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NUOVE ACQUISIZIONI SULLA CHIESA MEDIEVALE
DI SANTA MARIA DE DOMNO IN SALERNO

La principessa Sichelgaita, consorte del principe Giovanni, re

gnante in Salerno fra il 983 e il 999, edificò una chiesa sotto il titolo di
Santa Maria, detta successivamente de Domno l, in un suo terreno

posto inter murum et muricinum, ossia nell'ampliamento urbano
realizzato munendo di un antemurale la cortina verso il mare della Sa
lerno prelongobarda. Tre documenti 2, datati rispettivamente febbraio

990, aprile 990 e ottobre 991, completandosi a vicenda, ci permetto
no una ricostruzione di estremo interesse, per gli elementi urbanistici
che pongono in evidenza, del sito di tale chiesa e delle sue adiacenze.

Questa, naturalmente disposta sull' asse ovest-est, aveva occupato
solo parte dell' area disponibile, per cui si era creato uno spiazzo fra il

suo ingresso e un corso d'acqua che limitava il suolo verso occidente;
aveva tre absidi che, verso oriente, si protendevano in un terreno del

conte Guaimario, figlio di Guaiferio detto Imperato, a sua volta confi
nante con un altro terreno del principe Giovanni. Sia la chiesa che la

proprietà di Guaimario erano addossate coi loro lati meridionali al

l'antemurale, mentre erano delimitate verso settentrione da una strada
oltre la quale correva l'antica cortina difensiva; sia quest' ultima che la
nuova muraglia erano attraversate dal corso d'acqua che abbiamo
visto tramite apposite luci aperte in esse.

I Il titolo di Santa Maria de Domno compare per la prima volta in un docu

mento dell'agosto 1092 (Archivio della Badia di Cava, pergamena C-40; tra

scritta in S. LEONE, Diplomata tabularii cavensis, dattiloscritto presso lo
stesso archivio, C, 1963, f. 69). Nelle relazioni cinquecentesche e seicentesche
delle visite pastorali (in Archivio Archidiocesano di Salerno) la chiesa è detta

generalmente Santa Maria de Dominabus, mentre nel 1725 compare per la pri
ma volta la forma singolarmente volgarizzata in Santa Maria delle Donne.

2 Archivio della Badia di Cava, pergamene IV-45; A-15; IV-64; edite in M.

MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex Diplomaticus Cavensis, II, Mila

no-Pisa-Napoli 1875, rispettivamente, pp. 289-295; pp. 297-300; pp. 320-321.
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L'importanza di queste informazioni non poteva sfuggire a Miche

le de Angelis, essendo evidente che, individuata l'ubicazione della

chiesa, la disposizione degli elementi urbanistici recuperati sulla topo
grafia novecentesca della città avrebbe evidenziato non solo le altezze

latitudinali del muro e dell'antemurale, ma anche un punto oltre il qua

le, verso est, cercare i limiti orientali dei nuclei urbani relativi. La sua

attenzione fu attratta dalla bottega di un fruttivendolo, la seconda verso

est dall'angolo nord-occidentale del palazzo Trucillo, successivamente

distrutto, a oriente dell'edificio allora della Prefettura, oggi della Pro

vincia, ove si osservavano due colonne antiche con capitelli corinzi di

marmo sostenenti un arco. Egli identificò tali reperti come resti delle

strutture fra la navata settentrionale e quella centrale della nostra chie

sa; conseguentemente, tracciò le due difese, l'una a valle del sito indi

viduato, l'altra a monte dell' attuale largo Dogana Regia e riconobbe il

corso d'acqua che limitava a occidénte lo spiazzo innanzi all'ingresso
della stessa nell' attuale via Antonio Genovese e suo proseguimento
verso sud 3.

La ricostruzione dei luoghi così ottenuta fu accolta acriticamente

dagli autori successivi, compreso chi scrive 4, ma la ricerca storica è

spesso illuminata da fortuiti ritrovamenti che, indirizzando nella giusta
direzione, portano a sgombrare il campo anche dalle più radicate illa

zioni. È il caso occorso all'amico Francesco Manzione che ci ha se

gnalato l'esistenza di un documento ottocentesco casualmente capita
togli fra le mani.

Si tratta di una perizia commissionata dal tribunale civile di Saler

no ed espletata il4 gennaio 1862 dall'architetto Michele Santoro 5 a

3 M. DE ANGELIS, Studio sui muri di Salerno verso il mare, in «Archivio

Storico della provincia di Salerno», 1923, pp. 100-116; Conferme sulle antiche

cinte di Salerno e il Labinario di S. Maria de Domno, in «Archivio Storico

per la provincia di Salerno», 1932-1933, pp. 111-125.
4 V. DE SIMONE, La "forma urbis" prelongobarda e altre questioni di to

pografia salernitana, in «Rassegna Storica Salernitana», 19, 1993, pianta a p.

206, particolare 10.
.

5 Archivio di Stato di Salerno, Perizie del Tribunale Civile, 937, ff. 194-210.
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seguito di una lite giudiziaria vertente fra due privati entrati in possesso
delle strutture residue della chiesa dopo la sua sconsacrazione avvenu

ta nel 1822. Da essa trascriviamo: "Descrizione della vecchia Chiesa
in quanto al suo stato materiale. Si giace la indicata Chiesa in questa
Città nella strada che dal largo Dogana Regia conduce all'altro di Por
tanova che ne limita il suo lato settentrionale, il solo che si ha intera
mente scoverto, mentre negli altri suoi lati vien sempre circoscritta da
altrui private proprietà, salvo una parte del lato di occidente ove nel
solo pianterreno si apre la principale porta d'ingresso, e corrisponde
in un compreso coverto, laterale alla pubblica strada, che reputo di

privata proprietà, e del quale nulla potrei dire circa il diritto che vi rap
presenta la Chiesa in concorso delle altre vicine e sovrastanti case, che
vi hanno ugualmente l'accesso. La istessa è distribuita in tre navi, ma

disuguali e non in corrispondenza simmetriche, mediante tre pilastri di
fabbrica isolati, e quattro vani arcuati in ciascun lato, terminate le navi
medesime verso levante, quella di mezzo da un abside semicircolare,
l'altra verso la strada da una picciola sacristia coverta da volta, la qua
le insieme coll'abside vengono in parte sovrastate da altre diverse par
ticolari proprietà. Presso l'angolo nord-ovest sonovi le fabbriche di un

picciolo campanile che si avanza sporgente poco più di tre palmi ver

so la detta strada, il tutto come si osserva nell' annessa pianta. Tre pie
ciole finestre nel muro alla strada, altre tre nel partimento della nave di
mezzo da questa parte la rischiaravano; ed altra picciola finestrina an

che nel muro esteriore in corrispondenza della sacristia. Erano altra
volta covertele ripetute tre navi da un soffitto di travi e tavole di le

gname, di cui non ne resta pur una, e quindi sormontate da un tetto, a

riserba del primo compartimento nell'angolo sud-ovest di quella più
meridionale che trovasi coverta da un'antica volta a croce, la di cui
area superiore ritiene il Signor Ferretti (uno dei due privati fra i quali
verteva la lite giudiziaria) essersi occupata in danno della Chiesa da'

vicini, ed essere perciò abusive le costruzioni che vi si son fatte al di

sopra. Allo stato il rimanente di quest'ultima nave laterale trovasi inte
ramente scoverta, solo restandovi quattro puntoni, o cavalli dell'anti
co tetto che in una falda la copriva, del quale la gronda si appoggiava
in sulla parete meridionale che si eleva a maggiore altezza, e la cresta
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sul muro della nave intermedia. In questa poi vi restano solo quattro
travi dell'antico soffitto, su i quali sono montati altrettanti puntoni so

stenenti due riposi; e del tetto, che si componeva di un' altra falda colla

cresta in coincidenza di quella opposta nel lato sud, sono di avanzo

dieci cavalli e circa la metà della covertura di tegoli e canali. E l'ultima

picciola nave verso la strada rimane coverta dal solo tetto sostenuto da

dieci piccioli debolissimi cavalli, colla covertura di tegoli e canali in

parte mancanti, i quali legnami sono tutti degradatissimi e per quanto si

puol giudicare dalle apparenze, ancora inservibili. Mi dispenso discen

dere a maggiori dettagli di descrizione, potendosi rilevare dalla enun

ciata pianta e dall'altro sciografico disegno. TI pavimento è di vecchio

lastrico, e l'unico altare che vi esisteva nel sito dell'abside è pure di

fabbrica inservibile" 6.
I disegni dell'architetto Santoro sono corredati da una scala in pal

mi napoletani, utilizzando la quale procediamo a due misurazioni della

chiesa nel senso della larghezza: la prima dal fronte lungo la strada,
escluso il ringrosso del campanile, alla faccia interna del muro meri

dionale; la seconda della sola aula. Nel primo caso rileviamo quaran

taquattro palmi, nel secondo quarantuno e quattro decimi, salvo, na

turalmente, piccoli errori possibili sia da parte del disegnatore nel rea

lizzare la pianta o la scala che da parte nostra nell'utilizzarle. Attribuen

do a ciascun palmo cm 26,4557 abbiamo, rispettivamente, undici

metri e sessantaquattro centimetri e poco più di dieci metri e novan

tacinque centimetri. TI documento del febbraio 990 assegna all'area

6 Dai disegni dell' architetto Santoro, dopo averli liberati dal progetto delle

fabbriche da innalzarsi per rendere il sito utilizzabile, abbiamo tratto la tavola I

allegata a questo scritto. Naturalmente, la pianta della chiesa nulla aveva in

comune con quella puramente di fantasia che si vede in A. R. AMAROTTA, Sa

lerno romana e medievale, Salerno 1989, p. 196; altrettanto fantasiosa risulta

l'opinione dello stesso autore secondo la quale, "forse in età angioina", l'in

gresso fu spostato ad est (ivi, p. 195).
7 Con una legge del 6 aprile 1840 si fissarono i rapporti fra le misure del

sistema napoletano e quelle del metrico decimale usato in Francia dal 1801; al

palmo furono attribuiti cm. 26,455. Tale legge, con le tavole comparative fra i

due sistemi, è riportata in C. SALVATI, Misure e pesi, Napoli 1970, pp. 34-38.
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sulla quale la chiesa fu edificata una larghezza di trentasei piedi, com

presa fra la strada e l'antemurale; ma il piede longobardo era un con

cetto estremamente variabile, per la qual cosa troviamo contratti stilati
su pergamene la cui larghezza si utilizzava per la misurazione dell'im
mobile di cui si trattava che considerano un piede tale dimensione e

citano la circostanza nella scrittura. Questo non è il caso del nostro
documento, anche perché le misure dell'area non sono contenute nel
testo principale ma in un inserto del marzo 986; invece è il documento
dell'ottobre 991 che ci fornisce il dato mancante. Esso è l'atto con il
quale l'abate di Santa Maria de Domno permuta un terreno, di cui
tratteremo successivamente, con quello del conte Guaimario che ab
biamo visto a oriente della chiesa e ad essa contiguo. Tale terreno mi
surava, nel senso della larghezza, lungo il fronte delle absidi che vi pro
spettavano, dalla strada all'antemurale, esattamente al cantone orien
tale della posterola che qui si apriva nella muraglia per permettere il
transito fra i terreni interni alla città e quelli lungo il mare, gli stessi tren
tasei piedi che abbiamo visto misurare il suolo della chiesa. Il docu
mento precisa che il piede utilizzato per la misurazione corrispondeva
alla larghezza della pergamena al suo margine superiore, che è di tren
tuno centimetri e un millimetro; per cui questi trentasei piedi corri
spondono a undici metri e quasi venti centimetri, misura che si pone fra
le due da noi rilevate sulla pianta dell' architetto Santoro, permettendo
ci di concludere che la chiesa occupò completamente la larghezza del
l'area disponibile; salvo ringrossi dei muri dovuti a opere di consolida
mento o a ricostruzioni, questa dimensione non subìvariazioni nel cor

so dei suoi oltre ottocentosettanta anni di esistenza. Applicando la
stessa scala alla maggiore lunghezza dell'edificio, che corrisponde al
prospetto verso la strada a causa del ringrosso all'angolo nord-occi
dentale del campanile, compresi entrambi i muri perimetrali, ancorché
quello orientale, che abbiamo considerato della stessa consistenza
dell'altro, non sia perfettamente reso dalla pianta dell'architetto San
toro, rileviamo sessantasei palmi e otto decimi, pari a diciassette metri
e sessantotto centimetri. Ritornando al documento del febbraio 990,
troviamo che la lunghezza dell' area sulla quale la chiesa fu edificata
era di novanta piedi, pari a ventotto metri con l'arrotondamento di un
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centimetro 8; dunque, Santa Maria de Domno fu edificata, sull' asse

est-ovest, su poco più della metà del suolo disponibile.
Nelle nostre misurazioni abbiamo utilizzato metodi diversi: nel caso

della lunghezza della chiesa vi abbiamo compreso lo spessore di en

trambi i muri; nel caso della larghezza, invece, del solo muro settentrio

nale. Tanto perché è nostra convinzione che l'edificio non ebbe un suo

muro meridionale, ma per tale incombenza fu utilizzato lo stesso ante

murale, sul quale fu poggiata la travatura del tetto della navata destra.

Riscontro a tale tecnica costruttiva troviamo in documenti 9 coi quali gli
abati di Santa Maria de Domno concedevano terreni addossati alla

cortina difensiva con facoltà di ampliare le case esistenti o erigerne di

nuove manomettendo la muraglia perpoggiarvi o inserirvi i legni neces

sari. Con un successivo ampliamento, intervenuto in quest'area sul fi

nire degli anni cinquanta dell'XI secolo, l'antemurale sarà travalicato

dal tessuto urbano e una ulteriore difesa sarà edificata verso il mare,

lasciando alla vecchia cortina il ruolo di muro della chiesa e delle pro

prietà limitrofe; ma anche nei confronti del nuovo muricino continuerà

la pratica di utilizzo come struttura portante di costruzioni IO.

8 M. DE ANGELIS, Studio cit., p. 103, attribuisce all'area sulla quale la chie

sa fu edificata le stesse misure in metri trovate da noi. A. R. AMARoTTa, Saler

no cit., p. 62, si esercita nella ricerca di un piede longobardo medio fra quelli
che rileva dalle dimensioni di nove pergamene che indicano nella propria lar

ghezza l'unità di misura; il risultato è trentatrè centimetri e nove millimetri che

egli arrotonda a trentaquattro, per cui attribuisce all'area di Santa Maria de

Domno (ivi, p. 194) dodici metri e venticinque centimetri per trenta metri e ses

santa centimetri, dimenticando di aver già scritto (ivi, p. 63) che la distanza fra

il fronte settentrionale della chiesa e l'antemurale era di undici metri e venti

centimetri.
9 Archivio della Badia di Cava, pergamene VIII-24, aprile 1035; X-99, feb

braio 1056; edite in M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codex cit., rispet
tivamente, VI, Milano-Napoli-Pisa 1884, pp. 31-33; VII, 1888, pp. 280-281. In

tale edizione, la pergamena VIII-24 è erroneamente indicata come VIII-25 e la X-

99 come X-96.
IO Archivio della Badia di Cava, pergamena XI-49, agosto 1060; edita in

M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Codexcit., VIII, 1893, pp. n7-1l9. In
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Al di là della dettagliata descrizione e dei preziosi disegni, il passo
di straordinaria importanza della perizia dell' architetto Santoro è quel
lo che precisa il sito della chiesa: "nella strada che dal largo Dogana
Regia conduce all'altro di Portanova", ossia l'attuale via Masuccio Sa

lemitano; ma, ove trovare l'altezza, lungo tale via, ci viene suggerito da
documenti settecenteschi. Fra gli altri, citeremo due atti notarili fra di
loro collegabili, il secondo dei quali, facendo riferimento a un punto
immediatamente individuabile, l'angolo del largo Dogana Regia con la
via Masuccio Salernitano, ci permette un rapido riconoscimento del
sito. TI primo di essi, del20 novembre 1751, ci informa che Domenico
Marchese e Domenico Antonio Bruno erano comproprietari di un pa
lazzo posto di fronte alla chiesa parrocchiale di Santa Maria delle

tale edizione, alla pergamena viene attribuita la data dell'agosto 1059; la corre

zione in agosto 1060 si legge in M. GALANTE, La datazione dei documenti del
Codex Diplomaticus Cavensis, Salerno 1980, pp. 149-150. In questo docu

mento, l'appellativo muricino è chiaramente riferito all'antemurale, ancorché il
citato sia il nuovo e non quello a ridosso del quale era stata edificata Santa
Maria de Domno. Nei documenti anteriori, la parola compare esclusivamente
nella locuzione inter murum et muricinum, utilizzata per indicare la striscia di
terreno compresa fra le due cortine, mentre queste, citate singolarmente, ven

gono nominate come "muro superiore" o "muro vecchio che fu della città", la

prelongobarda, e "muro inferiore" o "muro della città", l'antemurale. M. DE

ANGELIS, Studio cit., p. 109, seguendo il ragionamento secondo il quale l'an
temurale fosse stato edificato per migliorare le difese e quindi dovesse essere

più alto e poderoso del muro che veniva a sostituire, ritiene che con il dimi
nutivo "muricino" si intendesse il muro vecchio; era, invece, il contrario. A. R.

AMAROTTA, Salerno cit., p. 195, lasciandosi ingannare da questo stesso docu

mento, che cita un terreno posto nella città, a meridione della chiesa, fra que
sta e il muricino, suppone che Santa Maria de Domno non fosse stata edifica
ta a ridosso dell'antemurale, nonostante ciò risulti chiaramente dai citati docu
menti del febbraio 990 e dell'ottobre 991; egli non si rende conto che quella qui
citata è. una nuova cortina, mentre non spiega come sarebbe stato possibile,
nel caso contrario, che in uno spazio di undici metri e venti centimetri trovas

sero posto la chiesa, alla quale, se interpretiamo bene la scala con la quale
correda la pianta che pubblica (ivi, p. 196), assegna più di dieci metri, un andito
e un terreno edificabile.
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Donne. Il secondo, del 6 settembre 1755, è l'atto con il quale una ca

sa della chiesa della Santissima Annunziata viene venduta a Domenico

Marchese; essa è così confinata: da levante con beni di Domenico

Antonio Bruno, dello stesso Domenico Marchese e dei figli Bernardo

e Nunziante, da tramontana con beni posseduti da Gaetano Errico, da

mezzogiorno con strada, da ponente col largo della Dogana Regia Il.

Dunque, lungo illato settentrionale della via Masuccio Salemitano,
l'edificio d'angolo con il largo Dogana Regia rappresenta la casa della

Santissima Annunziata venduta a Domenico Marchese, mentre l'anti

co portale contrassegnato dal numero civico 56 è l'ingresso al palazzo
che fu parte dello stesso Domenico Marchese e parte di Domenico

Antonio Bruno. Qui di fronte vi era la chiesa di Santa Maria de Dom

no; e qui, in effetti, essa ha lasciato il segno nell'edificio che la sostitui

sce. Questo si compone di due elementi architettonicamente distinti: il

primo, consistente in tre piani superiori e quattro locali terranei con

trassegnati dai numeri civici dal63 a169, allineato al fronte delle co

struzioni contigue verso est; il secondo, consistente nella sola tromba

delle scale con il portoncino contrassegnato dal numero civico 71,
allineato, con un avanzamento rispetto al primo di circa un metro, al

fronte del palazzo contiguo verso ovest. Questo secondo elemento è

il campanile di Santa Maria de Domno e il portone del palazzo posto
al suo lato occidentale, aperto nella tompagnatura di un ampio arco, il

cui piedritto sinistro aderisce al campanile stesso, rappresenta l'acces

so al "compreso coverto" osservato dall'architetto Santoro, e da lui

ritenuto di proprietà privata, attraverso il quale si accedeva all'ingresso
della chiesa e alle "vicine e sovrastanti case" 12. Verso oriente l'edificio

Il Archivio di Stato di Salerno, Protocolli notarili, 5221, anno 1751, f. 217t

e ss.; 5223, anno 1755, f. 219t e ss.

12 Il possesso di questo atrio fu oggetto di una lunga contesa di cui tro

viamo traccia nelle relazioni delle visite pastorali: il 14 aprile 1609 si ordinava ai

privati che l'avevano occupato con pietre di liberarlo; nell' ottobre 1692 si as

seriva essere di Maneo Clarizia, che vi aveva l'ingresso alle proprie case, per

cui, constatato che la chiesa aveva anche una porta verso la strada, si ordina

va ali' economo di tenere chiusa quella che vi corrispondeva; il 10 marzo 1699
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si incastra sotto l'ala occidentale del palazzo adiacente che occupa
qualche metro della sua area superiore: siamo nella zona absidale di
Santa Maria de Domno, già sovrastata da costruzioni nel 1862.

Procediamo alla misurazione del prospetto comprendendovi la
sottile lesena che lo conclude verso est e il piedritto dell' arco costi
tuente il ringrosso all' angolo nord-occidentale del campanile disegnato
sulla pianta dell' architetto Santoro: rileviamo diciassette metri e cin
quantaquattro centimetri contro i diciassette metri e sessantotto cen

timetri calcolati sulla pianta, con una differenza di quattordici centime
tri, pari a meno dell' uno per cento dell' intera misura. Dalla stessa le
sena misuriamo ventotto metri verso occidente arrivando nel terraneo
contraddistinto dal numero civico 77: siamo al limite dell'area su cui fu
edificata Santa Maria de Domno, ove, dall' interno della città verso il
mare, correva il corso d'acqua che Michele de Angelis volle ricono
scere nella via Antonio Genovese; di esso non rimane traccia nemme
no nelle dividenti catastali, logicamente, secondo noi, se, come lo stes
so autore sostenne 13, già in epoca normanna il suo corso fu deviato nel
fossato realizzato per proteggere le mura orientali della città.

Lungo la via Masuccio Salernitano, il prospetto dell' isolato in cui
è incastonato il sito di Santa Maria de Domno è una linea spezzata, la
cui parte più arretrata è proprio quella relativa all'edificio che sostitui
sce la chiesa. Qui la strada raggiunge la massima ampiezza, circa tre
metri e trenta centimetri, all' altezza dell' angolo formato dal campanile
sulla facciata, mentre si riduce a poco meno di tre metri all'altezza del
portale di palazzo Marchese-Bruno, che assumiamo'come riferimento
più antico. L'ampiezza della strada che sfiorava la chiesa fu valutata fra
i cinque e i dieci metri da Michele de Angelis 14, misura che ci pare
eccessiva per una strada longobarda ancorché dell'importanza che lo
stesso autore volle attribuirle; più realistica appare l'ipotesi di Arcan-

fu detto pubblico, anche se posto sotto le case di Sebastiano Clarizia; il l3
febbraio 1707 fu detto dello stesso Sebastiano Clarizia (Archivio Archidio
cesano di Salerno, Visite pastorali, R 49; R 34; R 45).

13M. DE ANGELIS, Conferme cit., p. 118 e 124.
14 M. DE ANGELIS, Studio cit., p. 106.
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gelo R. Amarotta che la valuta intorno ai quattro metri 15. Tale ampiez
za assume importanza in relazione al terreno, cui accennavamo innanzi,

che l'abate di Santa Maria de Domno cedette nell'ottobre 991 al con

te Guaimario in permuta di quello posto a oriente della chiesa. Esso

era sito a occidente del corso d'acqua che abbiamo visto, ma a nord

della strada, lungo la quale si sviluppava per quarantanove piedi, pari
a circa quindici metri e ventiquattro centimetri; la sua larghezza era di

trentuno piedi, pari a nove metri e sessantaquattro centimetri, ed era

compresa fra la stessa strada e il muro prelongobardo che ne costitui

va il confine settentrionale. Molto approssimativamente, dunque, in

relazione al sito ove abbiamo individuato la chiesa, possiamo dire che

il muro prelongobardo correva circa alla metà dell'ampiezza latitudi

nale del largo Dogana Regia.
Ma se l'individuazione di Santa Maria de Domno a circa settanta

metri verso oriente dall 'ubicazione del De Angelis non produce, natu

ralmente, che effetti irrilevanti circa la latitudine del duplice muro me

ridionale, ben più notevoli conseguenze porta circa la posizione delle

difese orientali. Nel già citato lavoro intorno allaforma urbis prelon
gobarda, scrivevamo che la città si allungava in senso longitudinale dal

torrente Fusandola ad una linea orientale non perfettamente identi

ficabile, data la mancanza di documentazione, ma che certamente rag

giungeva, e forse superava, il largo Dogana Regia 16. Tale dichiarazio

ne di ignoranza da parte nostra fu oggetto di sottile ironia da parte di

Arcangelo R. Amarotta 17. Bene, oggi possiamo asserire di aver com

piuto un piccolo passo sulla strada della conoscenza e affermare che

il duplice muro che correva lungo illato meridionale della città supera

va abbondantemente il largo Dogana Regia; anzi, conoscendo che ad

est di Santa Maria de Domno si estendeva per quaranta piedi, pari a

circa dodici metri e quarantacinque centimetri, il terreno del conte Guai

mario poi passato alla chiesa e che questo aveva al proprio confine 0-

15 A. R. AMAROITA, Salerno cit., p. 63.

16V. DE SIMONE, La "forma urbis" cit., p. 204.
17 A. R. AMAROITA, Questioni di topografia salernitana altomedievale, in

«Rassegna Storica Salemitana», 20,1993, pp. 187-188.
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rientale un altro terreno del principe Giovanni, anche volendo sup

porre che oltre quest'ultimo non vi fosse altro che il muro orientale

ortagonale all'antemurale, possiamo affermare che la città longobar
da raggiungeva certamente, e molto probabilmente superava, l'at

tuale via Luigi Cannoniere. Rimane non definibile, nemmeno appros
simativamente, la questione della difesa prelongobarda, anche per
ché i documenti giunti fino a noi non ci dicono nemmeno se il duplice
muro correva anche lungo illato orientale della città, relativamente

alla parte bassa, o se ciò fu una peculiarità del lato meridionale.
Michele de Angelis ipotizzò il muro prelongobardo volgente a

nord alle spalle di palazzo Marchese-Bruno, lungo la direttrice del

l'allora vicolo Storto, oggi via Matteo Fiore; illongobardo lungo il

vicolo Giovanni Ruggi 18.

Arcangelo R. Amarotta fa risalire il primo lungo la via Antonio

Genovese; il secondo lungo la direttrice via Antonio Mazza-vicolo

Pietro Barliario 19, affinché incontri il sito ove generalmente si rico

nosce il castello di Terracena, attribuendone l'ubicazione a Carlo

Carucci 20; il quale Carucci, però, assolutamente non volle identifica

re tale castello con l'edificio a nord della piazzetta Francesco Ce

renza famoso per le tarsie policrome', bensì con l'attuale sede del

museo provinciale, ex Castelnuovo, ove alloggiò la regina Marghe
rita di Durazzo, ed ex palazzo badiale di San Benedetto. Egli; infatti,
scrisse che, avendo papa Alessandro IV donato ai monaci di San

Benedetto il suolo su cui era stato edificato castel Terracena, essi

"dovettero fabbricarvi un palazzo, perché più tardi lo diedero, per-

18 M. DE ANGELIS, La porta Elina di Salerno, in «Archivio Storico della

Provincia di Salerno», 1924, p. 131. Precedentemente (Il passato di Salerno

visto a traverso gli antichi archi, in «Archivio Storico della provincia di Sa

lerno», 1923, p. 355) aveva ipotizzato che i due muri meridionali fossero orta-·

gonali ad un unico muro orientale risalente per il vicolo Giovanni Ruggi.
19 A. R. AMAROTTA, L'Ortomagno nelle fortificazioni longobarde di Sa

lerno, in «Atti della Accademia Pontaniana», XXX, 1981, p. 205; Salerno cit.,
piante alle pp. 42, 66, 69, 72, 76.

20 A. R. AMARoTTA, Salerno cit., p. 99.
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Il

ché vi abitasse, alla regina Margherita di Durazzo" 21. Conferma del
fatto che Carucci immaginò il famoso castello nel sito del museo pro
vinciale ci viene dalla relazione della commissione per la revisione dei
nomi delle strade della città, istituita dal podestà onorevole Mario Ian

nelli nell'aprile 1932, di cui faceva parte lo stesso Carlo Carucci, che

propose di sostituire la denominazione di vicolo Castel Terracena a

quella di vicolo Nuovo 22 allora attribuita alla gradinata che rasenta il
lato occidentale del museo provinciale, generalmente riconosciuto co

me il palazzo della regina di Durazzo, e al suo proseguimento verso la
via dei Mercanti. TI travisamento dell'opinione di Carlo Carucci è un

altro luogo comune della storiografia salemitana che crediamo sia

giunto il momento di sfatare, mentre è appena il caso di rilevare come

il recupero del sito di Santa Maria de Domno rivaluti fortemente la tesi
del De Angelis circa il tracciato del muro orientale della città, renden
do improponibile quella di Amarotta.

In apertura di questo scritto notavamo come la ricerca sia spesso
illuminata da fortuiti ritrovamenti; ma è evidente che lo studioso non

può rimanere in attesa di questi, così come è evidente che non può
pensare di limitare la propria indagine alle edizioni di un numero rela
tivamente limitato di pergamene cavensi affidandosi, per il resto, al

proprio presunto intuito o alla fantasia. Crediamo di non errare soste

nendo che molti documenti, fra le migliaia giacenti presso gli archivi,
debbano ancora essere consultati prima di poter asserire di esserci

avvicinati, con sufficiente approssimazione, alla realtà della storia to

pografica di questa città.

VINCENZO DE SIMONE

21 C. CARUCCI, La provincia di Salerno dai tempi più remoti al tramonto

della fortuna normanna, Salerno 1922, p. 292.
22 La relazione di questa commissione, composta da Matteo Fiore, France

sco Alario, Francesco Cantarella, Carlo Carucci, Michele de Angelis, Domeni

co Lorito, Andrea Sinno, Paolo Vocca e Nicola Telesca, si legge in «Archivio

Storico per la Provincia di Salerno», 1932-1933, pp. 64-86. La sostituzione di

denominazione che ci interessa è la numero 49 ed è riportata alla p. 72.
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1: Largo Dogana Regia.
1-2: Via Masuccio Salemitano.
3: Casa della Santissima Annunziata venduta a Domenico Marchese.
4: Palazzo parte di Domenico Marchese, parte di Domenico Antonio Bruno.
5: Chiesa di Santa Maria de Domno.
6: Portico dal quale si accedeva alla chiesa; all'inizio del Settecento, sotto le
case di Sebastiano Clarizia.
7-8: Tracciato del corso d'acqua che limitava a occidente l'area della chiesa.
9-10: Tracciato presunto del muro prelongobardo meridionale.
11-12: Tracciato dell' antemurale. 12: via Luigi Cannoniere.
13-14: Tracciato presunto del secondo antemurale.

Secondo Michele De Angelis:
15: Chiesa di Santa Maria de Domno.
16-17-18: Tracciato del corso d'acqua che limitava a occidente l'area della
chiesa. 17-18: via Antonio Genovese.
19-20-21: Tracciato del muro prelorigobardo orientale. 20-21: via Matteo Fiore.
22-23: Tracciato del muro longobardo orientale. Via Giovanni Ruggi.

Secondo Arcangelo R. Amarotta:
16-17-18: Tracciato del corso d'acqua che limitava a occidente l'area della
chiesa e del muro prelongobardo orientale.
24-25-26: Tracciato del muro longobardo orientale. 24-25: via Antonio Maz

za; 25-26: vicolo Pietro Barliario.
27: Piazzetta Francesco Cerenza.
28: Sito ove generalmente si riconosce Castel Terracena.

Secondo Carlo Carucci:
29: Sito di Castel Terracena, poi Palazzo della Regina di Durazzo.
30-31: Vicolo Castel Terracena, già vicolo Nuovo. Sostituzione di
denominazone molto probabilmente proposta alla commissione per la revi-

.

sione dei nomi delle strade della città dallo stesso Carlo Carucci.

l
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LA RIFORMA CATTOLICA A SALERNO DA SERIPANDO
A BOLOGNINI: NUOVE LINEE DI LETTURA

1- L'età moderna non si apre felicemente sugli scenari dell'ar
chidiocesi salemitana. Gli sconvolgimenti politici seguiti alle guerre e al
cambio di dinastie avrebbero a lungo prodotto ripercussioni profonde
sulla vita sociale e, conseguentemente, su quella spirituale della città e

del suo hinterland. Da centro propulsivo di un vasto dominio feudale,
così importante e vigorosamente diretto da apparire quasi uno stato

nello Stato, Salerno si ritrovava inquadrata nell'ottica spagnola come

una fra le tante città e diocesi del Regno, con tutti i problemi derivanti
dalle nomine vescovili e dalle garanzie di fedeltà degli ecclesiastici da

designare; oltre che turbata dai contrasti insorgenti all'interno del tes

suto sociale, non di rado insofferente al potere dei feudatari, ben Iungi
dal sentirsi "salernitani", come invece lasciavano apparire i Sanseve
rino, e più abituati a considerare la città alla stregua di un "investimen
to" prestigioso o produttivo l.

Salerno sarebbe, sì, rientrata più volte nell' ambito di operazioni
politiche di vasto respiro ma sempre come pedina in un gioco estre

mamente ampio, la cui regia si svolgeva ormai lontano e su cui le sue

classi dirigenti non avevano possibilità di influire, come si verificherà

per esempio - ai tempi delle guerre di predominio in Europa tra Fran
cia e Spagna, persino in ordine alla nomina dei vicari vescovili.

Male comune ad innumerevoli diocesi era, in primo luogo, l' as

senza prolungata dalle proprie sedi; fenomeno non ritenuto scanda
loso, all' epoca, neppure nei casi in cui i pastori non fossero mai

giunti a conoscere personalmente il proprio gregge per tutta la dura
ta dell'episcopato. Molti vescovi erano nati o divenuti, nel corso del
la loro vita, personaggi di corte, uomini dediti alla politica, alla diplo
mazia, alle lettere e sovente avevano scelto la carriera ecclesiastica

I Sulla famiglia Sanseverino e sull'ambiente salernitano fra Quattro e Cin

quecento, cf. R. COLAPIETRA, I Sanseverino, mito e realtà del barone ribelle,
Salerno 1985; L. REINA, Masuccio Salernitano, Salerno 1987.
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solo dopo aver vissuto - a volte intensamente - una carriera laica di
tutto rispetto.

Le diocesi, è vero, nella gran parte dei casi non venivano assegna
te come semplici prebende a splendidi prelati fatui e cortigiani ma a

personaggi di grande autorevolezza; tuttavia, i risultati di quest' abitu
dine erano di frequente dannosi, poiché l'assenza dell' ordinario dio
cesano provocava, nelle sedi più lontane e più difficili da controllare
per la complessità del l ' ambiente sociale, fenomeni di insubordinazione
disciplinare e di usurpazione dei beni e dei diritti della Chiesa; quando,
addirittura, non sfociava in gravi disordini o in nocumento per la vita
spirituale dei fedeli. Si trattava, dunque, di saper sovvenire anche da
lontano, con opportune direttive e collaboratori intelligenti, a problemi
di natura giuridica, di ordine morale e di pubblico benessere. Ma
spesso le une e gli altri mancavano, e i vicari generali, nominati dall' ar
civescovo lontano e così frequentemente sostituiti, troppe volte non

godevano dell'opportuno prestigio o della fama di vita necessarii per
controllare il buon andamento delle attività religiose, per tenere a bada
gli usurpatori, per destare rispetto in quella parte del clero più insoffe
rente e meno ossequiosa delle autorità 2.

2 Benché spesso si trattasse di uomini esperti e capaci, i vicari si avvicen
davano nel loro incarico con una rapidità a prima vista sorprendente e che da
sola costituisce un elemento sfavorevole per il regolare andamento del l' ar
chidiocesi. Nell'anno 1500 era vicario Alfonso Martens il quale, a sua volta
impegnato altrove, nel dicembre 1501 designava al proprio incarico il nobile
abate salernitano Giovanni Capograsso. Nel febbraio 1503 ritroviamo quale
vicario il vescovo di Minori; nel novembre dello stesso anno Nicola Boerio;
nel settembre 1504 Francesco Bezzerillo; nel febbraio 15071'ardidiacono Luigi
Capograsso, Un avvicendamento tumultuoso che non consentiva neppure
una seria presa di contatto con la diocesi, i cui problemi del momento forse
scoraggiavano i meno tenaci. Nel 1508 era chiamato all'incarico l'ecclesiastico
bolognese Ottaviano Castello che riusciva ad imporre un'opportuna spinta
spirituale all' ambiente salernitano; tuttavia egli stesso dovette presto scon
trarsi con difficoltà ed incornprensioni: problemi accresciuti in diocesi man
mano che il volenteroso prelato si imbatteva in abusi e indiscipline ormai inve
terati, cui egli cercava di porre rimedio con la sua attività. Difficoltà divenute

iliil
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Saranno lontani da Salerno, anche se molto spesso involontaria
mente, il cardinale spagnolo Giovanni de Vera (arcivescovo da11500
al 1507), gli altri porporati Federico Fregoso (1507-1533) e Nicolò
Ridolfi (1533-1548), l'arcivescovo Ludovico de Torres (1548-1554).
I motivi delle assenze non sono sempre simili ma riflettono pienamente
i travagli della situazione politica interna e internazionale, specialmente
nel corso degli episcopati Fregoso e Ridolfi: di uomini, cioè, impegnati
come protagonisti sui grandi campi della lotta franco-spagnola.

Nella prima metà del Cinquecento, pur fra tante difficoltà pratiche
e politiche, venivano però compiute quattro visite pastorali, anche se

si deve tener conto che tra la seconda (1516) e la terza (1535) inter
corsero quasi vent'anni, a causa delle difficoltà politiche incontrate da
mons. Fregoso 3. Intanto, in città e nelle zone limitrofe insorgevano
spesso altre difficoltà pratiche gravissime, originate particolarmente
dalla contrazione dell'attività economica e dall'abbandono di vaste

aree coltivabili; crisi diffusa e dovuta ad una molteplicità di cause cui

già ho fatto qualche riferimento e che vanno ricercate dal passaggio di
Salerno dal governo dei Sanseverino alla dominazione spagnola, dalla

rapidamente insormontabili e che produssero nel dicembre del 1510 il richiamo
da parte di Fregoso, probabilmente preoccupato di non aggravare l'insoffe
renza del clero in parte scontento per le imponenti basi di rinnovamento spiri
tuale proposte dal Castello. Per ragioni di opportunità politica, si lasciava la
situazione in uno status quo mediocre, insoddisfacente ma almeno control
labile. Il più diplomatico vicario Ludovico Gorgerio, rimasto in carica fino al

1513, riuscì a completare la S. Visita. A lui seguiva il canonico Matteo Rug
giero, sostituito già nel 1514 dal vescovo di Caiazzo Vinicio Maffei. Nel 1521
era vicario generale il mantovano Ludovico Arrivabene; e nel 1524 ritroviamo
nell'incarico il canonico di Vercelli Lorenzo di Gattinara, famoso consigliere di
Carlo V, che, con la sua supervisione, garantiva la completa copertura politica
al partito impcrialc.pur delegando l'arcidiacono di S. Agata Bartolomeo Capo
bianco. Su questi écclesiastici, cf. più dettagliatamente G. CRISCI, Il cammino
della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi, I, Napoli-Roma 1976,
pp. 444 ss.

3 Alcune relazioni di queste SS. Visite sono conservate nell' Archivio Dio
cesano di Salerno.
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peste del 1530 che aveva provocato in città migliaia di vittime, allacontinua minaccia delle incursioni barbaresche, al dilagante fenomenodel banditismo. A metà del Cinquecento, scrivendo una relazione suidiritti della mensa arcivescovile nella frazione di Pastena, un ecclesiastico testimonia come «in la città de Salerno suo territorio e destrectoforo et sono stati peste guerre et mortalità ( ... ) e per ciascuna peste ne
sono morti homini assai et proprie la ultima peste in Salerno nge mor
sero più di quattromila anime et se nge sono sogese guerre se spagnoet francisi et sospieciuni de turchi et venuti campi ordinarii più volte et
spesso Salerno» 4.

Ma, nonostante questi drammatici problemi, nonostante alcuni casidi indisciplina, di insubordinazione da parte di vari elementi del clero,
a dispetto dell'usurpazione dei beni ecclesiastici da parte di taluni laici
- usurpazioni che provocano una povertà che nel Cinquecento apparediffusa specialmente tra le fasce rurali del clero diocesano - sembrache la grande maggioranza degli ecclesiastici e la quasi totalità del popolo si mantenga fedele alla Chiesa, ai suoi precetti e si dimostri persino legata agli arcivescovi lontani e mai visti. Pochissime sono le infil
trazioni luterane che non escono al di fuori di sparute cerchie di intel
lettuali che hanno legami con Napoli o al di fuori del Regno. Le folle
restano saldamente e, spesso, entusiasticamente devote, anche nel
corso di contrasti e inconvenienti con il clero. Gerolamo Seripandoscriverà contro molti di quelli che considerava "abusi d'irriverenza";
sono le consuete constatazioni di tanti altri prelati, che spaziano dalle
lamentele nei confronti di chi parla o cammina in chiesa durante le ce
lebrazioni delle messe o di chi conserva derrate alimentari negli edifici
sacri 5. I suoi successori dovranno ancora, e con ben più ragione, la
mentarsi del fatto che molti fedeli non conoscono bene il Pater, il Credo e i Comandamenti 6. Ma vi sono fra questi anche gli stessi fedeli
che in più occasioni si mostreranno sensibili alla povertà dei parroci e

4 Cf. CRISCI, Op. eit., p. 499.
5 Cf. R. ABBONDANZA, Gerolamo Seripando tra evangelizzazione e riforma cattolica, Napoli 1981, pp. 26 e ss.
6 Cf. CRISCI, op; eit., p. 566.
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delle loro chiese e che perciò spontaneamente offriranno gli scarsi ri

sparmi per alleviarne i disagi; gli stessi che altrove vengono lodati per
il loro zelo o che domandano con forza la celebrazione delle messe nei

giorni di festa, anche in quelle chiese dove non si riusciva più ad offi
ciare 7. Gli arcivescovi o i vicari ritrovano spesso folle che accorrono

ansiose di pregare, prendere parte all'amministrazione dei Sacramenti,
ascoltare le prediche.

Si tratta delle stesse folle che accorrono nel 1541 a Pastorano -

frazione dell'attuale Salerno alta - per assistere alla presunta lacri
mazione di una statua di S. Caterina da Siena 8; della stessa gente che

negli anni cinquanta e sessanta del secolo affollerà il duomo di Salerno
per ascoltare le prediche di Gerolamo Seripando, intrattenendosi an

che per due di seguito 9. Pare il giusto contesto che giustifica le parole
con cui l'arcivescovo Ludovico de Torres, quasi sempre fuori sede

per assolvere agli incarichi cui era stato chiamato dal papa, si rivolge
ai canonici salernitani, dopo aver appreso del generale desiderio di
vederlo un giorno definitivamente stabilito in diocesi: «havemo inteso eI
desiderio loro, tengano che noi torniamo da queste bande a visitare la
nostra chiesa, che per grande che sia non può essere maggiore del
mio, per l'obbligazioni che havimo, Dio ci doni gratia, possiamo tor

nare presto come è nostro animo» 10.
Perché, allora, si continua a parlare di danni irreparabili, di scristia

nizzazione, di terra bruciata dal punto di vista morale, prima dell'av
vento di questo o quel riformatore? Al coro di storici locali che con

cordano sulle condizioni disastrose in cui versava l'archidiocesi di Sa
lerno prima dell' arrivo di Seripando e agli scandali "gravissimi" che si

perpetravano (come l'inosservanza della clausura da parte di alcune
monache, male endemico prima della Controriforma, o come la cresi-

7 Cf. A. BALDUCCI, Girolamo Seripando arcivescovo di Salerno, Salerno
1963, p. 31.

8 Cf. C. CURRÒ, Tre miracoli per una buona vita e per la buona morte, in

«Rassegna Storica Salernitana», 2,1992, pp. 115-129.
9 Cf. CRISCI, op. cit., pp. 536-537.
IO ID., p. 495.
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ma amministrata ai fedeli di Solofra dal vescovo di Montemara

no!) Il, il Balducci ha risposto sostenendo che si è molto esagerato nel

presentare in modo catastrofico la vita diocesana pre-tridentina. Egli
aggiunge, inoltre, che anche il Lanzoni metteva in guardia dalle sole te

stimonianze provenienti «da scrittori o interessati o moralisti, oppure
da disposizioni di legge, cioè da documenti che hanno il principale in

tento di deplorare, correggere o reprimere vizi e difetti», poiché guar
dando a queste sole fonti, «non si potrebbe avere un quadro esatto e

compiuto dei costumi del tempo» 12. Anche Hubert Jedin, parlando
dell'opera di Seripando, sostiene che la sua attività appartiene ad un

periodo di rottura con il passato ma che la lettura dei resoconti delle
Visite Pastorali non lascia trasparire la desolazione così cara ai cantori
del Seripando 13.

Aggiungerei, allora, sulla scorta di quanto ho esposto, che questa
rottura si riferisce ad un passato burocratico e di disordine disciplinare
mal sopportato da tutti, cui la maggioranza dei fedeli intendeva since
ramente porre rimedio.

2 - E tuttavia, per eliminare questi abusi e disordini non si poteva
più differire un'urgente e definitiva soluzione; né l'autorità vescovile

poteva più a lungo mancare fisicamente dalla diocesi: agli sconvol

gimenti politici e alle gravi catastrofi si è aggiunto infatti per la Chiesa
un pericolo ancora più grave, illuteranesimo che dirompe in tante par
ti d'Europa. Le auspicate riforme nell'ambito della vita diocesana sa

lernitana troveranno prima efficace attuazione, nel corso del-

11 Cf. A. FAvA, La restaurazione cattolica nella diocesi di Salerno: l'ar

civescovo Seripando, in «Rassegna Storica Salernitana», 1938, pp. 106-108;
CRISCI, op. cit., pp. 541-542.

12 Cf. F. LANZONI, La Controriforma nella città e diocesi di Faenza, Faen

za 1925, p. 14; G. FABIANI, Sinodi e visite pastorali ad Ascoli dopo il Concilio

di Trento, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 1962, p.273; BALDUCCI,

op. cit., pp. 15-16, il quale procede nella sua analisi sulla scorta delle osserva

zioni formulate da G. Zonta, in «Giornale storico della Letteratura italiana»,
1916, p. 121.

13 Cf. H. JEDlN, Girolamo Seripando, Wurzburg 1937-38, II, p. 17.

==
=
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l'episcopato del cardinale Seripando (1554-1563), cioè di colui che
è considerato uno dei pilastri della Riforma cattolica e ritenuto «uno

dei più famosi personaggi che illustrarono il secolo decimosesto», co

me scrive Giuseppe Paesano, lo storico ottocentesco della Chiesa sa

lernitana 14.
Religioso agostiniano, appartenente quindi alla stessa grande Fa

miglia di cui aveva fatto parte Lutero, egli percorse tutti i gradi all' in
terno del suo Ordine, dopo aver appreso la lingua greca ed essersi
dedicato a studi liberali. Sacerdote nel 1513, maestro, predicatore in
molte città d'Italia, passò a reggere nel 15181a casa religiosa napole
tana di S. Giovanni a Carbonara, che allora si trovava in grave crisi,
anche nel numero dei religiosi. Nel 1523 era vicario generale della

provincia napoletana dell' Ordine e nel 1529 giungeva a Salerno per
predicare il quaresimale nel duomo. Finalmente, il12 dicembre 1538,
veniva nominato dal papa Paolo ID vicario generale degli Agostiniani
e, nel 1539, eletto Priore generale, carica che ricoprirà fino al
155115•

La diffusione delluteranesimo, la disgregazione disciplinare all' in
terno degli Agostiniani e di altri Ordini religiosi, lo sconcerto dei fedeli,
trovavano in lui non uno spettatore rassegnato ma un uomo partecipe
e deciso ad impegnarsi nella più instancabile controffensiva in favore
dell'unità della Chiesa. Fu proprio nel contatto con le case agostinia
ne, da lui costantemente visitate nel corso dei lunghi anni in cui ricoprì
gli incarichi di superiore, che Seripando comprese come, oltre agli stu

di, alla politica, alla diplomazia, all'abilità diplomatica, i dignitari e i su

periori ecclesiastici dovessero imparare a mantenere ed accrescere la
coesione e la comprensione di tutta la comunità, religiosa e cristiana,
conservando ed alimentando con le sue varie componenti un contatto

diretto, frequente e sincero. Contatto che, nella mentalità dei riformatori
cattolici, non vuol essere più solo comunità di intenti e di preghiera,

14 Cf. PAESANO, Memorie per servire alla Storia della Chiesa

salernitana, IV, Napoli 1857, p.226.
!5 Cf. L. LINGUITI, Della vita e delle opere di Girolamo Seripando,

Salerno 1856-57; JEDIN, op. cit.; Crisci, op. cit., pp. 503-514.
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intesa e osservanza di direttive prese da lontano. Contatto significherà,
invece, sempre più presenza: presenza-controllo ma anche presenza
visibile da parte del clero e dei fedeli. Seripando ha il merito di aver

sempre sostenuto e difeso questo punto essenziale del pensiero con

troriformista; lo esporrà al Concilio di Trento e lo attuerà da arcive
scovo di Salerno.

Eppure, non prive di ombre restano alcune parti della sua espe
rienza di vita pastorale. Al contrario di più generazioni di devotissimi
storici, ammiratori incondizionati del Seripando, noi non possiamo na

sconderci, invece, di aver più volte notato indizi di una spiccata ten
denza all' accordo con i Luterani, di concerto con i più aperti settori
del mondo cattolico, proprio quei settori a volte sospettati di conniven
za e di riciclaggio, più che di cristiana comprensione.

Forse non sono stati ancora ben approfonditi quegli aspetti che
hanno indotto qualche studioso a sospettare nel Cinquecento l'indi
zione di un «Concilio ecumenico per ottenere una storica riconciliazio
ne tra la Chiesa e Martin Lutero»: una conciliazione difficile, dal mo

mento che le parti erano separate da problemi di fondo insormontabili
oggettivamente; per i luterani era infatti necessaria una riforma della
Chiesa e dei Dogmi (sacra per homines); i cattolici pretendevano
una riforma dei costumi per gli uomini di Chiesa (hominesper sacra).
Apparentemente si procedette a lungo su di una via umbratile e con

fusa sia dal punto di vista dottrinale che da quello giurisprudenziale: un

confine che alcuni attraversarono più volte e che segnava «il progres
sivo delinearsi di due diversi orientamenti, dapprima paralleli e solidali
e poi via via divergenti, l'uno mirante ad una riforma della Chiesa fina
lizzata soprattutto a una più efficace lotta contro l'eresia, l'altra dispo
nibile invece a trarre spunto dai conflitti e dalle fratture religiose in atto

per confronto aperto e irenicamente flessibile con le dottrine della Ri
forma» 16.

È indubbio che il partito conciliatore era molto forte e composto
da uomini di eccezionale rinomanza e che i suoi più noti elementi risul-

I
,

16 Cf. L. FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecen
to, Roma-Bari 1993, p. 106.
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tano legati ad ambienti del Luteranesimo e del Valdesianesimo; quegli
stessi ambienti in cui Gerolamo Seripando a lungo si mosse e da cui
lentamente si estraniò rientrando apparentemente nei ranghi della più
stretta ortodossia cattolica. È vero che all' interno della Chiesa molti
esponenti coraggiosi della Riforma preferirono uscire e battersi per le
loro idee, affrontando persecuzioni e pericoli; ma è vero pure che
cardinali e prelati propensi al protestantesimo rimasero per tutta la vita
all'interno dell' «apparato», sia per influenze di dottrina che per con
vinzione politica. «Alla vigilia della rivolta luterana - è stato scritto -

due principi ( ... ) si disputavano il predominio in Europa: Francesco I e
Carlo V ( ... ). Entrambi condannarono il protestantesimo. Entrambi,
però, lo favorirono» 17. Francesco I, per spezzare l'egemonia asbur
gica, non esitò ad allearsi con i Turchi e con i principi tedeschi prote
stanti; Carlo V, affascinato a tratti da Erasmo, aveva come obiettivo la
fine della guerra civile in Germania trovando un accordo tra cattolici e

protestanti. «Da qui le continue sue concessioni pratiche all'eresia; il
salvacondotto a Lutero ( ...), i temporeggiamenti e le concessioni alle

, Diete di Spira e di Augusta, in cui si concede il matrimonio ai sacerdoti
,

e la Comunione sotto la due Specie» 18.
Nel Sacro Collegio erano molti i cardinali legati al partito imperiale

ed era normale che questi porporati «condividessero la preoccupazio
ne del loro referente politico e cercassero in tutti i modi di promuove
re una politica accomodante e conciliatrice coi protestanti per rimar
ginare la ferita religiosa e civile che Lutero aveva aperto in Germania».
Principale esponente di questo partito era senz'altro il cardinale Gio
vanni Morone, milanese, confidente di Paolo ru (dal quale apprenderà
la notizia della scelta di Seripando per la sede arcivescovile dì Salerno
da parte dell'imperatore) e più tardi imprigionato da Paolo IV perché
in grave sospetto di eresia e di simpatie nei confronti dei Valdesiane
simo. Come non ricordare che proprio questo pontefice non figura

17 Cf. P. RICOSSA, L'eresia ai vertici della Chiesa nel XVI secolo - L'in
credibile storia del cardinale Morone, in «Sodalitium», 36, 1993-94, p. 38.

18 ID., pp. 38 e 47.
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certo fra quelle persone di cui Gerolamo Seripando tesse le lodi? Co
me non ricordare che fra i vescovi che lo consacrarono prima che ac

cedesse alla cattedra salemitana vi fu quel Pietro Antonio di Capua,
arcivescovo di Otranto, che intorno al 1540 era attivo membro della
cerchia napoletana di Valdes e Camesecchi 19 ed in contatto con Giu
lia Gonzaga e Bernardino Ochino? I sospetti di alcuni studiosi di que
sto secolo e degli stessi contemporanei su di lui sono espliciti e non

potevano non essere espressi, anche se disaccorti "storici" locali li

hanno spesso dimenticati. La porpora cardinalizia ha abbagliato a lun

go parecchi "ricercatori"; al punto da promuovere una sorta di "bea
tificazione" scientifica del Seripando in un convegno in suo onore svol
tosi a Salerno. Convegno che, se confermò taluni in antiche convinzio
ni e stanche rimasticazioni laudative, vide però l'inattesa partecipazio
ne di studiosi come Michele Cassese, Michelangelo Morano e Vin

cenzo Robles che non mancarono di soffermarsi, quasi "a sorpresa",
sull' «opportunismo» dell'arcivescovo o sulla sua capacità di saper fare

«carte false» pur di perseguire propri intenti personali 20.
Mi limiterò, tuttavia, a ricordare come l'arcivescovo salernitano si

sia mosso, con il passare degli anni, sempre più entro limiti di grande
prudenza. Prudenza personale, astuzia tattica? Per tutto il tempo in cui

fu priore generale del suo Ordine, egli non cessò di visitare le case de

gli Agostiniani sparse in Italia e all' estero, esortando e intervenendo

per promuovere la riforma dei costumi, del pensiero, della Dottrina e

per favorire il ritorno dei frati verso forme di religiosità "primitiva" che,
seppur appare encomiabile, si esprime come intento invocato sotto

una di quelle formule così care ai riformatori protestanti. Da Bologna
a Genova, a Toledo, Tolosa e Barcellona, l'opera del Generale si pro

pone di riportare le comunità in pericolo sulla strada della concordia e

19 ID., pp. 49-50.
20 Cf. C. CURRÒ, Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo (nel V

Centenario della nascita), Salerno, 14-15-16 ottobre 1994, in «Rassegna Sto

rica Salernitana», 22, 1994, pp. 281-285. Cf. anche D. CANTIMORI, Eretici italia

ni del Cinquecento, Torino 1992, p. 545.
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dell'unione. Si rivolge frequentemente corruptis, ai suoi confratelli cor

rotti ora dalla "vanità del mondo", ora dalle deviarize dottrinali più pe

ricolose, specialmente a Milano dove l'eresia luterana avanzava sco

pertamente 21. Il Pontefice approvava il suo operato e nel 1544 gli
parlava direttamente dei suoi progetti sul Concilio che stava per aprir
si. Tra la primavera del 1546 e il novembre 1547 si impegnava con

fervore e attenzione nelle più importanti discussioni; e tra il luglio 1546

e il gennaio seguente partecipava alla trattazione della dottrina sulla

giustificazione, da lui stesso proposta. Le sue tesi troveranno però una

forte opposizione nei Padri conciliari 22. Seripando si ritira allora in

buon'ordine. Quali considerazioni o sentimenti lo indussero a questa
rinuncia? Umiltà, come asseriscono gli ammiratori? Remissione al se

reno giudizio del Concilio, come scrive egli stesso? Oppure ritirata

strategica di fronte all'insofferenza e al coro di proteste contro di lui,
levatosi da molti Padri conciliari? Certo è che Seripando fa cadere

ogni opposizione e subito si riveste dei panni di uomo di studio, pas
sando a lavorare intorno ad altri scottanti argomenti, alla discussione

sui Sacramenti, per esempio, quindi a quella sugli errori dei luterani.

Nel 1553 era a Bruxelles presso Carlo V, impegnato in un'ambasceria

al sovrano, affidatagli dai Napoletani. Qui gli giunse la notizia della sua

elevazione all'arcivescovado di Salerno. In realtà si era già parlato di

lui come arcivescovo di Napoli: lo stesso imperatore lo aveva propo

sto, infatti, a quella sede nel maggio 1550 ma Giulio ID aveva preferito
rispondere che per l'episcopato napoletano era già stato designato
Pietro Carafa. Nec dixit necfecit, scriverà lapidariamente Seripando
su Giulio ID, a proposito dell'attività di rinnovamento che il pontefice
non avrebbe messo in moto. Era irritato, il sant'uomo, per la mancata

elezione a Napoli? Nel 1560 Pio IV lo creava cardinale 23.

3 - Quando fece il suo ingresso in città, questa contava poche mi

gliaia di abitanti. La diocesi era divisa in centocinquanta parrocchie,

21 Cf. CRISCI, Op. cit., p. 512.
22 ID., pp. 516-5l7.
23 ID., p. 523.
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cui si aggiungeva un gran numero di altre chiese, cappelle e oratori
privati. 342 erano i sacerdoti diocesani; di questi 31 ricoprivano la
dignità di canonici della cattedra salernitana, ed altri 47 erano i cano
nici delle tre chiese collegiate di Eboli, Solofra e Forino. Si contavano,
poi, 156 parroci e 108 tra sacerdoti semplici o beneficiati, ossia ec
clesiastici che godevano del beneficio economico (più o meno alto)
legato all' esercizio di funzioni sacre svolte presso un altare o una cap
pella 24. Questi ecclesiastici venivano nominati e retribuiti da un patro
no (l'università cittadina, un altro ecclesiastico, una famiglia nobile o

benestante) che usava per questo fine la "dote" messa a disposizioneal momento della fondazione del patronato. Il sacerdote, a secondo
dei compiti prescritti, aveva l'obbligo di celebrare un determinato nu
mero di messe in onore del santo cui era dedicata il suo beneficio o in
suffragio dei fondatori o ancora di recitare uffici sacri e preghiere.

Infine, in diocesi c'erano ancora 8 diaconi, 12 suddiaconi e 244
chierici 25.

Questi ultimi non erano, generalmente, candidati al sacerdozio, ma
"chierici selvaggi". Si trattava di un'antichissima istituzione tollerata
dalla Chiesa: persone adulte che da bambini avevano indossato l'abito
clericale e che però in seguito non avevano più conseguito gli ordini;
oppure uomini che avevano raggiunto gli ordini minori ma che poi era
no passati allo stato laicale; o ancora, oblati di qualche monastero o
convento. Tutti costoro, nonostante i frequenti richiami di molti vesco
vi, continuavano a portare l'abito clericale, spesso anche se avevano
preso moglie; tuttavia, essi frequentemente collaboravano con i sacer
doti per quanto riguardava la manutenzione degli edifici sacri, il decoro
delle funzioni religiose, la raccolta di offerte. Erano sovente persone
devote, tranne le solite eccezioni, e nessuno, per lo più, pensava di
doversi scandalizzare alla vista di uno di questi laici con addosso una
veste oggi riservata al clero e con un figlio per mano.

Non si contavano, poi, i monasteri e i conventi maschili e femmi
nili, spesso retti da abati commendatari che avevano la propria resi-

24 Cf. ABBONDANZA, Op. cit., p. 26.
25 ID., pp. 26-27.
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denza fuori città e che si limitavano a. percepire le rendite e a gover
nare l'ente tramite un priore o un procuratore 26.

È poi da segnalare come a Salerno, tra il 1535 e il 1540 era stato

fondato dal canonico Girolamo de Augustinis un collegio per l' educa
zione dei giovani. Ad esso più tardi venivano devolute le rendite di al
cuni benefici sine cura (ossia senza l'obbligo di assistenza religiosa ai
fedeli), perché con queste somme di danaro si provvedesse comoda
mente ad accogliervi anche i futuri aspiranti al sacerdozio 27.

Le lunghe assenze dei vescovi e i problemi di cui ho già parlato
avevano intanto causato notevole detrimento per le condizioni struttu

rali della cattedrale e dell' episcopio. Seripando abiterà per due anni
nel palazzo della famiglia patrizia Guarna, una delle più antiche e illustri
della città, dal momento - come scrive al re Filippo II cui si rivolge
per ricevere sovvenzioni - che «il Palazzo Arcivescovile è fatto in
habitabile, onde li detto supplicante è costretto ad abitare in casa pig
gionata»; e poco dopo specificherà di essere stato costretto anche ad
indebitarsi per il suo restauro: «essendovi un bellissimo palazzo, l'ho
trovato talmente ridotto che mi bisogna stare a casa a pigione». Uguali
problemi per la cattedrale: nel 1555 scriverà all'amico Sirleto di aver

dovuto contrarre altri debiti «per haver trovato questa chiesa desolata;
che quant' al edificio se ne cascava et quanto a gl'omimenti necessari
al celebrare è stato necessario farli tutti di nuovo». I lavori continue
ranno ancora nel 1561, allorché ci si dedicava al coro ligneo. Intanto
l'arcivescovo lavorava al consueto problema delle usurpazioni e si pre
occupava di ritornare al più presto in possesso di molti beni apparte
nenti alla mensa arcivescovile e illecitamente occupati da estranei, spe
cialmente nei due feudi ecclesiastici di Montecorvino e Olevano 28.

Preoccupazione dell'arcivescovo fu quella di riformare al più pre
sto la vita della diocesi spiritualmente e socialmente. TI sinodo, la rifor
ma dei monasteri femminili, la Visita pastorale, la nuova redazione de-

26Cf. G. CRISCI-A. CAMPAGNA, Salerno sacra, Salerno 1962.
27 Cf. BALDUCCI, op.cit., p. 49.
28 Cf. CRISCI, op. cit., pp. 547-548.
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gli statuti capitolari, la salvaguardia dell'integrità territoriale della dio
cesi (entro i cui confini fu per breve tempo creata la nuova sede di
Giffoni), costituirono i punti salienti del suo programma di lavoro.

Due mesi dopo il suo ingresso in diocesi, il23 novembre 1554,
egli celebrava il sinodo, le cui costituzioni regolavano gli argomenti piùdelicati del suo campo di intervento. 26 costituzioni riguardavano l'of
ficiatura corale, 221a messa, 71a confessione e i confessori, 191a di
sciplina e il rinnovamento dei monasteri femminili. In particolare, si
sanzionò il divieto per i sacerdoti di allontanarsi dal coro, di passeggia
re per la chiesa o per la sacrestia e venne disciplinata la "puntatura",
ossia il richiamo che il superiore ecclesiastico (anche il parroco nei
confronti di un sacerdote che prestava servizio sacro nella sua chiesa)
era tenuto a fare nei riguardi del clero a lui sottoposto, in caso di una

qualsiasi azione scorretta; richiamo che era generalmente legato a una
multa in danaro per meglio evidenziarne la gravità. Veniva quindi vie
tata la celebrazione delle messe in case private, eccezion fatta per gli
oratori domestici, ove esistevano. Ai sacerdoti fu ingiunta la confes
sione settimanale e a quanti celebravano raramente (non era allora an
cora in uso la celebrazione quotidiana per tutti i sacerdoti) fu prescritto
di confessarsi ogni volta prima di celebrare. Inoltre era introdotto un
esame personale che l'arcivescovo doveva esercitare sui singoli sacer
doti al fine di stabilire la loro idoneità all'esercizio della confessione.
Quanti poi intendevano essere promossi agli Ordini sacri dovevano
essere presentati da persone note e degne ed ugualmente essere sot
toposte ad un esame da parte dell'ordinario. Per quanto riguarda la
vita sacerdotale, Seripando rinnovò le prescrizioni sulla tonsura e sul
l'abito talare come elementi obbligatori; proibì la partecipazione dei
preti a banchetti, spettacoli, giochi di carte; vietò loro l'esercizio della
mercatura e, naturalmente, dell'usura, oltre a rinnovare l'ordine di av
versare assolutamente qualsiasi pratica di negromanzia e di divinazio
ne. Ai sacerdoti aventi cura d'anime prescrisse norme sul commento
del Vangelo nei giorni di festa, sull'istruzione religiosa del popolo, sul
l'osservanza precisa delle pratiche richieste per la somministrazione
dei Sacramenti. Quindi, fra le altre decisioni, introdusse anche in dio
cesi i libri sui quali dovevano essere registrati i battesimi e quelli degli
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stati d'anime, ossia la lista di quanti ogni anno soddisfacevano l'obbli

go del precetto pasquale: un diretto controllo sulla religiosità dei fedeli,
se si pensa che una copia delle liste doveva essere inviata all'arcive
scovo entro otto giorni della domenica in albis 29.

4 - Dopo la morte del cardinale Seripando si moltiplicarono gli
sforzi per attuare la riforma voluta dal Concilio di Trento. Tra gli altri
interventi, furono rinnovati i sinodi diocesani e provinciali; fu istituito il
seminario nel 1565; si incrementò la vita spirituale e dottrinale del cle
ro; si estese l'obbligo della residenza anche ai parroci. L'immediato
successore di Seripando, il cardinale Gaspare Cervantes (1564-
1568), fu il deciso interprete di questi rinnovamenti. Egli celebrava un

nuovo sinodo nel 1567 e quindi concentrava la sua attenzione su tre

punti principali di impegno pastorale: la situazione economica dei par
roci, l'adeguata cultura del clero e l'istruzione religiosa del popolo. La
sicurezza economica del clero, spesso così indigente, come abbiamo

già constatato, era invece un requisito indispensabile per quanti dove
vano dedicarsi all'attività pastorale. Molti benefici curati, annotava

l'arcivescovo nel corso della sua Visita pastorale, risultavano così scar

si da non poter bastare neppure per l'acquisto degli alimenti dei par
roci e dei cappellani. Era indispensabile, a questo punto, un inter
scambio di natura quasi familiare tra clero e fedeli. Scriverà Cervantes
in una delle Costituzioni sinodati, che «il popolo riceve il cibo spirituale
( ... ) et cosa giusta è si doni il vitto temporale alli cappellani»; perciò
raccomanderà ai fedeli di essere comprensivi e generosi, «havendo

riguardo alla malignità dei tempi», dal momento che, per esempio, con

l'elemosina di una messa «appena si può comprare il pane per un po
vero pasto» 30.

TI clero, da parte sua avrebbe dovuto aggiornarsi; settimanalmente
sarebbe stato obbligato a partecipare a corsi tenuti «da persone da

29 Le costituzione sinodali vengono riportate dal PAESANO, op. cit., pp.
390 e ss.

30 Cf. CRlSCI, op. cit., pp.563 e ss.
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designarsi per una più completa conoscenza della dottrina christiana etaltre cose necessarie di sapere per l'amministrazione dei Sacramenti etoffitio sacerdotale». Dalla sicurezza e dalla preparazione del clero, secondo gli intendimenti dell'arcivescovo, sarebbe provenuta la spontaneacrescita spirituale del popolo, garantita l'istruzione religiosa, il suo allon
tanamento dalle "irriverenze" ai luoghi sacri, dalle negligenze, dalle su
perstizioni. In una città ormai uscita dai grandi circuiti culturali e politiciche l'avevano avuta come protagonista un secolo prima, l'erudizione
individuale, le piccole accademie, l'ortodossia religiosa avrebbero alme
no reso meno opaca la sua provincializzazione 31.

31 Proprio in quegli anni, infatti, la città e l'archidiocesi non mancarono di
esprimere personaggi di buon rilievo intellettuale e di alta levatura spirituale,provenienti dall'ambiente ecclesiastico, dimostrazione di una vivacità culturale
e di una perdurante tensione, religiosa. Nel Cinquecento dieci salernitani di
ventarono monaci cavensi e altri otto entrarono nel secolo successivo nel fa
moso cenobio; tra questi, Zaccaria Capograsso, rinomato per santità e dottri
na, morto a 35 anni nel 1633 per contagio mentre assisteva un infermo; visse
ro inoltre in città Giovanni Angelo Papio (viv. nel 1580), eruditissimo maestrodel cardinale Peretto, nipote del Papa Sisto V; Giovanbattista Serluca, dottocanonico della cattedrale morto intorno al 1606, autore di una storia sulla patria di Torquato Tasso; illetterato Isidoro Aversa, arcidiacono del Capitolocattedrale (cf. Archivio Capitolare di Salerno, manoscritto Capone); i gesuiti Filippo Pantaleone (m. 18 agosto 1607), famoso per essere entrato nellaCompagnia di Gesù in seguito ad una visione della Madonna; e Aniello de
Ruggiero (m.1618), entrato nella Compagnia a 20 anni nel 1611, divenuto predicatore sacro coltissimo, richiesto in varie parti d'Italia per la sua eloquenzaed autore di un Compendio di letteratura napoletana (ACS, fascicolo Gesuiti illustri); il venerabile Bernardino Denza, di Montecorvino Rovella (diocesidi Acerno), uomo di grande prestigio nel Salernitano, cappuccino coltissimovissuto a metà Cinquecento (cf. F. IORIO, B. Giovanni da Montecorvino,Montecorvino Rovella 1932, p. 55); il suo concittadino fra' Bernardo, morto infama di santità a Buccino nel 1584 (ibidem); fra' Roberto da Eboli, altro cappuccino famoso per santità, nativo di Eboli, catturato dai Turchi e trasportatoa Tripoli dove si riscattò grazie alle elemosine ricevute, si portò a Malta inco

raggiando la resistenza contro i musulmani e predicendo al Gran Maestro l'arrivo di una flotta spagnola liberatrice dell'assedio per il 7 settembre 1565 (cf.O. CAPUTO, Sacerdoti salernitani, Salerno 1981, pp. 232-233).
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TI programma di Cervantes fu seguito solo per grandi linee dai suoi
successori: il cardinale Marco Antonio Colonna (1568-1574) e il cu

gino di questi, Marco Antonio Marsilio Colonna (1574-1589). En
trambi personaggi legatissimi al partito spagnolo, in un periodo tra i più
difficili ed oscuri per la città, che cadeva sotto la dominazione feudale
del rapace banchiere genovese Nicolò Grimaldi, uomo rotto a qualsi
asi rapina e malversazione nei confronti dei suoi amministrati. Da parte
della curia non mancarono nei suoi confronti coperture se non con

nivenze; lo ha dimostrato ampiamente il famoso "caso Troiano": l'ar
resto e l'omicidio del patrizio ebolitano che si era opposto alle sopraf
fazione del nuovo feudatario, perpetrate contro le antiche prerogative
dell' Universitas di Eboli 32. In un ambiente sociale in rapida fase di
decadenza, reso ancora più torbido dal dilagare della delinquenza e

del banditismo e dell'immiserimento delle classi inferiori, non meravi
gliano i resoconti della S. Visita compiuta dal cardinale Colonna per
mezzo di un vicario generale.

In più occasioni si ritrovava un popolo interessato e devoto. Pur

troppo il clero versava spesso nella massima indigenza e, riuscendo
appena a sostenersi quotidianamente, non poteva certo provvedere al
decoro ed alla manutenzione di molte chiese -anche artisticamente

pregevoli - sia a Salerno che in provincia 33. Esigenza lamentata ma

non risolta dal cardinale il quale, ben Iungi dal provvedere con decreti
di emergenza, nel 1574 rinunciava alla diocesi in favore del cugino,
non senza riservarsi, però, una ricca pensione di 4.000 ducati sui beni
della mensa episcopale 34. Eppure entrambi i Colonna sono entrati a

pieno titolo nella "storia aurea" della Chiesa salernitana. È il vezzo del
l"'innamoramento" per alcuni personaggi, studiati ed osannati esage
ratamente, dopo il "la" di uno studioso più o meno noto e dei suoi in
teressati discepoli; i quali ultimi sono in genere interessati a riempire

32 Cf. C. CURRÒ, Eboli 1577: un delitto eccellente? in «Rassegna Storica
Salemitana», 1, 1993, pp. 37-54.

33 Cf. CRISCI, op. cit., pp. 597 e ss.
34 Ibidem.
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con zelo le note dei propri studi con i titoli dei saggi dei loro maestri
anziché approfondire le indagini. Da Seripando a Monterisi, passandorecentemente per Poerio, mi sembra un' abitudine dannosa.

Una tale "fortuna" non è, toccata ad altri; per esempio a Mario
Bolognini. Eppure fu l'arcivescovo Bolognini (1591-1605) l'uomo
che infiammò di nuova vita spirituale la diocesi salernitana, vivifican
do l'azione del clero, delle case religiose, delle confraternite, interes
sandosi all' edilizia sacra ed all' assistenza della popolazione (nonsolo a parole ma con l'impiego di ingentissimi capitali della sua fami
glia) e pretendendo dalle persone ecclesiastiche quel rigore morale
quasi ascetico che lo distingueva ma che certamente non potevaessere prerogativa generale.

Fu da questa sua esigenza di un' estrema severità dei costumi
che più volte sortirono persino liti e incomprensioni tra l'arcivescovo
e membri di vari ordini religiosi: segno dimostrativo che Bolognini si
interessava ugualmente della lettera e della sua applicazione. Muo
vendosi in pieno spirito tridentino, aveva compreso che le famigliereligiose dovevano costituire un elemento indispensabile per la vita
spirituale diocesana, grazie al quale nutrire ed accrescere la fede del
popolo. Scrupolosissimo in ogni manifestazione, compì quattro Visi
te pastorali, il sinodo diocesano annuale, quello provinciale ognitriennio 35.

Non si fece "prendere la mano" dalla fredda burocrazia o travol
gere dagli affari quotidiani: trascorreva, infatti, lunghe ore di preghiera innanzi ad un suo famoso quadro raffigurante la Madonna del
Carmelo che recava sempre con sé.

E da quel quadro, oggi devotamente conservato a Salerno in
una cappella della chiesa del Carmine, secondo la tradizione, la Ma
donna stessa gli parlò, chiedendogli minore severità per due frati
carmelitani negligenti ai suoi ordini e domandando l'istituzione in città
di un convento carmelitano. Ordine o ispirazione che l'arcivescovo
eseguì immediatamente, provvedendo a sue spese all'edificazione

35 ID., pp. 647 ss.
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del nuovo complesso sacro, dove volle essere sepolto al termine
della vita 36.

CARMINE CURRÒ

36 Cf. C. CURRÒ, La periferia di Salerno fra Trecento e Cinquecento, Sa
lerno 1996; M. Luoxoo. Mater Decor Carmeli, Salerno 1994. La sua storia

personale lo aveva plasmato fin dagli anni familiari. Era infatti nipote di Fabio
Mirto, il celebre vescovo di Caiazzo e nunzio apostolico che fu decorato con

il titolo di Principe della Chiesa: uomo noto non solo per le delicate missioni

affidategli dal Papa ma anche per la singolare integrità di vita che gli garanti
vano generale venerazione. Quest'ultimo apparteneva alla grande stirpe ebo
litana che fu una delle vecchie dinastie vescovili: da Masello Mirto vescovo

di Capaccio (1441-1468) a Giuliano I, vescovo di Caiazzo (1477-1480) e Tropea
(1480-1499); Giuliano II vescovo di Ruvo (1512-1520); Gian Francesco I, anche
vescovo di Ruvo (1520-1578) e Decano dei Vescovi della Chiesa cattolica; A
lessandro, vescovo di Caiazzo (1529-1537); Ottavio, vescovo di Caiazzo (1572-
1592), di Tricarico (1592-1605), arcivescovo di Taranto (1605-1612); Orazio, ve

scovo di Ruvo (1578-1589); Gian Francesco II, teatino vescovo di Aleria (1611-
1612): cf. F. UOHELLl, Italia Sacra, Venezia 1717-1722, volI. III, p. 511; VI, pp.
450-455; VII, pp.156-157 e 786. Sulla "successione" di vescovi delle stesse fa

miglie nel Mezzogiorno, cf. M. SPEDICATO, Il mercato della Mitra. Episcopato
regio e privilegio dell'alternativa nel Regno di Napoli in età spagnola
(1529-1714), Bari 1996, opera in cui l'A. compie un' indagine severa ma che
unisce i problemi derivanti dalla successione intrafamiliare a quelli del patro
nato regio e delle laute pensioni sulle rendite delle mense episcopali. Il proble
ma andrebbe inquadrato anche nella più ampia visione delle gestione dei ve

scovati tra Cinque e Settecento in Europa ed anche in ambito non cattolico,
come dimostrano le successioni tra l'alto elero anglicano che si comportava in
modo non dissimile da quello spagnolo o meridionale. Cf. anche C. CURRÒ, Di
nastie, non soltanto di re, in «Cronache del Mezzogiorno», 19 aprile 1997, p. 17.
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UNA FONTE "ARESPONSABILITA LIMITATA"?
LE RELATIONES AD LIMINA

TRA METODOLOGIA E STORIOGRAFIA .

È mia convinzione che il progresso della ricerca scientifica, come

ci ha insegnato Karl Popper, non può che avvenire "per congetture e

confutazioni", e che quindi una delle componenti fondamentali della
stessa logica della scoperta scientifica consiste proprio nella possibilità
di sottoporre al criterio dellafalsificabilità qualsiasi esito della ricer
ca, dato che "la concezione sbagliata della scienza si tradisce proprio
per il suo smodato desiderio di essere quella giusta" l.

Non solo: ma poiché nessun risultato può essere considerato de
fmitivo, credo anche che l'apertura di un dibattito sulle nostre sempre
provvisorie acquisizioni debba essere considerata come una condi
zione positiva e direi vitale per la verifica del livello di scientificità dei
traguardi raggiunti.

E poiché anche in campo storico assistiamo così spesso a ricerche
molto approssimative, talora costruite sul nulla, o sulla ripresentazione
di vecchi materiali di risulta, o sulla enfatizzazione di banali mediocrità
(che talora fmiscono per diventare fomiti di difficoltà invece che essere

incremento della ricerca scientifica), un dibattito che si fondi sul terreno
di concrete indagini scientifiche, e sia contemporaneamente animato

l K. R. POPPER, Logik der Forschung, Wien 1935, tr. it. [Logica della sco

perta scientifica], Torino 1970 (dall'edizione inglese The Logic ofScientific
Discovery, London 1959), p. 311. Vedi anche ID., Conjectures and Refutations:
The Growth ofScientific Knowledge, London 1963, tr. it. [Congetture e con

futazioni], Bologna 1972; ID., The Philosophie of Karl Popper, in P. A.
SCHILPP (a cura di), The Library ofLiving Philosophers, Illinois 1974, tr. it. [La
ricerca non ha fine. Autobiografia intellettuale], Roma 1976: "Giunsi così,
sul finire del 1919, alla conclusione che l'atteggiamento scientifico era l' at

teggiamento critico, che non andava in cerca di verificazioni, ma bensì di prove
cruciali; prove che avrebbero potuto confutare la teoria messa alla prova, pur
non potendola mai confermare definitivamente", ivi, p. 41.



44 Pietro Caiazza

1

I

dalla consapevole precarietà che comporta ogni approdo, non può
che arricchire e rendere più fecondi sia il dibattito stesso, sia le più
generali conclusioni di una ricerca condotta con serietà e rigore.

Debbo per questo essere, molto sinceramente, grato all'amico
Francesco Volpe che, nel recensire 2

un mio recente volume, dedicato
alla vita religiosa delle popolazioni dell' alta valle del Samo 3, tra i ripe
tuti apprezzamenti per un lavoro che ha tentato un primo sondaggio in
profondità nel "vissuto religioso" di quelle popolazioni nei secoli che
vanno dal concilio di Trento alla fine dell'ancien régime, ha sollevato
alcuni interrogativi che hanno ulteriormente stimolato la mia attenzione
verso il tema e, ancor di più, mi hanno spinto a riflettere su problemi
che, pur determinati da una occasione particolare, possono generare
un dibattito di più ampio respiro ed illuminare così anche meglio le
conoscenze ed i dati da cui si era partiti.

Cercherò dunque qui anzitutto di chiarire alcuni punti specifici sui
quali il Volpe si è soffermato, e poi di affrontare alcuni problemi più
generali che, pur non posti direttamente dal Volpe, sono tuttavia deri
vati dalla riflessione provocata dalla sua recensione, e costituiscono
spunti fecondi che mi sembra utile di non tralasciare, se non altro a

prova di come un dialogo possa essere scientificamente suscettibile di
produrre sia chiarificazioni non secondarie, sia nuovi risultati che alla
loro volta possono incrementare ulteriori discussioni.

Vorrei perciò qui servirmi delle osservazioni e degli interrogativi
del Volpe proprio per ampliare il discorso ad un livello più generale,
e certamente più interessante, soprattutto sotto il profilo metodologico
e storiografico.

2 In «Rassegna storica lucana», 24 (1996), pp. 170-172.
3 P. CAIAZZA, Aspetti della vita religiosa nelle diocesi di Sarno e di No

cera de' Pagani in età moderna, Nocera Inf. 1996, pp. 1-192.
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Dati demografici

TI Volpe si sofferma anzitutto su una tabella relativa a dati statistici 4

da me desunti dalle relazioni ad limina della diocesi di Nocera de'

Pagani, nella quale avevo raccolto notizie relative sia al clero sia alla

popolazione civile per gli anni dal 1624 al 1780; e, pur avendo pre
cisamente rilevato come io avessi premesso che quei dati possono
discordare rispetto a quelli rilevabili da altre fonti, ritiene che alcuni di
essi discordino anche tra di loro: "La più clamorosa discrepanza - an

nota Volpe - è quella degli anni 1684 e 1690, quando la popolazione
risulta passare da 8.620 a 17.900 anime, più che raddoppiandosi nello

spazio di sei anni. Impossibile" 5.
Rileva inoltre Volpe come, sempre in base agli stessi dati, "non è

credibile che il numero dei preti lieviti da 85 a 220 e quello dei chierici
da 120 a 300 in soli dieci anni (dal 1635 al 1645)" 6.

Capisco che un lettore attento, qual è il Volpe, e per di più spe
cialista sul versante della demografia storica ed in particolare sulla uti
lizzazione delle fonti ecclesiastiche (registri parrocchiali, stati d'anime,
ecc.), sia stato immediatamente attratto dalla tabella riassuntiva nella

quale avevo ricapitolato schematicamente i dati oggetto di discussione
nelle pagine precedenti del libro. E capisco anche come ad un recen

sore possa capitare di non fermarsi nella lettura delle singole note, ri
tenendo egli sufficiente una illustrazione attenta ma necessariamente a

larghi tratti del contenuto del volume in esame. Tuttavia, quando si
tratta di dati statistici, ogni annotazione o discussione, pur apparen
temente secondaria o marginale, inserita in un più disteso discorso al di
là dei dati grezzi, mantiene un suo valore essenziale per la compren
sione puntuale di elementi poi schematicamente riassunti.

Per quel che concerne il clero e le anime, le relazioni ad limina
della diocesi di Nocera de' Pagani forniscono i seguenti dati, che ri

tengo opportuno riprodurre qui per comodità del lettore:

4 Ivi, p. 11 O.
5 Rec. cit., p. 171.
6 Ibidem.
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Anno
1624
1628
1635
1641
1645
1664
1669
1684
1690
1695

Anime
18.000
15.000
15.000
14.000
15.000
8.820

10.000
8.620

17.900

Sacerdoti
130
80
85

220

235
150

Pietro Caiazza

Chierici
90

100
120

300

97
90

I punti sui quali il Volpe manifesta le sue perplessità sono sostan
zialmente due, e cioè:

1) il passaggio degli abitanti da 8.820 nel 1684 a 17.900 nel
1690, dunque dopo appena sei anni;

2) il passaggio dei sacerdoti dagli 85 nel 1635 ai 220 nel 1645,cioè dopo soli dieci anni.

La "conta delle anime"

E però, quanto al primo punto, mi sorprende come il Volpe non
abbia notato la estrema somiglianza tra il dato del 1684 e quello del
1664 (che poi era il più vicino alla situazione determinata dalla pestedel 1656): dunque, in realtà, a provocare un immediato dubbio non
doveva essere il dato del 1690 (e cioè, un presunto raddoppiamentodella popolazione nel giro di sei anni), bensì la poco convincente con
trazione da 10.000 a 8.620 anime nell'arco di quindici anni (1669-1684) che, venendo dopo la peste del 1656, dovevano invece far
supporre un trend - come usa oggi dire - in crescita e non in calo;
tanto più in quanto la popolazione della diocesi negli anni precedentialla peste si aggirava intorno alle 14.000-15.000 anime tra ill641 ed
il 1645: dunque, il generale recupero nel Mezzogiorno di livelli de-



Le relationes ad limina tra metodoLogia e storiografia 47

mografici vicini a quelli precedenti al crollo del 1656 giustificherebbe
abbastanza, di per sé, il dato del 1690.

Per parte mia non avevo tuttavia lasciato senza un tentativo di
spiegazione questa contraddizione, che infatti avevo voluto interpretare
come una evidente indicazione erronea di dati, attribuibile al vescovo
Felice Gabrielli che governò la diocesi di Nocera de' Pagani dal 1659
al 1684. Infatti, su questo punto particolare avevo ritenuto necessario
fare una precisa considerazione, che deve essere evidentemente sfug
gita al Volpe, e che ritengo di poter confermare anche come esauriente
chiarimento alle sue perplessità: non a caso, infatti, avevo esplicita
mente rilevato come "l'incidenza della peste del1656 sul numero

degli abitanti non può essere calcolata sui dati della relazione 'ad
limina' del1684 in quanto questi ultimi sono vistosamente copiati
(con un piccolo, e forse intenzionale errore) dalla relazione di
vent'anni prima. Infatti, il Gabrielli dà, per il l664: anime da co
munione 5862, anime ammesse alla confessione 725, bambini
2233; vent'anni dopo, nel l684, lo stesso Gabrielli dà i seguenti
dati: anime da comunione 5662, ammesse alla confessione 725,
bambini 2233" 7.

Con tutta evidenza, il Gabrielli ha modificato di due centinaia il
solo dato delle anime da comunione tra i11664 ed il 1684 (5.662 in
vece che 5.862) lasciando inalterati tutti gli altri dati di vent' anni prima
- e cioè degli anni immediatamente successivi alla peste - per ragioni
che possiamo soltanto ipotizzare (probabilmente l'età avanzata ed i
malanni, che lo portarono a morte in quello stesso 1684, gli impedi
rono di effettuare una nuova rilevazione e lo spinsero a copiare dati
non recenti: ed è anche da rilevare come, dopo quelli del 1664 e del
1669, il Gabrielli non abbia registrato nessun altro dato nelle sue rela
zioni ad limina fino a questi del 1684).

Se dunque si legge la tendenza di fondo tra la seconda metà del
Seicento e la prima metà del Settecento con il discernimento ora ri
chiamato, si avrà una serie di dati tutto sommato abbastanza convin-

7 P. CAIAZZA, op. cit., p. 47 nota 19.
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cente: dalle 15.000 anime del 1645 ("ante pestem") alle 8.820 del
1664 ("postpestem "), per poi passare alle 17.900 del 1690 (giusti
ficate dal netto recupero del livello di natalità nei decenni immediata
mente successivi alla peste), alle 15.623 anime del 1703 ed alle
16.000 del 1706.

Non era dunque il dato del 1690 a dover provocare perplessità,
ma era quello - erroneo con tutta evidenza - del 1684 a prestare il
fianco a riserve, come io avevo però esplicitamente annotato e tentato
di spiegare 8.

Clero e società civile

Quanto al secondo punto, e cioè l'essere "non credibile" il pas
saggio del numero dei sacerdoti dagli 85 dell'anno 1635 ai 220 del
l'anno 1645 e poi ai 235 dell'anno 1690, occorre dire che anche qui
il mero dato grezzo può indurre facilmente allo scetticismo manifesta
to dal Volpe.

Mi ero sforzato però anche su questo punto di formulare una

qualche spiegazione del fenomeno, prima di dichiarare
l'inattendibilità delle cifre; ed avevo tentato di chiarire più
distesamente 9

come quella eccezionale lievitazione, sia per i
sacerdoti sia per i chierici, fosse da attribuire ad un ben più

8 Segnalo qui un caso simile riguardante la diocesi di Salerno, per la quale
la relazione ad limina de11648 dà: per la città 5.253 adulti e 2.000 bambini, per
gli 8 casali di Salerno 3.200 adulti e 800 bambini, per l'intera diocesi 38.334 a
dulti e 20.000 bambini; la relazione ad limina del 1652 (cioè, successiva di soli
4 anni) dà: per la città 5252 adulti e 2.000 bambini, per gli 8 casali di Salerno
3.200 adulti e 800 bambini, per l'intera diocesi 30.334 adulti e 10.000 bambini. È
di tutta evidenza come i dati della relazione del 1652 siano stati copiati da quelli
della relazione precedente, con un errore (forse meramente materiale) per gli
abitanti complessivi della diocesi, diminuiti per gli adulti di 8.000 anime (da
38.334 a 30.334), e per i bambini di 10.000 anime (da 20.000 a 10.0(0).9 P. CAIAZZA, op. cit., cap. III § 3, La pletora dei chierici, pp. 45-46.
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complesso e sotterraneo fenomeno di - come dire? - "corruzione

ambientale", peraltro molto diffuso nel Mezzogiorno, che «germinava
da un tentativo della società civile di assicurarsi una condizione di

immunità dalla giurisdizione laica» 10.
Ed in realtà, nella diocesi nocerina si era determinato un diffuso e

consolidato fenomeno corruttivo datato con certezza dal vescovo S.
Perissi - che, nel 1695, decise di stroncarlo - ad almeno quarant' anni

prima, e cioè sicuramente all'anno 1653, lontano di solo otto anni da

quel 1645 che registra l'esplosione dei dati Il: tale fenomeno corrut

tivo infatti «nasceva e si ramificava sulla base di interessi e

pressioni provenienti dalla società civile (... ) che si serviva in

realtà di un preciso meccanismo vòlto a sottrarre i cittadini

nocerini, 'in casum admissi alicuius sceleris', alla giurisdizione
laica, ed a renderne praticamente obbligatoria la difesa da parte
dell'autorità vescovile alfine di non determinare pregiudizio al

principio della tutela dell'immunità ecclesiastica» 12.
La vendita di false patenti di patrimonio effettuata dal vicario ge

nerale della diocesi, da questo "sordidus homo, ut lucraretur spor
tulam ducatorum duorum" 13 doveva essere però una pratica già
ben avviata anche prima dell'episcopato del vescovo D'Avalos, il che
in fondo spiega - a mio modo di vedere - il passaggio dei sacerdoti da
85 a 200 dalI' anno 1635 al 1645; come spiega il contemporaneo
passaggio, negli stessi anni, dei chierici da 120 a 300; come spiega
poi, e converso, il rigoroso e deciso ridimensionamento determinato
dal vescovo Perissi (1692-1700) considerato che nella relazione ad
limina del 1695 i sacerdoti passano da 235 a 150 ed i chierici, che

IO Ibidem.
" "(... ) ex culpa avidissimi cuiusdam vicarii civis Nucerini iam de

functi, qui triginta et ultra annis, temporibus episcoporum de Avalos et Ga
brielli regit curiam episcopalem (... )", A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina,
Nucerina Paganorum, a. 1695: B. D'Avalos fu vescovo della diocesi dal 1653
al 1659; a lui successe F. Gabrielli, vescovo dal 1659 al 1684.

12 P. CAIAZZA, op. cit., p. 48.
13 Cit. ivi, p. 46.
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erano già passati dai 300 del 1645 ai 97 del 1690, scendono ulte
riormente a 90 14.

È dunque il processo virtuoso drasticamente avviato dal Perissi
a spiegare la riduzione del ben 63,82% in soli tre anni dei sacerdoti
della diocesi: e tale dato, anche alla semplice lettura della tabella
riassuntiva da me pubblicata, avrebbe dovuto però suscitare al
trettante perplessità quante l'apparentemente poco credibile au
mento dei sacerdoti da 85 a 200 e dei chierici da 120 a 300 nel
decennio 1635-1645. Intendo dire: alla lettura dei soli dati riassun
tivi, non solo la crescita, ma anche un ridimensionamento del clero
così drastico avrebbe dovuto suscitare perplessità, ridimensio
namento che invece ha, come si è visto, una spiegazione che ne può
presupporre però, almeno in teoria, una anche per il fenomeno in
verso.

E la spiegazione più generale a me pare essere, tutto sommato,
quella corsa sfrenata allo stato clericale che nel Mezzogiorno era di
venuta una vera e propria piaga, con picchi assolutamente scandalosi,
come è universalmente noto: è sufficiente qui rimandare alla ormai
classica ricerca del compianto Agostino Lauro 15 che metteva in grande evidenza "la piaga dei privilegi derivanti dalla immunità personaledei chierici, la quale, aggiunta alla precedente [immunità reale], favo
riva rozzamente la moltiplicazione di una turba di parassiti o di calco
latori, attratti allo stato ecclesiastico ( ... ) per l'esclusivo vantaggio che
ne derivava" 16.

TI fenomeno, sostanzialmente mai interrottosi nella vita religiosa del
Mezzogiorno in età moderna, era a chiare lettere denunciato sia dai

14 "Caeterum in hoc triennio [1692-1695] duas tantum contuli tonsu
ras personis arctatis pro assequtione beneficiorum, ita modicissimus semper
ero in manuum impositione, et nisi inspexero utilitatem et necessitatem Ec
clesiae, non porrigam aures cuique petenti initiationem ad tonsuram",
A.S.V., S.c.c., Relationes ad limina, Nucerina Paganorum, a. 1695.

15 A. LAURO, Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli.Problema e bibliografia, Roma 1974.
161vi, p. 117.



Le relationes ad limina tra metodologia e storiografia 51

nunzi di Napoli 17 sia dalle Università 18, sia dai baroni 19. Lauro ha
ulteriormente segnalato, nella sua più recente e ponderosa biografia del
cardinal De Luca, l'ampiezza e la gravità del fenomeno, ed ha con

fermato come, pur dinanzi a decreti ben precisi emanati da Roma fin
dal 1623, "quelle norme, imposte ai vescovi e agli altri prelati titolari di

giurisdizione per richiamarli alla osservanza dei decreti del Tridentino
che prescrivevano di proporzionare il clero alle necessità delle dioce
si 20, si smagliarono rapidamente. Trascurati o compiacenti, pressati
da fattori contingenti, da persone particolari o da interessi personali, i
vescovi e gli altri prelati continuarono a moltiplicare a dismisura sacer

doti, chierici celibi, chierici coniugati e patentati vari, con l'avallo della
medesima congregazione dell'Immunità ( ...)" 21.

Senza poter qui discutere più appronfonditamente del fenomeno,
sul quale si potrebbe produrre tuttavia una documentazione irnrriensa,
mi pare chiaro come la situazione registrata nelle relazioni ad limina
della diocesi nocerina non sia preventivamente "non credibile", se si
considera che alla piaga generale nel Regno si aggiungeva con tutta

17 "( ... ) è certamente grandissimo il numero de chierici creati senza biso
gno delle Chiese, o senza che voglino essi del chiericato altro che l' esentione
da gravami, ai quali restano sottoposti li secolari", relatione del nunzio A.
Bichi del l luglio 1630 in A.S.V., Fondo Pio, voI. 19, f. 112, cit. ivi, p. 109.

18 "Restandovi ora da provedere ad un uso pravissimo di infiniti di quel
loco, che pigliano la prima tonsura e primi ordini per essere esenti dalla giuri
sditione temporale e menare vita indegna non solo da clerici, ma anco da seco

lari ( ... )", Memoriale per l'Università di Ceglie, in A.S.V., S.C.C., Positiones
(Sess.), voI. 5, f. 254, cit. ibidem (indico la segnatura attuale del documento,
diversa da quella indicata a suo tempo da Lauro).

19 Cfr. la denuncia del principe di Cariati contro il vescovo di Oppido del
giugno 1625 perchè "contro la forma dei canoni fa tanti diaconi selvaggi e

chierici coniugati ch'or mai [lo stesso principe] è rimasto senza vassalli e per
chè ridonda in danno pubblico" in A.S.V., A.C.I., Libri litterarum, voI. I, f.
61 v, cit. ivi, p. 120.

_

20 Sess. 23, c. 16 de reformo
21 A. LAURO, Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nel

lo Stato della Chiesa (1676-1683), Napoli 1991, pp. 635-636.
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probabilità per Nocera quella particolarità, legata al fenomeno conuttivo
denunciato e stroncato poi solo sul fmire del secolo dal vescovo Perissi,
fenomeno che poteva rendere solo più grave e più vistosa in quelladiocesi la già diffusa e preoccupante lievitazione del clero secolare.

Non intendo, in questo modo, presentare per incontrovertibile la
quasi triplicazione del numero dei sacerdoti nell'arco di quel decennio:
intendo solo dire che il dato, pur probabilmente più marcato che al
trove, non è aprioristicamente così contestabile, proprio in conside
razione delle "innumerevoli situazioni analoghe, geograficamente distri
buite in tutte le diocesi del Regno" 22, a meno che non venga poi con
futato e dimostrato "non credibile" con altre, più precise e più docu
mentate notizie, come è sempre possibile.

Dalle cifre all'elaborazione statistica

Ma mi pare opportuno, in questa sede, allargare il discorso -

partito da precisazioni che potranno servire come utili spunti di sem
pre costruttivi dialoghi con l'amico Volpe - al tema più generale della
utilizzazione delle fonti storiche per studi di storia sociale e religiosa, e

segnatamente qui ancora al problema della utilizzazione delle relazioni
ad limina. E la cordiale 'provocazione' del Volpe mi ritorna ancor di
più accetta perché mi consente di recuperare un filone di ricerca che
avevo intrapreso molti anni fa, e che attende ancora un soddisfacente
completamento: ricerca che si proponeva appunto un esame generaledei dati statistici contenuti nelle relazioni ad limina delle diocesi del
Viceregno in età moderna.

Richiamo qui, per ora, solo alcune cifre che mi sembrano partico
larmente significative in ordine all'argomento in questione, evitando,
naturalmente, di mettere a confronto quelle che precedono la grande
peste del 1656 con quelle degli anni immediatamente successivi, nei
quali la caduta demografica finirebbe per inficiare notevolmente la va
lidità del discorso stesso:

22 A. LAURO, Il giurisdizionalismo cit., p. 109.
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Località 23
anno amme %

Ariano (totale) 1669 8.932
1700 18.000 +50,37

Avellino e Frigento (totale) 1611 14.000
1655 29.953 +53,26

Bisignano (città) 1631 5.000
1637 3.000 -40,00
1641 2.400 -20,00

Bova Marinattotale) 1663 5.789
1671 10.000 +42,11

Bovino (diocesi) 1593 3.690
1606 2.000 -45,79

Campagna (diocesi) 1617 10.000
1645 4.000 -60,00

Campagna (Salvia) 1632 2.000
1640 1.000 -50,00

Capaccio (totale) 1633 85.160
1650 58.115 -31,75

Capri (città) 1659 405
1667 800 +49,37

Cariati (città) 1622 1.000
1634 2.000 +50,00

Cariati e Cerenza (totale) 1634 6.000
1640 8.000 +25,00

Cassano (totale) 1620 100.000
1624 50.000 -50,00

Catanzaro (città) 1592 6.000
1611 15.000 +60,00

23 Indico con "città" gli abitanti della sola città sede vescovile; con "dio-
cesi" quelli del territorio della diocesi, esclusa la città vescovile; con "totale"

quelli dell'intera diocesi, ivi inclusa la città vescovile; tra parentesi tonde il
nome della sola 'terra' cui si riferiscono i dati, preceduto dal nome della diocesi
nella quale ricade.
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1620 9.500 -36,66
1634 16.000 +40,62Catanzaro (Gagliano) 1636 700
1640 1.200 +41,66Catanzaro (Gimigliano) 1617 800
1620 1.645 +51,36
1636 800 -51,36
1640 1.500 +46,66Cerenza (città) 1628 200
1634 500 +60,00Lavello (città) 1612 2.500
1641 600 -76,00
1644 1.500 +60,00Lettere (città) 1606 2.000
1608 4.000 +50,00
1610 2.000 -50,00Lettere (Franci) 1606 600
1608 1.000 +40,00
1610 200 -80,00Lettere (Gragnano) 1606 4.000
1608 12.000 +66,66
1610 4.000 -66,66Lettere (pimonte) 1606 2.000
1608 4.000 +50,00
1610 2.000 -50,00Marsico Nuovo (Saponara) 1661 1.391
1664 2.40024 +42,04Massalubrense (città) 1633 3.500
1645 550 -84,28Massalubrense (città e casali) 1678 8.000
1684 4.000 -50,00

24 I fuochi restano però stabili, passando da 445 nel 1661 a 450 nel 1664:cfr. infra.
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Minori (città) 1687 400
1690 940 +57,44
1693 500 -46,80

Montemarano (città) 1600 911
1605 700 -23,16
1615 500 -28,57

Montemarano (Castel Vetere) 1600 986
1605 600 -39,14
1615 300 -50,00

Montemarano (Volturara Irpina) 1600 1.085
1605 700 -35,48
1615 700

Montepeluso (città) 1664 5.000
1682 2.536 -49,28

Muro (città) 1607 8.000
1634 3.000 -62,50

Ostuni (città) 1606 10.000
1625 6.000 -40,00

Ostuni (diocesi) 1606 10.000
1625 5.000 -50,00

Potenza (città) 1679 3.600
1692 8.000 +55,00

S. Angelo (città) 1650 1.056
1656 1.73025 +38,95

Salerno (totale) 1610 57.323
1630 37.100 -35,27

Trevico (città) 1614 1.500
1618 3.000 +5.0,00

Trevico (diocesi) 1629 9.000
1653 4.230 -53,00

Tursi (città) 1683 2.000
1691 4.000 +50,00

Tursi (totale) 1694 25.000

25 "ante pestem" .



56
Pietro Caiazzo

1705 40.000 +60,00Venosa (città) 1602 3.500
1640 1.500 -57,14Venosa (Moschito) 1607 1.200
1640 760 -36,66Vulturara (città) 1603 1.000
1615 650 -35,00Codesta spigolatura di dati, che costituiscono una mera campionatura ampiamente incompleta e con una forte componente di casua

lità, non vuole certo documentare una tendenza univocamente significativa, e viene qui presentata solo per tentare di rispondere a due
interrogativi strettamente connessi con la fonte della relazioni ad limi
na, e cioè:

1) in qual misura sono da giudicare "non credibili" dati di natura
demografica presenti nelle dette relazioni e che si discostino notevol
mente da curve demografiche ricostruite per la popolazione del Regnotra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVill? e ancora

2) quale attendibilità generale può offrire una fonte che presentaoscillazioni demografiche così accentuate da giungere in casi-limite
(Lettere, Massalubrense) ad oltre l' 80% nell' arco di 10-12 anni, e
che presenta oscillazioni medie abbastanza vicine al50% anche a di
stanza di pochissimi anni (Bisignano, Campagna, Cassano, Catanza
ro, Lettere, Minori, Montemarano, Trevico)?

Mi pare già abbastanza chiaro come la notizia relativa a Nocera,dalla quale siamo partiti - e pur con la precisazione, sopra testual
mente richiamata, della inattendibilità del dato del 1684, probabilmentecopiato da quello del 1664 - con la sua supposta variazione di
+51,84% in 6 anni, se confrontata con gli altri dati qui richiamati, si
avvicini già di per sé ad una ricorrenza frequentemente presente nel
campione ora prodotto (in 26 dei 43 casi sopra richiamati la varia
zione infatti raggiunge o supera iI50%): e come dunque la suppostaimpossibilità del fenomeno debba essere fortemente stemperata, perdar posto ad una attenzione critica che cerchi di spiegarne il livello di
probabilità invece di rigettarlo troppo drasticamente.



Le relationes ad limina tra metodologia e storiografia 57

Per essere ancora più chiaro, intendo dire che la variazione reale
della popolazione nocerina deve essere valutata in base ai dati del
1664 (=8.820 anime), del 1669 (=10.000 anime) e poi de11690

(=17.900 anime), con un recupero costante (e forse anche con con

nessi fenomeni di inurbamento), e con l'esclusione quindi del dato del
1684 (e cioè: 8.620 anime); ma intendo anche dire che quest'ultimo
dato - qui, ripeto, probabilmente falso - non può indurre di per sé a

considerare impossibili tali oscillazioni: altrimenti, dovremmo ritenere
come impossibili o falsi anche tutti gli altri dati che or ora sono stati

prodotti come esempi di altre ricorrenti oscillazioni nella storia demo

grafica del Mezzogiorno, sia prima sia dopo la peste del 1656, ma

sempre indipendentemente da essa.

Rilevanti mi sembrano in particolare alcuni casi, quali la riduzione
della popolazione della città di Bisignano di oltre il 50% in IO anni

(1631-1641); quella dell'intera diocesi di Cassano de150% in soli 4
anni (1620-1624); quella, anche se eccezionale, di oltre 1'84% della
città di Massalubrense in otto anni (1633-1645); e, viceversa, l'au
mento di ben oltre il 50% della popolazione di Catanzaro in 9 anni

(1592-1611); quello de155% in 13 anni della città di Potenza (1679-
1692); il raddoppiamento della popolazione di Trevico, da 1500 a

3.000 anime in soli 4 anni (1614-1618).
La domanda che allora si pone è la seguente: tutti questi casi, in

sieme a molti altri che potrebbero essere facilmente prodotti, come

vanno interpretati? sono tutti dati da escludere preliminarmente in

quanto inaccettabili? sono sempre i vescovi che danno 'notizie erronee

delle anime della propria diocesi? o non ci si deve piuttosto sforzare di

capire quali fenomeni demografici e sociali possono - dico: possono -

essersi determinati, almeno in molti casi, negli specifici territori oggetto
della ricerca?

In realtà, a me pare che anche nell' indagine più rigorosamente de

mografica e statistica la normalizzazione complessiva dei dati, specie
per "popolazioni malthusiane" 26 debba tenere nel dovuto conto i mo-

26 Come è noto, per popolazione malthusiana, si intende una popolazio
ne caratterizzata da un accrescimento secondo un tasso di variazione naturale
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tivi di tutte le possibili oscillazioni; e che "per essere in grado di as
segnare un valore di probabilità a un evento, dobbiamo sapere quantisono i diversi casi possibili in relazione al suo verificarsi" 27.

Lascio qui da parte tutti i casi che vedono una riduzione della popolazione, dato che il Mezzogiorno è stato particolarmente soggettoa terremoti, pestilenze, alluvioni, scorrerie saracene, carestie, ecc., che
un po' dappertutto, dalle coste pugliesi o calabresi alle aspre montuosità lucane o irpine, possono aver facilmente determinato cali anchevistosamente improvvisi della popolazione, e che quindi, in ipotesi, potrebbero concorrere a spiegare fenomeni di riduzione della popolazione.Meno spiegabili, in questo senso, sarebbero invece gli aumenti di
popolazione che, al di fuori dell' incremento demografico, dovrebbero
trovare scarse giustificazioni.

Però poi, ad esempio, per Castellaneta dobbiamo registrarecome il vescovo dell'epoca scriva, nella relazione ad limina del
1682, che "nell' antecedente mia relatione rappresentai che l'animedi questa città da settemila s'erano diminuite a tremila e seicento; ora,nel nuovo stato formato dalli parochi in quest' anno non si trovano
più che due mila e novecento, inclusivi gl'ecclesiastici, le monache eli bambini. La cagione -lo si noti - s'attribuisce all'intollerabili pesiimposti dal barone, per li quali li cittadini abbandonano le lor case e
cercano domicilio altrove" 28: il che vuol dire che in pochi anni ben4.100 abitanti di Castellaneta non erano affatto morti, si erano bensì
trasferiti, quasi in migrazione. Dove erano finiti? Sicuramente in città
"regie": ma questo significa che una o più città regie avevano visto un
contemporaneo ed anche notevole aumento della propria popolazione.

Così, all'inizio del XVII il vescovo di S. Severina osserva che "ilsito di essa città è capace di più di cinquemila anime, ma per li debiti

costante, in cui le funzioni di sopravvivenza e mortalità, e quella di distribuzione per età siano sostanzialmente invariabili nel tempo, ancorché non note.27 Cfr. M.C. GALAVOTTI, Metodo statistico e ricerca storica, Bologna 1977,pp. 36-37.
28 A.S._V., S.C.C., Relationes ad limina, Castellanetensis, a. 1682.
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universali et per il mal governo di conti padroni d'essa città et delli
officiali temporali da cinquanta anni qua è andata decrescendo in

modo che a pena vi si numerano quattro o cinquecento anime

( ... )"29, dove par di capire che nell'arco di cinquant'anni si fosse
determinata una migrazione di 4.500 abitanti. Ancora qui: dove era

no finiti? quale vicina città aveva visto un contemporaneo aumento di
abitanti?

E tali fenomeni migratori erano forse più diffusi di quanto non si

sospetti: anche a Belcastro, ad esempio, "quia civitas ex magna et po

pulosa ad ducentum focularia vel circa est temporum iniuria redacta et

quod magisfiscalium aliorumque debitorum male gravata decrescit
in dies ( ...)" 30.

Ma codesti ed altri fenomeni, legati prevalentemente a ragioni di

'sopravvivenza' di ampi strati della popolazione nei confronti del fisco,
pongono comunque l'interrogativo di quali territori abbiano visto un

incremento della popolazione simmetrico alle diminuzioni determinatesi

nelle città qui richiamate.
Nel 1691 gli abitanti di Melfi erano 5.500. Ma nel 1769, nono

stante una notevole migrazione, erano "appena" 6.000: "Cives vero

qui nunc eam incolunt perpauci sunt, quamvis antea incolarum frequen
tia excelluerit, variis deinde calamitatibus in paupertatem redacti alio

demigrarunt, itaut in praesentia vix sex mille enumerentur" 31.
Non è chiaro verso quali territori si siano spostati gli abitanti di

Melfi; ma in quegli stessi anni Rionero vede un aumento notevole e

repentino dei suoi abitanti, provenienti da luoghi così vicini come di
stanti: "Rionigro ( ...) parvus antea pagus in duobus apricis collibus si

tus, sed paucis abhinc annis ob aeris amenitatem locique commodi
tatem multi ex vicinis et dissitis etiam locis huc commigrarunt, ita ut in

praesentia decem circiter millia hominum commorentur" 32, e l'aumento

29 A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severinae, a. 1603.
30 A.S.V., S.c.c., Relationes ad limina, Bellicastrensis, a. 1622 (corsivo

mio).
31 A.S.V., S.C.c., Relationes ad limina, Melphiensis, a. 1769 (corsivo mio).
32 Ibidem (corsivo mio).
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della popolazione è così notevole che, dopo solo cinque anni, il ve
scovo si vede costretto ad erigere due nuove parrocchie 33.

A Trani, ne11643 si può registrare un aumento improvviso di po
polazione che il vescovo riferisce, sebbene in termini generali: "Nu
merus animarum in civitate paucis ab hinc annis non modice auctus
optimam spem fovet, fore ut urbs illa redeat ad pristinum statum in
tercessione Divi illius patroni Nicolai Peregrini, cum ab anno 1611,
inventione sacri illius corporis dignata, in dies magis magisque augeri
notorie constet" 34.

In diocesi di Potenza, Vignola passa dalle 1.600 anime del 1742
alle 2.600 di appena due anni dopo, nel 1744, e cioè con un incre
mento del 62,50% in soli due anni 35.

Nel territorio della diocesi di Marsico Nuovo, secondo un lavo
ro espressamente richiamato dal Volpe, e su cui ritornerò anche do
po 36, in base ai dati demografici desunti dal Colangelo - peraltro
senza alcuna riserva - proprio dalle relazioni ad limina, assisterem
mo per Saponara, negli anni immediatamente successivi alla peste
del 1656, ad un incremento del solo 0,14% nel triennio che va dal
1659 al 1661 (da 1.389 a 1.391 anime) e poi ad un balzo del
42,04% nei soli quattro anni seguenti (da 1.391 anime nel 1661 a
2.400 anime nel 1664).

Faccio peraltro notare a proposito di Saponara come, conside
rato che il numero dei fuochi (445 nel 1661, 450 nel 1664) e quello
degli adulti (1.275 nel 1661, 1.286 nel 1664) sarebbero sostanzial
mente stabili, si dovrebbe dedurre che in tre anni (dal 1661 al 1664)
siano nati 1.009 bambini, con un aumento che lo stesso Colangelo
definisce "spaventoso" 37.

33 "( ... ) propter excrescentem numerum habitantium ( ... ) duas alias paroe-cias provisi ( ...)", ivi a. 1774.
34 A.S.V., S.c.c., Relationes ad limina, Tranensis, a. 1643 (corsivi miei).35 A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, Potentina, a. 1744.
36G. A. COLANGELO, La diocesi di Marsico nei secoli XVI-XVIII, Roma

1978.
37 Ivi, p. 45.
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Ma se consideriamo che di codesti 445 fuochi del 1661 può es

sere ritenuta composta da coppie fertili solo una parte, qui non quan
tificabile, è chiaro come il dato delle nascite nei tre anni dovrebbe co

munque far sorgere notevoli dubbi".

Sempre nella diocesi di Marsico Nuovo, per Viggiano assisterem

mo ad un incremento del 20,40% anche qui in un solo lustro (da 1.990

anime del 1670 a 2.500 anime nel 1675) e poi del 38,63% dal 1677

al 1714 (da 2.268 a 3.696 anime).
Senza snocciolare altre cifre, quanto finora indicato mi pare suf

ficiente per dare quanto meno una prova delle oscillazioni che pos
siamo trovare nei dati registrati nelle relazioni ad limina, e per com

prendere come tali oscillazioni siano abbastanza frequenti da impedire
di attribuirle solo ed esclusivamente ad errori degli autori delle rela

zioni, e cioè ai vescovi; e come dunque esse abbisognino - più che di

essere aprioristicamente ritenute sempre e comunque ingannevoli - di

chiavi di lettura che di volta in volta ne chiariscano la maggiore o mino

re veridicità, o almeno spieghino i motivi della loro inattendibilità.

Quello che dunque intendo dire è che se anche io non avessi e

splicitamente spiegato - come invece ho fatto -la incongruità di quel
dato nocerino del 1684, essa non poteva, considerati sia la natura e la

38 A meno di non ipotizzare parti plurigemellari su larga scala, i dati do

vrebbero dunque ricevere una più convincente interpretazione che non sia la

lievitazione "spaventosa" delle nascite. In realtà, poiché la media dei molti

plicatori per fuoco nell'intera diocesi di Marsico passa da 3,81 nel 1659 a 4,15
nel 1661 e poi a 4,66 nel 1664, mentre quello di Saponara passa negli stessi an

ni da 3,15 a 3,12 per poi balzare, troppo improvvisamente, a 5,33 ne11664 - e

non, lo si noti, per un aumento complessivo della popolazione, bensì esclu

sivamente per l'aumento delle nascite - è chiaro come verrebbe da dubitare

proprio del dato de11664 (e cioè della nascita di 1.009 bambini in tre anni). Tut

tavia, esso sembrerebbe confermato dalle cifre degli anni successivi (450 fuo

chi e 2.405 anime nel 1670,450 fuochi e 2.500 anime nel 1675; 450 fuochi e

2.300 anime nel 1677): e dunque, sebbene il Colangelo non si sia soffermato su

queste apparenti incongruenze, ritengo di poter dire che anche questi dati

non possono essere liquidati semplicemente come "impossibili", ma vanno

comunque interpretati e discussi, senza esclusioni pregiudiziali.
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precarietà dei dati generali che oggi abbiamo, sia i fenomeni socio
economici che possono esserne alla base in epoca di ancien régime,trasformare aprioristicamente il dato stesso in un dato del tutto inat
tendibile senza che se ne fosse prima tentata una qualche ragionevole
spiegazione.

Metodologia e storiografia

L'altra considerazione che è intervenuta nel discorso del Volpe
concerne invece un più ampio e generale livello, metodologico e sto
riografico, che in questa sede non può essere esaustivamente affron
tato, ma al quale va fatto quanto meno un chiaro cenno.

Volpe cita, sotto questo rispetto, alcuni altri lavori dedicati a "sto
rie di diocesi" 39 e sostiene che il mio lavoro, pur essendo "simile aglialtri per scrupolo di ricerca e per padronanza filologica", sarebbe tut
tavia "contenuto in un discorso storiografico di più breve respiro, in
quanto costruito su una sola fonte, le relazioni ad limina ( ... )"40.

Non intendo, in questa sede, istituire da parte mia un confronto
con studi condotti da altri, dato che la cosa sarebbe anche di pocobuon gusto: ma certamente il punto sollevato dal Volpe abbisogna di
una qualche chiarificazione, che sarà certamente di più immediata
comprensibilità per chi conosce direttamente i lavori di cui si parla, ma
che tenterò di rendere pianamente intellegibile portando il discorso, al
di là dei riferimenti particolari, sul piano più generale di scelte meto
dologiche e di indirizzi storiografici che costituiscono per qualsiasi stu
dioso problemi di primaria importanza.

Pur comportando ogni semplificazione rischi più o meno notevoli,
mi pare di poter dire che lo sviluppo, nell'ultimo cinquantennio, della
storia sociale ha segnato indubbiamente una rivoluzione nel panorama

390. LIBERTAZZI, La diocesi di Lacedonia nell'età moderna, Venosa 1986 e
O. COLANGELO, op. cit..

40F. VOLPE, rec. cit.,p. 170.
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della produzione storiografica, ed ha posto e pone tuttora ai ricercatori
problemi delicati e complessi.

Per restare aderenti al nostro tema, occorre almeno dire che la
"nuova storia", che era essenzialmente "storia" francese 41

- al di là
delle pretese più estremistiche di dissolvere la storia nel più vasto mare

delle scienze sociali, le quali pretese dimenticavano come essa fosse ed
è soprattutto una disciplina del contesto 42, ed al di là di quelle che

Raymond Aron definiva "le utilizzazioni puerili di un metodo di per sé
buono" (penso soprattutto agli entusiasmi, propri dei neofiti, relativi
all'esperienza delle Annales) - presentava problemi specifici per quel
che attiene ai rapporti tra la storia sociale e la storia religiosa, tanto
che Bernard Bligny ", si poneva un sostanziale interrogativo che qui
vale la pena almeno di richiamare: «In che modo lo storico sociale
può essere utile allo storico della vita religiosa e in che modo può ac

cadere l'inverso?» 44.
E tuttavia, il rischio di mantenere in qualche modo comunque se

parate la storia sociale da una parte e la storia religiosa dall'altra, e di
considerare di conseguenza l'esperienza religiosa come qualcosa che
riguardi solo il "tabernacolo della coscienza" veniva in Italia ben av

vertito ed evitato, come ha recentemente ricordato Gabriele De Rosa,
grazie ad una impostazione metodologica e storiografica in grado di
coniugare i fermenti migliori derivanti dalla storia sociale di tipo fran
cese con l'obiettivo di una "storia della pietà" che aveva trovato in

Giuseppe De Luca il suo ispirato profeta: "si trattava - scrive De Rosa

41 Cfr. 1. LE GOFF (a cura di), La nouvelle histoire, Paris 1979, tr. it. Milano 1980,
pp. 29 ss.

42p' CHAUNU, Histoire, science sociale. La durée, l'espace et l'homme à
l'époque moderne, Paris 1974.

43 B. BUGNY, Storia sociale e storia religiosa, in L'histoire sociale. Sour
ces et méthodes, Paris 1967, tr. it. Firenze 1975, pp. 187-195.

44 "Vorrei solo ricordare - aggiungeva poco dopo - che la storia sociale si
interessa del passato delle collettività in quanto tali, mentre la storia religiosa
ha un oggetto del tutto diverso: è la storia dei credenti ( ... ), dell'esperienza del
sacro, che è prima di tutto un'esperienza di carattere personale", Ivi, p. 189.
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- di raccogliere con attenzione filologico-critica le fonti al fine di cono
scere a fondo l'ordinamento delle diocesi ( ... ) nonché di verificare la
consistenza numerica e la preparazione culturale del clero, l'evolversi
del rito e della norma, le mentalità collettive, i comportamenti di fronte
alla nascita e alla morte, le relazioni della parrocchia con il municipio,
tutto ciò in rapporto alle trasformazioni della società, dall'ancien ré
gime alla società contemporanea, trasformazioni istituzionali, econo
miche e demografiche di grosso rilievo" 45.

Questo progetto di una storia della pietà istituzionalizzata, di una
storia socio-religiosa, si differenziava dall'esperienza francese soprat
tutto perché "in Francia le visite pastorali, i registri parrocchiali ( ... )
formavano un materiale documentario che veniva indagato secondo
criteri di uniformità di carattere prevalentemente statistico", mentre
l'esperienza italiana "non soggiaceva alIa cosiddetta 'griglia tematica' ,

né a esigenze statistico-sociologiche" 46.
È però, a mio modo di vedere, anche da dire che lo stesso suc

cesso della "nuova storia", generava esasperazioni ed assolutizzazioni
che finivano per determinare vivaci reazioni: "resi arroganti dalla vit
toria, alcuni dei sostenitori più accesi e aggressivamente sicuri di sé di
questo o quell' aspetto della nuova storia non soltanto rivendicano un
valore esagerato alla propria opera, ma riservano anche un immeritato
disprezzo alIa materia e alIa metodologia degli storici più tradizionali" 47.

E se questo, nei casi migliori, si presentava se non altro come pro
vocazione feconda, generava tuttavia nei "nipotini" - e, direi anche,
"pronipotini" - delle Annales uno scadimento che non poteva non
suscitare perplessità anche nei più prestigiosi esponenti della "nuova
storia": l'impiego del quantitativo nelle scienze umane aveva finito per
generare ''un andazzo - come dichiarava fin dagli inizi' degli anni '80 lo
stesso E. Le Roy Ladurie all'inglese Guardian - che negli anni Cin-

45 G. DE ROSA, La storiografia socio-religiosa in Italia, in «Ricerche di
storia sociale e religiosa» n.s., 45 (1994), pp. 191-203 (il passo citato è a p. 195).

46 Ivi, p. 197.
47 L. STONE, The past and the present, Boston 1981, tr. it. [Viaggio nella

storia] Roma-Bari 1987, p. 32.
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quanta-Sessanta era diventato tra gli storici, marxisti o idealisti che

fossero, una moda come le minigonne".
Il tema avrebbe bisogno di un discorso ben più ampio di quello

che si può fare in questa sede: ma in realtà, bisogna riconoscere che la

"volgarizzazione" del metodo delle Annales ha determinato la pro
duzione di una serie sterminata di microricerche accompagnate da un

profluvio di dati e di cifre e da una "retorica dei grafici" 48 così oppri
mente da far smarrire anche il lettore più paziente: e questo è un peri
colo che, specie nell'organizzazione di équipes di ricerca, conta non

poco.
In realtà, nel mio lavoro ho consapevolmente deciso di non indulgere

a questa "retorica" richiamando dati a briglia sciolta, costruendo tabelle

articolate quanto spesso totalmente complementari se non superflue,
rifiutandomi di accettare un tacito presupposto per cui il complicato ed

il contorto devono essere sempre cose interessanti; e mi sono rifiutato di

riempire pagine intere fitte di banalità sconcertanti per indicare - e non

intendo qui entrare in polemica con alcuno - quante e quali reliquie si

conservavano nelle cattedrali, di quante campane erano forniti i

campanili, quanti canonici, diaconi, suddiaconi e chierici servivano in

esse, quali erano le dignità, quante parrocchie c'erano nella diocesi, qual
era il clero partecipante o non partecipante, chi aveva la prima voce nel

capitolo, quanti benefici c'erano in diocesi, e poi l'elenco delle

confraternite, dei monti di pietà, delle opere pie, dei conventi, dei

monasteri, dei santuari; ovvero le parti in cui era suddiviso un sinodo

diocesano, dalla professione di fede alla vita del clero alle immunità

ecclesiastiche alla celebrazione delle feste ai sette sacramenti ai casi

riservati, e via discorrendo; ovvero ancora le rendite di chiese, cappelle,
benefici di tutti i luoghi di una diocesi: monotoni elenchi ripetuti in ogni
pur piccolo lavoro, e usati spesso per riempire vuoti.

Per fare un solo esempio, ho parlato nel mio lavoro, a proposito
della lunga "crisi seicentesca"49, di conflitti che impegnarono in quel

48 "Si deve però riconoscere che esiste anche una retorica delle cifre, e

soprattutto una retorica dei grafici", ivi p. 38.
49 P. CAIAZZA, op. cit., pp. 116 ss.
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periodo i vescovi paralizzandone sostanzialmente l'impegno pastorale,ed ho citato il conflitto del vescovo di Sarno A. De Matteis con il
card. Bichi per un problema di pensione. Avrei potuto documentare in
diverse pagine le entrate della mensa vescovile, con l'elenco detta
gliato delle singole rendite, redatto dal commissario apostolico G.B.
Daniel su mandato del tribunale dell'Auditor Camerae il27 febbraio
1660 per conto del card. Bichi al fine di dimostrare la capacità della
mensa vescovile di Samo a pagare la pensione in questione: ma tutto
questo a me pareva non essenziale al fme di segnalare quello che inve
ce per me era da mettere in rilievo, e precisamente l'incidenza negativa
di questo tipo di conflitti - questo, come infmiti altri - sulla vita religio
sa della diocesi a metà del XVII secolo; e, per converso, mi pareva
molto più importante il mettere in rilievo che per quel conflitto il De
Matteis si vide notificato addirittura un interdetto ad entrare nella pro
pria cattedrale "che mi fu intimato hieri 9 stante 50, dopo finita la si
nodo, che erano 25 anni che non era stata tenuta" 51.

Storia sociale/storia religiosa: forse troppo spesso abbiamo di
menticato in questi decenni che la storia religiosa non è solo la cornice
in cui va inserito un quadro fatto di tabelle, grafici, statistiche ecc.; che
la storia di una diocesi non è - o non è solamente - la ricostruzione
degli affari del capitolo cattedrale, della gestione della mensa vesco
vile, dell'amministrazione dei luoghi pii, ecc., se tali dati non servono

poi a chiarire, ad illuminare la storia religiosa di una popolazione in un
determinato periodo storico e ad esserne così reciprocamente giusti
ficati, come saggiamente e chiaramente ribadiva invece De Rosa.

È questo dunque il nocciolo del discorso: dinanzi a tante seriose
ricerche di storia vagamente sociale - e lo dico senza fare riferimenti
precisi, e con ogni rispetto tuttavia per l'impegno del singolo ricer
catore -la mia domanda è sempre quella di capire se possa giusti
ficarsi una storia "senza problemi", una storia che non cerchi di ri
spondere ad interrogativi (e non provi a ricollegarsi a questioni) di am

pio respiro storiografico: se possano cioè motivarsi microricerche,
5°9 giugno 1660.
51 P, CAIAZZA, op. cit., p. 139.
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magari accurate, ma delle quali non riesci a comprendere quale sia

l'interesse storiografico che le dovrebbe giustificare.
Ma possiamo noi mortificare notevoli potenziali di energie disper

dendoli intorno a mille rivoli, senza pretendere che ci si renda conto

che questi mille rivoli debbono poi comunque concorrere a formare un

fiume?
Un personaggio del tutto mediocre, e che non valla pena di nomi

nare, mi accusò anni fa di trascurare ricerche di storia "locale" perché
mi ero dedicato a studiare, nell'Archivio Segreto Vaticano, i carteggi
delle nunziature pontificie 52: proprio in questo senso ho citato nel mio

lavoro una efficacissima immagine, ancora di Le Roy Ladurie, che di
videva gli storici del XX secolo in due gruppi, quello dei "cercatori di

tartufi", alla ricerca di piccoli fatti ed incapaci di qualsiasi sforzo di sin

tesi, e quello dei "paracadutisti", che descrivono il panorama dall'alto

senza poter però cogliere i dettagli; e per questo ho ribadito la mia

opinione che l'acquisizione di dati e di fatti può essere valida "purché
questi possano essere i mattoni di un edificio di cui si possieda non

dico il progetto, ma quanto meno la consapevolezza di doverne co

struire uno" 53.
In realtà, appunto per evitare sia il ruolo di "cercatore di tartufi"

sia quello di "paracadutista", ed avvertendo esplicitamente che la scelta
di una fonte prevalente (registri parrocchiali o relazioni ad limina o

quant'altro) è sempre bisognevole di integrazioni, ho provato ad uti
lizzare le relazioni ad limina di due diocesi contigue e comprese in un

medesimo territorio (l'alta valle del Samo) incuneato e come cerniera
tra l'area napoletana e l'area salernitana, capovolgendo in qualche
maniera l'approccio metodologico che solitamente viene adottato nella
utilizzazione di quella fonte.

Avevo infatti affermato a chiare lettere - e confermo qui tale mia
convinzione - che "sotto il profilo più strettamente metodologico, l'u-

52 Cfr. P. CAIAZZA, Nunziatura di Napoli e problemi religiosi nel Vicere

gno post-tridentino, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia» XLII/l (1988),
pp. 24-69.

53 P. CAIAZZA, Aspetti cit., p. 10.
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tilizzazione delle relazioni ad limina resta ancora soggetta fonda
mentalmente a due percorsi, in qualche misura estranei l'uno all'altro:
infatti, o ci si avvicina ad esse nell' intento di raccogliere e pubblicare
( ... ) tali documenti come un repertorio di fonti disponibile poi in diver
sa sede per indagini di storia sociale e religiosa; ovvero si pone tale
fonte a base di ricerche settoriali quando non parcellizzate, e la si uti
lizza conseguentemente solo in funzione della acquisizione specifica dei
dati e degli elementi connessi con il tema particolare oggetto dell' in
dagine" 54.

n tentativo, cioè, che ho voluto effettuare è stato quello di disan
corare questo tipo di fonte da una caratterizzazione ancillare fmalizzata
alla ricerca di dati o di conferme con i quali corroborare la discussione
su un tema specifico oggetto di indagine storica, e dunque di capo
volgere il discorso, ponendo invece il problema - secondo me me

todologicamente di qualche rilievo - di vedere in qual misura questioni
che storicamente toccano un territorio più o meno vasto possano e

mergere da una lettura seriale e non preventivamente finalizzata delle
relazioni medesime.

E insomma: non vedere cosa ci dice una relazione - dico per dire
- della diocesi di Muro Lucano sulle ricettizie di quel territorio in un
certo periodo storico, e se quella tale relazione conferma o corregge
o integra altre fonti (locali); bensì piuttosto affrontare una lettura or

ganica ed approfondita del tipo di documento (e cioè: le relazioni ad
limina nel loro complesso) per vedere quali problemi essa fonte lasci
emergere per quel territorio nella lunga durata, problemi che magari
non sono venuti fuori dalla utilizzazione di altre fonti (locali) per loro
intrinseca debolezza, parzialità, limitatezza, sporadicità, ecc .. Sotto
questo rispetto, per me resta tuttora valida la convinzione che le veri
fiche che si sarebbero potute effettuare negli archivi' delle due diocesi
da me esaminate, qualora essi fossero stati agibili e disponibili, e la
documentazione che se ne sarebbe potuta ricavare al di là di quella
che ho potuto raccogliere, non avrebbero integrato se non su punti

54 Ivi, p. 131.
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del tutto secondari' il bilancio complessivo sulla vita religiosa delle due
diocesi che ho ritenuto di poter trarre da una lettura organica delle re

lazioni ad limina: e non già perché queste siano una fonte esaustiva,
e completamente oggettiva e affidabile, bensì perché restano, checché
se ne voglia dire, una fonte (frequentemente imminuita) in grado di
fornire un quadro complessivo della vita religiosa di un territorio, e

redatta da chi è istituzionalmente preposto al governo sostanzialmente
di tutte le componenti su cui si articola la vita del medesimo territorio.

Una riprova consiste per me in un consuntivo - provvisorio - che
ho potuto ricavare, ancora in base alle stesse relazioni, a proposito dei
sinodi diocesani, sui quali, per le diocesi di Samo, Nocera de' Pagani,
Cava de' Tirreni, Salerno, Amalfi, Avellino, ho raccolto notizie per
nulla considerate da altri ricercatori che, con maggiore o minore pe
rizia, pure avevano compulsato (ma come "cercatori di tartufi") le stes

se relazioni da me utilizzate ss.
Peraltro, ritengo pericoloso, sotto il profilo generale degli studi

storici, l'affermare che la validità storiografica di una ricerca dipenda
dalla quantità di fonti utilizzate, e resto francamente un po' sorpreso
dal fatto che la scelta di privilegiare questa fonte sia stata considerata
come limitativa dal Volpe, col quale si è discusso lungamente di questi
problemi, e che per di più dovrebbe avere ben presenti sia un me

morabile studio di Gabriele De Rosa sul Cilento secondo le relazioni
ad limina 56 sia una linea di ricerca lanciata intorno alla metà degli anni

, Ottanta ancora da De Rosa sulla base di una notevolissima relazione

55 P. CAIAZZA, La prassi sinodale nel Seicento: un "buco nero"?, in «Ri

cerche di storia sociale e religiosa» n. 51 (1997), pp. 61-109, dove ho potuto
dar notizia di circa 13 sinodi per Samo, circa 12 sinodi per Nocera de' Pagani,
6 per Cava de' Tirreni, 6 per Salerno, ed un ritmo pressoché annuale per l'in
tero Seicento ed il primo Settecento per le diocesi di Amalfi ed Avellino: tutte

notizie inedite di sinodi presenti nelle relazioni ad limina e non rilevate da al
cuno degli studiosi che si sono dedicati alla storia locale.

56 Il Cilento nel Seicento e Settecento secondo le relazioni dei vescovi

caputaquensi, in "Rivista di studi salernitani" 3 (1969), ora in G. DE ROSA,
Vescovi, popolo e magia nel Sud, Napoli 1971, pp. 93-149.
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ad limina inviata nel 1752 a Roma dal vescovo di Campagna, Angelo Anzani (1736-1770), linea di ricerca tendente ad individuare, efondamentalmente proprio attraverso la fonte delle relazioni ad limi
na, le variazioni del rapporto tra vescovi e società, e del livello di percezione che i presuli potevano avere (anche in considerazione dellaloro cultura, della loro formazione pastorale, ecc.) dinanzi ai mutamenti
sociali, culturali, etici, di costume, mano a mano che la società civile si
sottraeva sempre più, nella piena età moderna e sul finire dell' ancien
régime, al controllo ed alla "tutela" della Chiesa.

Indipendentemente dal fatto che tale progetto, che impegnò perun certo tempo ricercatori di tutta l'area meridionale, non è stato portato a termine, non credo che Volpe pensi che il progetto di De Rosafosse "storiograficamente di più breve respiro" perchè fondato sullesole relazioni ad limina.
In realtà la possibilità di valorizzare ulteriormente - più che di privilegiare - questa fonte emerse, per quel che riguarda il mio lavoro,proprio a partire da quelle feconde sollecitazioni lanciate da De Rosa.TI tema ha poi avuto più recenti sviluppi, e nel rimandare ad essi 57,mi pareva di essere stato linearmente esplicito dichiarando di voler affrontare "un primo tentativo di lettura globale e di sintesi storicamente

significativa di vicende relative al vissuto religioso delle popolazionidelle due diocesi tra il concilio di Trento e la fine dell'ancien régime" 58.
Qual è stato il risultato di questo tentativo?
Evidentemente, spetterebbe al consapevole lettore dame una va

lutazione autonoma, ed in questo senso si può considerare, se si vuole,anche come "riduttivo" 59 un titolo che io avevo voluto invece delibe
ratamente caratterizzare come modestamente problematico - che è

57 P. CAIAZZA, Aspetti cit., pp. 11-16. In particolare si veda D. MENOZZl, L'utilizzazione delle H relationes ad limina" nella storiografia, in Ricerca storica e chiesa locale in Italia, Atti del IX convegno di studio dell' Associazione italiana dei professori di storia della Chiesa (Grado, 9-13 settembre 1991),Roma 1995, pp. 83-109.
58 Ivi, p. 13.
59 F. VOLPE, rec. cit., p. 170.
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altra cosa - dinanzi a tanti titoli ben più "sonori", e però alieni rispetto
al mio pensare. Varrà dunque la pena di riassumere brevissimamente

il senso di una ricerca, lasciando poi ciascuno libero di trame le con

clusioni che crederà legittime.

I vescovi tra "Controriforma" e "Riforma cattolica".

Confesso senza esitazioni di non essere mai stato convinto della

rigida scansione - enfatizzata da certa storiografia cattolica, ansiosa di

rimuovere presunti 'peccati originali' - di "Preriforma", "Riforma cat

tolica" e "Controriforma": e sarà quanto mai opportuno ritornare più
ampiamente in altra sede su questo tema, non solo perché già più di

mezzo secolo fa era stato Hubert Jedin ad affermare, fors'anche un

po' provocatoriamente, che "meglio sarebbe eliminare addirittura il

concetto di 'preriforma' nella storia della Chiesa in generale" 60
- pro

posta, peraltro, discutibile - ma soprattutto perché sono la dialettica

dei termini di "Riforma cattolica" e di "Controriforma" e la loro pe
riodizzazione a dimostrare ormai chiaramente di aver bisogno di più
puntuali rivisitazioni 61.

Sotto questo rispetto, resto convinto che uno dei punti focali e

uno degli snodi più importanti in grado di farci comprendere le pos
sibilità, le difficoltà ed i limiti determinatisi durante la fase di applica
zione dei decreti tridentini nel Mezzogiorno fu sostanzialmente l'Epi
scopato, e che dunque la lettura dell'azione pastorale della gerarchia
vescovile sia una delle migliori chiavi di accesso, non solo utilizzabile

con maggiore oggettività o consapevolezza, ma anche tale che, sotto

il profilo storiografico, resta in grado di consentire:

6°H. JEDIN, Katholische Reformation oder Gegenreformation? (... ), Lu

zem 1946, tr. it. Brescia 1974 (III ed.), p. 57.
61 Cfr. P. PRODI, Controriforma e/o Riforma cattolica: superamento di

vecchi dilemmi nei nuovi panorami storiografici, in "Romische Historische

Mitteilungen" 31 (1989), pp. 227-237.
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a) di effettuare una "verifica sul campo" e di comprendere meglio,
anche per tal via, come sia possibile utilizzare quei termini e di chiarirne
dunque l'interna dialettica, che non può non riflettere anche una dia
lettica di concetti, come molti anni fa ricordava Delio Cantimori: "I
concetti storiografici non derivano da impostazioni generali, da filosofie
nel senso di concezioni generali del mondo e della vita, ma da esigen
ze di metodo, dai bisogni di orientamento generale e di definizione com

plessiva per poter procedere nel lavoro; sono strumenti di lavoro" 62;
b) di ricavare una interpretazione della storia socio-religiosa del

Mezzogiorno che non sia immersa e dispersa nella marea onnicom
prensiva della storia sociale, ma tenga nel dovuto conto il momento
istituzionale, che cessa di avere la funzione di mero contenitore nel
momento in cui in esso si identificano e si destratificano le intersezioni
tra diversi livelli della storia della società, rispetto alla quale il momento
istituzionale può rappresentare, anche emblematicamente, un coagulo
e non una "sovrastruttura";

c) di far in modo che la lettura della vita religiosa, e non solo del
Mezzogiorno, in età post-tridentina attraverso la ricostruzione dei ri
sultati, o dei fallimenti, dinanzi ai quali i vescovi si trovarono, ci con
senta anche di salvaguardare non dico il primato, ma quanto meno

certamente il ruolo ed il peso dell'individuo nella storia, come qualche
decennio fa - in un periodo in cui i condizionamenti del presente e la
proiezione dei personali convincimenti ideologici sul passato minac
ciavano molto concretamente la libertà dello storico - coraggiosamen
te scriveva Mario Del Treppo, rivendicando, contro la radicalizzazione
della vulgata antiavvenimentalistica, la libertà di ricordare 63: che non

significava rifiutare la migliore lezione della storia sociale, ma significava
voler leggere le "inerzie della storia" anche per far meglio risaltare il
ruolo dell'individuo, allargando certamente le indagini alle manifesta
zioni di vita sociale, all'immaginario èollettivo, a tanti altri campi sem

pre esplorabili. Ed inoltre: se anche da parte dei più convinti - ma an-

62 D. CANTIMORI, Riforma cattolica, in «Società» 2 (1946), ora in ID., Storici
e storia, Torino 1971, p. 538.

63 M. QEL TREPPO, La libertà della memoria, in «Clio» 3 (1976), pp. 189-233.
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che più equilibrati - sostenitori della "nuova storia" viene riconosciuto

che "studiare una persona non è particolarmente interessante, mentre

resta significativo vedere un mondo attraverso quella persona", per

quale motivo non si potrebbe leggere la vita religiosa di una diocesi
attraverso la gerarchia vescovile che, nel tempo, l'ha governata?

A me pare che, in questo senso, fare storia dei vescovi senza,

certo, limitarsi a fare una storia "dell' istituzione ecclesiastica e dei suoi

decreti", ma facendo "anche ricerca attorno a quel che la Chiesa ha

rappresentato localmente nella vita religiosa, tenendo conto del conte

sto ambientale, antropologico, economico in cui essa ha operato" 64,
significhi precisamente voler coniugare le suggestioni derivanti dalle
scienze sociali con la storia della Chiesa in senso proprio, e senza do
ver necessariamente lanciare l'anatema contro la storia etico-politica
in toto: ché sarebbe ben strano essersi, finalmente, liberati dal pro
consolato crociano per passare poi alla tirannia di quello che Rosario
Romeo definiva "un pasticcio populistico-erudito",

Storia dei vescovi, dunque, non come raccolta di 'medaglioni', né
come storia di ombre immerse nel gran fiume del 'quotidiano', ma co

me storia e verifica del rapporto tra Chiesa e società, tra norma tri
dentina e vissuto religioso, storia di (pochi) successi e di (tanti) fal

limenti; e storia letta anche attraverso l'istituzione, che non va demo

nizzata o scartata o sottovalutata, ma va anch' essa compresa e spie
gata nel contesto: era questa la scelta che mi aveva spinto a utilizzare

più organicamente, per la storia religiosa di un territorio - e, se si vuo

le, a privilegiare - una fonte che forse, e non a caso, proprio per il

notevole peso della personalità del vescovo che redigeva la relazione,
per la scarsa uniformità a fini statistici, ecc. era stata sottovalutata
anche da Le Bras 65, e che forse, e non a caso, è diventata talmente
nota ed abusata e consunta da suscitare, in lettori superficiali o inca

paci, affrettati giudizi di una presunta ripetitività.

64 G. DE ROSA, Introduzione a Il Concilio di Trento nella vita spirituale
e culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo (Atti del convegno di Ma

ratea, 19-21 giugno 1986), Venosa 1988, voI. I, p. 16.
65 G. LE BRAS, Études de sociologie religieuse, Paris 1955, voI. Ip. 233.



74
Pietro Caiazza

A questo scopo, a me sembra che la periodizzazione recentemen
te proposta da Claudio Donati 66, e su cui io concordo pienamente,
possa essere una chiave di lettura estremamente significativa per ten
tare di ricostruire l'evoluzione di quel rapporto tra vescovi e società
per l'intero arco dell' età moderna.

Donati infatti, focalizzando l'attenzione proprio sul rapporto tra
vescovi e diocesi in Italia, tende a distinguere in questo senso una pri
ma fase che va da Pio V a Paolo V (1566-1621), e che vede un pri
mo tentativo di riforma disciplinare e di riorganizzazione amministrativa
nelle diocesi; una seconda fase, che copre buona parte del Seicento,
caratterizzata soprattutto da diffusi fenomeni di appannamento del po
tere episcopale; una terza fase, che va dagli anni Settanta del Seicento
alla metà del Settecento, e che vede "un numero straordinariamente
alto ( ... ) di vescovi culturalmente agguerriti, moralmente degni, impe
gnati a fondo nei compiti pastorali, e soprattutto coscienti e orgogliosi
dell'importanza dell'ufficio rivestito"; ed infine una quarta fase, che
giunge alla [me dell'ancien régime, caratterizzata dalle riforme dei governi laici, dall'esplosione del giurisdizionalismo, ecc ..

D'altra parte, non è dubbio che con il pontificato di Alessandro
VII Chigi (1655-1667) avvenga "una svolta profonda negli indirizzi
della Chiesa ( ... ). Di questa politica ecclesiastica, che potremmo de
finire neotridentina, i vescovi diventano gli esecutori responsabili nei
quali si concentra il potere di controllo, di vigilanza e di propulsionedella vita diocesana ( ... )" 67.

Dunque, sotto questo rispetto, mi pare che ci sia una consistente
convergenza negli indirizzi storiografici, tendente a riconoscere co

munque che nella seconda metà (piuttosto inoltrata) del Seicento si
determinò nel lungo processo di applicazione dei decreti tridentini sicu
ramente una svolta fondamentale.

66 C. DONATI, Vescovi e diocesi d'Italia nell'età post-tridentina, in M. Ro
SA (a cura di) Clero e società nell'Italia moderna, Roma-Bari 1992, pp. 321-389.

67 G. DE ROSA, I codici di lettura del "vissuto religioso", in A. VAUCHEZ,
G. DE ROSA, T. GREGORY (a cura di), Storia dell'Italia religiosa 2. L'età mo
derna, Roma-Bari 1994, pp.303-373 (il passo citato è a p.316).
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TI punto nodale resta tuttavia, a mio modo di vedere, che cosa si

gnifichi esattamente l'indicare come ripresa tridentina questo nuovo

slancio pastorale della Chiesa dopo la pace di Westfalia e la fine della

Controriforma, e con quali parametri di riferimento possiamo misurare

il livello degli sforzi operati per introdurre nel Mezzogiorno i dettati e

lo spirito del Tridentino: e, in tal senso, avevo espresso l'opinione che

si può convenire su tale concetto, "qualora però non si intenda la

ripresa come una replica della riforma tridentina, e qualora invero la

si intenda come sostanziale prosecuzione di un processo di riforma,
arenatosi nei decenni centrali del XVII secolo C ... ) e che, appunto,
riprende ora il suo corso forse più ampio e più pieno" 68.

Proverò qui ad essere ancora più esplicito su questo punto, po
nendo il problema in altri termini: e cioè, l'interrogativo di fondo non è

tanto se si possa parlare di una diffusa applicazione del Tridentino nel

Mezzogiorno - problema che è comunque tuttora aperto - e non so

lo nel Mezzogiorno, ma piuttosto di quando se ne possa parlare,
quando, cioè, gli sforzi dei vescovi per applicare concretamente quel
la "rivoluzione copernicana" (Jedin) che era stata delineata nei decreti

conciliari potettero avere una ampiezza ed un respiro tali da consentire

di parlare effettivamente di applicazione della riforma.

Se volessimo sintetizzare brevissimamente la parabola degli sforzi

riformatori successivi alla conclusione del Concilio, e proprio tenendo

presente la periodizzazione validamente suggerita da Donati, dovrem

mo insomma dire che dopo la prima fase, tutto sommato pioneristica
ma povera di risultati permanenti Ce non poteva esserediversamente,
operandosi in terreni ancora non dissodati) dei decenni immediata

mente successivi alla conclusione del Tridentino - e che, in un'ottica

troppo polarizzata si riassumono, forse anche un po' riduttivamente,
nella figura esemplare del Borromeo -la spinta riformatrice subì so

stanzialmente un rallentamento, che divenne sempre più evidente già
nei primi decenni del XVII secolo: aggiungendosi a tale rallentamento

la generale crisi seicentesca, su cui qui non occorre dire, ma che co-

68P. CAIAZZA, Aspetti cit., p. 123.
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munque cessò di far pesare i suoi effetti anche sulla vita religiosa solo

negli ultimi decenni di quel secolo, fu in realtà in questo periodo che i
semi sparsi in quella prima fase pionieristica cominciarono a produrre
i loro frutti.

Soprattutto gli "antiavvenimentalisti" dovrebbero riconoscere che

l'applicazione del Tridentino non è il monumento solenne degli Acta
Ecclesiae Mediolanensis, che restavano eccezionali nella loro esem

plarietà; e che, comunque, la storia della Chiesa misura le riforme
conciliari sull'arco dei secoli, e non degli anni: l'applicazione del Tri
dentino avviene quando i seminari riescono a sopravvivere nelle dio
cesi più del breve spazio di qualche anno; quando il clero comincia ad
essere relativamente più preparato o almeno a condurre vita meno

scandalosa; quando le mense vescovili e il patrimonio beneficiario del
le diocesi riescono ad essere protetti dalle aggressioni fameliche della
società laica; quando sinodi, visite pastorali, decreti vescovili, con la
loro tenace - e direi, provocatoriamente, necessaria - ripetitività
(l) 69 riescono a fare breccia nelle resistenze organizzate del clero dio
cesano, ricettizio o beneficiario che sia; quando la moralità di questo
clero, la piaga della non residenza, il cristianesimo "folklorizzato", fi
niscono per essere se non annullati, ridotti in limiti, diciamo, più ac

cettabili e comunque permettono di liberare per la Chiesa spazi mis
sionari in quelle "Indie di quaggiù" che erano occupate, in sovrappiù,
da tenacissime ragnatele di interessi: quando, cioè, la generazione di
vescovi preparati e zelanti che era venuta, faticosamente e in non po
co tempo, formandosi nonostante quella crisi generale, quella lunga
stasi, quell' "inverno" seicentesco, riuscì in qualche modo a realizzare,
per come potè, non più in isole magari esemplari, ma diffusamente
nella società civile e nella società religiosa, del Mezzogiorno e non solo
del Mezzogiorno, quel disegno pastorale che Trento aveva delineato.

69 Nessun termine mi pare più conformista e più banalizzante di codesto,
ormai presente in ogni pur minima scrittura, mentre questa caratteristica - di
ciamo: la ripetizione di atti relativi alla giurisdizione vescovile - è stata forse
uno degli strumenti più funzionali per lo sviluppo di quella "rivoluzione": ma

su questo occorrerebbe dire molt' altro ...
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Ma se è così, risulta anche chiaramente come sia la terza delle fasi

indicate da Donati ad essere quella che concretamente realizza la

riforma tridentina, e che essa quindi possa essere anche considerata

come "ripresa", ma solo nel senso che attua e porta, essa, effettual

mente a compimento lo sforzo iniziale di fme Cinquecento, sostanzial

mente interrottosi troppo presto per aver potuto mettere radici consi

stenti e spandere i suoi lieviti nella vita religiosa della società moderna:

e sono queste le considerazioni per le quali mi era sembrato di poter
ritenere che i vescovi di fine Seicento "sono essi i vescovi tridentini

che il Concilio aveva desiderato, e che possiamo identificare ora, dopo
un lungo, tortuoso, tormentato processo di gestazione durato sostan

zialmente l'arco di un secolo e che spinge per altro verso, a mio pa

rere, a sottomettere a revisione storiografica il diffuso equivoco se

condo il quale l'applicazione del Tridentino troverebbe coincidenza

con il dispiegamento (e con l'esaurirsi) di quella che si intende come

'Controriforma' "70.

Questa è, al nocciolo, l'ipotesi che ho tentato di verificare nell'a

nalisi di alcuni aspetti della vita religiosa delle due diocesi da me prese

in esame: è "un discorso storiografico di più breve respiro" rispetto ad

altri lavori (su cui ripeto di non intender dire nulla)? Ho piacere di sa

pere che gli altri lavori citati presentano, per Volpe, un respiro sto

riografico più ampio di questo.
Diciamo, in conclusione, che nel mio lavoro mi sono provato, tra

"cercatori di tartufi" da una parte e "paracadutisti" dall'altra, ad as

sumermi un ruolo mediano - come dire? - di "ricognitore": non così

stratosferico da perdere i tratti essenziali, non così terra-terra da non

riuscire a cogliere un quadro d'insieme.

Avrei, in ogni caso, piacere che questo discorso, qua e là magari an

che provocatorio, potesse continuare ed allargarsi come dialogo con

l'amico Volpe, che sento però di dover ringraziare per aver provocato
in me ulteriori riflessioni - e qualche conferma - su problemi comun

que sempre aperti e stimolanti.

PIETRO CAIAZZA

70p' CAIAZZA, Aspetti cit., p. 122.



 



MODELLO NOBILIARE E SPECIFICITÀ REGIONALI:
IL PRINCIPATO CITRA

Le vicende politiche che hanno contribuito a plasmare la nobiltà
italiana si collegano a quelle etico-comportamentali e ai modelli di vita.

Ad una agevole individuazione dei dati caratterizzanti le singole nobiltà

regionali della penisola corrisponde la loro difficile composizione in un

quadro armonico, complessità accentuata in Italia dalla valenza di isti

tuzioni come il comune, un fatto rivoluzionario che ha consentito ad un

ulteriore protagonista sociopolitico, la borghesia, d'interporsi tra ec

clesiastici, militari e la massa dei governati. Ne è derivata la comples
sa vicenda dell'appropriazione dei distintivi aristocratici feudali e mi

litari da parte delle famiglie cittadine più ricche, malgrado tendessero

a separarsene per ideologia e consuetudini di vita l.
1. La nobiltà - Nel riarticolare e definire i ceti nobiliari italiani,

mentre appare molto ridimensionata una strutturata gerarchia feudale

militare, se si eccettua il ducato di Savoia, andarono assumendo una

funzione rilevante la curia pontificia, la fitta rete beneficiale della chiesa

romana e le potenze europee che egemonizzarono la penisola. L'in
flazione dei titoli e la vendita dei feudi, con dimensioni inusitate a par
tire dal XVII secolo, alterarono profondamente la stratificazione dei
titolati negli Stati italiani. Perciò, la complessa vicenda relativa agli
elementi costitutivi del ceto induce a ricercare criteri stabili d'iden

tificazione nel binomio sangue-ricchezza, che ha determinato una chiu
sura oligarchica favorita dalla corsa alla terra 2.

Nel tracciare il bilancio dell'egemonia dei ceti in Italia un'attenzione

particolare deve essere posta al predominio esercitato dalle città sui
loro territori, un carattere costante ed originale soprattutto della storia

degli Stati centro-settentrionali della penisola 3. L'espansione degli
I R. S. LOPEz, Intervista sulla città medievale, a cura di M. Berengo, Ro

ma-Bari 1984.
2 C. DONATI, L'idea di nobiltà in Italia secoli XIV-XVIII, Bari 1988.
3 M. BERENGO, Città italiana e città europea. Spunti comparativi, in La

demografia storica delle città italiane, Bologna 1982. La costituzione di
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organismi comunali e della Signoria e la concentrazione del potere in
mani oligarchiche favorirono nuove aggregazioni del gruppo nobiliare
per l'emergere dei burocrati di professione. In tal modo s'andò con

solidando il pragmatismo sociale negli Stati regionali della penisola,
dove coesistevano tipi di nobiltà molto diversi: patriziati di città do
minanti e di provincia, principi sovrani grandi e medi, feudatari con

larghe prerogative giurisdizionali, cortigiani e burocrati, ufficiali e nobil
uomini di campagna.

TI sistema patrizio assunse connotazioni diverse, come dimostrano
le esperienze di governo bolognese, tutto senatorio, le specificità delle
forme del contado lombardo, l'articolazione propria di repubbliche
cittadine senza soluzione di continuità territoriale e politica 4: tutte dina
miche condizionate dall'emergere della figura del principe e con essa

di nuove forme di controllo 5. La continuità della dipendenza del po
tere cittadino determinò il persistere delle dimensioni territoriali pro
trattesi fmo agli inizi dell'Ottocento. La dinamicità delle relazioni tra il
centro cittadino, sede istituzionale del potere patrizio, e le realtà
periferiche del contado definiva una pluralità di rapporti che la

unità di dominio territorialmente più ampie e complesse sono un elemento
obbligato di verifica del modo d'essere dei patriziati italiani; cf. E. FASANO
GUARINI, Introduzione a Potere e società negli stati regionali italiani del
'500 e '600, Bologna 1978; G. GHITIOLINI, Laformazione dello stato regio
nale e le istituzioni del contado, Torino 1979; F. ANGIOLINI, Le basi econo

miche del potere aristocratico nell'Italia centro-settentrionale tra XVI e

XVIII secolo, in «Società e Storia», I (1978), pp. 317-331.
4 E. FASANO GUARINI, Le istituzioni, in Pisa e contado: una città e il suo

territorio 'nella Toscana dei Medici, Pisa 1980. Linee accentatrici sul con

tado, oggetto di resistenza e contestazione, vengono operate sia dai patri
ziati delle città della Lombardia spagnola, che dal patriziato veneziano; cf. A.
VENTURA, Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500, Bari 1964; G.
BORELLI, Un patriziato della Terraferma veneta tra XVII e XVIII secolo, Mi
lano 1974; R. SAVELI, La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e

ceti a Genova nel Cinquecento, Milano 1981.
5 G. ANGELOZZI, Cultura dell'onore, codici di comportamento nobiliari

e Stato nella Bologna pontificia: un 'ipotesi di lavoro, in «Annali dell'Isti
tuto storico italo-germanico in Trento», VIII (1982), pp. 305-324.
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storiografia ha individuato come propri del sistema di potere degli stati

regionali 6.
L'aristocratizzazione delle forme e degli istituti di governo e il ritor

no alla terra sono fenomeni correlati, che condizionano modi e tempi
del processo economico, sociale e politico della storia italiana 7. Nel

l'area bolognese, ad esempio, il peso della feudalità fu ridimensionato

fin dalla prima età comunale; tuttavia, nella maggior parte dei casi le

comunità soggette alla giurisdizione feudale affiancavano le opposi
zioni senatorie, ispirandole spesso direttamente 8. Nel corso del Set

tecento tendenze generalmente europee d'inasprimenti fiscali e di re

strizione degli usi comunitari indussero i sudditi dei feudatari a riven

dicare il rispetto degli antichi patti di soggezione; in contingenze par

ticolari s'arrivò anche all'aperta rivolta 9.
La nobiltà meridionale: le radici storiche.

In un'ottica innovatrice l'unificazione del territorio costituiva un

elemento necessario. TI privilegio aristocratico ed i diritti vantati dalle

comunità concorrevano a condizionarne negativamente il processo;

ma i movimenti profondi della società, l'evoluzione dei rapporti di pro

prietà riuscirono a minare il sistema sociopolitico. Nel Mezzogiorno,
dove gli squilibri tra città e campagna e la dialettica ed i conflitti della

società di corte erano già considerevoli, la corona spagnola ha svol-

6 C. MOZZARELLI, Il sistema patrizio, in Patriziari e aristocrazie nobiliari,

a cura di C. Mozzarelli e P. Schiera, Trento 1978, pp. 52-63.

7 F. CAZZOLA, Il ritorno alla terra. Proprietà fondiaria, bonifiche e trasfor
mazioni agraria nelle campagne italiana del '400 e '500, Bologna 1983.

8 A. DE BENEDECTIS, Patrizi e Comunità, Bologna 1984; A. DE BENE

DECTlS, Governo cittadino e riforme amministrative a Bologna nel '700, in

Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel settecento, Bologna

1980; A. GIACOMELLI, La dinamica della nobiltà bolognese nel XVIII secolo,

in Famiglie senatorie, ivi; F. CHABOD, Potere e società negli stati regionali,
in Scritti sul Rinascimento, Torino 1967.

9 E. STUMPO, Finanze e stato moderno nel Piemonte del Seicento, Roma

1979; G. TABACCO, Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Ve

nezia, Trieste 1957; A. ANZILLOTTI, Dagli stati preunitari d'antico regime al

l'unificazione, a cura di N. Raponi, Bologna 1981.
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to un ruolo particolare nella definizione e nell' evoluzione dei ceti
nobiliari.

Le relazioni tra aristocrazia e governo di Madrid erano contras

segnate da durezza repressiva nei confronti d'un baronaggio pronto a

trasformarsi in partito e da tolleranza per la sua egemonia sociale so

prattutto nelle campagne la. Inoltre, i molteplici legami col sistema im

periale spagnolo favorirono la mobilità nelle alte cariche e la promo
zione sociale di gruppi precedentemente esclusi, elementi che con

tribuivano a radicare il consenso verso la monarchia per l'azione svol
ta nel Mezzogiorno Il. Tuttavia, l'intreccio tra politica ed amministra
zione non agevolò il costituirsi d'un'élite del potere, come in Francia,
capace di compattare la nobiltà e radicarne la coscienza d'essere ceto

dirigente. Di fronte a sovrani potenti, come Ferdinando il cattolico e

Carlo V, il baronaggio meridionale fu costretto a riconoscere la pro
pria sostanziale debolezza verso dinastie che, accentuando il carattere

venale del feudo, contribuirono al consolidamento del nerbo storico
della nobiltà regnicola in età moderna.

TI mos, tradizionalmente contraddistinto dalla consapevolezza d'es

sere un sodale del re, s'andò definendo in quello di primo e più eccel
lente dei sudditi. Intanto, ai casati indigeni s'affiancò una nuova gene
razione di signori investiti di titoli collegati alla commercializzazione dei
feudi, opportunità d'ascesa sociale per chi disponeva di ricchezze mo

biliari. Napoli, capitale del Viceregno, sperimentò la continua immigra
zione di famiglie aristocratiche, determinando la convergenza d'ampi
settori della nobiltà feudale nei seggi cittadini, mentre all' interno del grup
po nobiliare si registrò un significativo mutamento sociopolitico deter
minato dal coacervo di vecchi casati feudali e di nuovi sodali del re, di

patriziati e diparvenus nobilitati della toga o degli affari.
La nobiltà di seggio - radicatasi a Napoli, ma proiettata anche

nelle province del Regno, era segnata da ulteriori distinzioni, soprat-

IO G. GALASSO, Intervista sulla storia di Napoli, a cura di P. AUum, Bari

1978, p. 46.
11 A. MUSI, Elites e potere nell'ancien régime, in «Prospettive Settan

ta», 21, 1980, pp. 304-6.
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tutto rispetto alla feudale. Essa quasi monopolizzava le carriere buro

cratiche, in particolare quelle collegate all'organizzazione militare, e

rafforzava la propria articolazione interna suddividendo i beni e pra
ticando rigide alleanze matrimoniali ed una grande libertà nella prassi
testamentaria. Ogni successione determinava la frantumazione di pa
trimoni sovente non rilevanti; da qui l'interesse per uffici burocratici e

militari e per le cariche ecclesiastiche 12, una via amministrativa all'a

scesa sociale. Essa induceva ad occupare centri di potere dell' intero

territorio regnicolo, una circostanza che favoriva l'emergere di nuove

figure e agevolava lo sviluppo di forze sociali, in particolare la bu

rocrazia, per la convergenza tra esigenze della corona ed aspirazioni
di promozione.

Questa dinamica favorì la capitale, le cui funzioni contribuivano ad

una ulteriore revisione delle stratificazioni sociali, in quanto godeva
d'uno statuto privilegiato, con funzioni di rappresentanza per.l'intero
regno; perciò, Napoli divenne la principale sede della formazione pro
fessionale e burocratica. Le alte cariche facilitavano la mobilità sociale

consentendo la promozione cetuale dei funzionari, ma senza deter

minare un nuovo ethos nobiliare; infatti, le élites costituitesi di recente

tendevano ad integrarsi col sistema feudale 13. NelI' Italia spagnola
s'assiste ad una singolare divaricazione tra la Sicilia, dove i ceti emer

genti vennero riassorbiti in una pratica di governo che garantiva ai feu

datari la conservazione delle leve del potere e, di conseguenza, delle

fonti di reddito; il Milanese, dove le basi del potere nobiliare rimasero

in prevalenza quelle tipiche del patriziato urbano, che controllava l'ac

cesso alle cariche pubbliche assicurandosi all' interno un moderato tas-

12 M. A. VISCEGLIA, Introduzione, in «Dimensioni e Problemi della Ricerca

Storica», 2, 1993, pp. 13-21. G. VITALE, Uffici, Milizia e Nobiltà. Processi di

formazione della Nobiltà di Seggio a Napoli: il Casato dei Brancaccio fra
XN e xv secolo, in «Dimensioni e Problemi della Ricerca storica», 2. 1993, pp.

22-52; più in generale M. A. VISCEGLIA, Strategie successorie e regimi dotali,
il Bisogno d'eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moder

na, Napoli 1988.
13 A. MUSI, Amministrazione, razionalità statale, formazione del ceto po

litico: i funzionari spagnoli nel Regno di Napoli, Napoli 1993.
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so di ricambio con ceti interessati alla produzione agricola e manifat
turiera; il Mezzogiorno continentale, dove l'avvicendamento del grup
po dirigente segnò ritmi più marcati per l'egemonia ministeriale che
consentiva un' ascesa rapida a funzionari e mercanti in grado di no
bilitarsi acquistando feudi 14.

Il percorso d'ascesa e d'identificazione sociale assegnava a cia
scuno un ruolo, che prevedeva l'utilizzazione di risorse patrimoniali e

simboliche e la progressione di carriera non solo ricorrendo ad allean
ze, ma fidando sullo status personale e sul prestigio raggiunti. A scan

dire una nuova identità di ceto contribuì il sentimento d'appartenenza
ad un' élite sopranazionale, esperienza che non discostava quella na

poletana dalla coscienza nobiliare nell'Italia del tempo. Ad esempio, il
contesto storico del Mezzogiorno nel Seicento favorì il radicamento di
operatori genovesi e la loro progressiva assimilazione con l'aristocrazia
napoletana. L'intreccio continuo fra vertici commerciali e politico-am
ministrativi si prestava all'offensiva feudale e fmanziaria. Famiglie d'o
rigine spagnola e genovese, consapevoli d'appartenere ad un'élite in
ternazionale sostenuta da molteplici alleanze politiche ed affaristiche,

14 G. MUTO, Gestione del potere e classi sociali nel Mezzogiorno spa
gnolo, in AA. Vv., I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea,
Atti del Convegno di Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983, Udine 1983, pp.
287 -301; ID., La feudalità meridionale tra crisi economica e ripresa politica,
in «Studi Storici Simeoni», voI. :XXXVI, 1986, pp. 29-55; anche G. SIGNOROTIO
(a cura di), L'Italia degli Austriaci. Monarchia cattolica e domini italiani
nei secoli XVI e XVII, in «Cheiron», 17-18, 1992. Sono le conseguenze del fe
nomeno sòcio-economico e giuridico-culturale da alcuni chiamato rifeuda
lizzazione, una risposta almeno parziale alla defeudalizzazione, e che altri han
no considerato un'evoluzione inevitabile nel contesto del nuovo Stato spa
gnolo, oltre che delle circostanze economiche del periodo in una prospettiva
di continuità per il permanere ai vertici della scala sociale fino all' eversione
napoleonica accanto ai nuovi, d'un nucleo consistente di antichi casati. G.
GALASSO, Napoli spagnola dopo Masaniello, Firenze 1982; A. SPAGNOLETII,
Forme di autocoscienza e vita nobiliare: il caso della Puglia barese, in «So
cietà e storia», n. 19, 1983, p. 75; M. A. VISCEGLlA, Territorio feudo e potere
locale. Tura d'Otranto tra medioevo ed età moderna, Napoli 1988.
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erano accomunate in uno stile partecipe della vita di corte vicereale e

dello sfarzo delle residenze.

Il prestigio e lo status nobiliare si rafforzarono non tanto per il

successo della rifeudalizzazione, quanto perché la società meridionale

s'adattò alle nuove condizioni politiche e alle tendenze di fondo della

storia europea. L'abilità a sfruttare la congiuntura e la forza attrattiva

del mondo nobiliare, compatto malgrado le stratificazioni interne, as

sicurò successo al processo d'amalgama. Monarchia e gruppi emer

genti a volte sfidarono l'antico ordine feudale ed il suo sistema di valori

per ridimensioname il ruolo nella società e nello Stato; tuttavia, s' im

pose una prassi disposta ad assecondare la dialettica sociale favo

revole alla persistenza degli elementi tradizionali.

Da qui la necessità di far riferimento ad un mondo nobiliare del

quale il baronaggio rimase una componente essenziale, anche se non

l'unica, rafforzato dalla feudalità provinciale, che brigò per esser ag

gregata alla nobiltà dei sedili partenopei, sanzionando il convergere in

un'unico ceto, un trend comunque con marcate differenze fuori della

capitale per la persistenza del predominio socio-economico della feu

dalità 15 � Tale processo venne favorito dalla spartizione dei complessi
feudali, che consentiva di emergere a schiere di nuovi e vecchi ricchi -

tra i quali prevalgono rami cadetti di casati illustri, il baronaggio mi

nore, i patriziati urbani delle province, mercanti forestieri, professionisti
di successo. La vendita degli uffici determinò un ulteriore intreccio so

ciopolitico che induceva la nobiltà negli uffici e nei comandi militari ad

assecondare l'azione regia ed allearsi col ceto civile controllato da to

gati, dottori, affaristi e redditieri 16.
Le ricerche relative alla dinamicità sociale ed ai fenomeni di amal

gama tra diverse componenti dell' aristocrazia regnicola hanno con

fermato le tendenze alla continuità, come dimostra l'analisi dei sistemi

15 G. GALASSO, Il Mezzogiorno nella storia d'Italia, Firenze 1984, per la

feudalità nel secolo XVI pp.135-161; Ivi, Ceti e classi alla fine del secolo

À1(I�pp.209-236.
16 R. AIELLO, Arcana Iuris. Diritto e politica nel Settecento italiano, Na

poli 1976, p. 318. Gli studi più recenti si sono occupati di feudi e patrimoni feu-
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di parentela o quella relativa al rapporto tra difesa dell'ethos del ca
sato e costituzione dei Monti familiari. Esse si collegano alla più ampia
storia relativa agli intrecci tra potere, ricchezza, nobiltà vecchia e nuo
va che utilizzavano anche le strutture ecclesiastiche per consolidare la
rete di rapporti di natura affaristica e clientelare 17; dinamiche che con
tribuirono allo sviluppo dello spazio urbano nella capitale, soggetto ad
una rapida trasformazione segnata dall'edificazione o dalla ristruttu
razione di residenze nobiliari e di edifici di culto, simboli di status ela
borati dai gruppi aristocratici in una corale strategia familiare espli
catasi nei lealismo alla corona e nel rapporto privilegiato con istituzioni

dali, del ruolo giuridico e amministrativo, dei corportamenti economici e degli
atteggiamenti formali, delle strategie matrimoniali, dei sistemi di successione,
cogliendo la complessità del mondo feudale meridionale; P. L. ROVITO, Fun
zioni pubbliche e capitalismo signorile nel feudo napoletano del Seicento,
in «Bollettino del centro di studi vichiani», XVI, 1986, pp. 95-156; l'autore ri
tiene che a metà del Settecento il vecchio contenitore feudale racchiudeva u
na nuova sostanza: una feudalità quasi interamente rinnovata nella compo
sizione interna dall'accesso di nuovi membri e dal trasferimento nell' acquisto
di feudi di ricchezze di provenienza mercantile e 'borghese'; ivi, p. 97.

17 G. DELILLE, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, Torino 1988, p.
76. Il Monte delineava un ambito di vita associativa tendente a demandare
tensioni e conflitti individuali e familiari alla disciplina di gruppo; T. ASTARITA,
The continuity of Feudal power. The Caracciolo di Brienza in Spanish
Naples, Cambridge, Mass., 1992, p. 191. Il sistema di votazione segreta con
sentiva discrezionalità in una delicata materia come il matrimonio tra nobili. I
Monti come associazione laica vanno inseriti nelle strutture complessive ed
inclusive del seggio stesso. In un sistema come il napoletano caratterizzato da
uno scarso intervento statale in campo assistenziale e in quello specifico della
prassi matrimoniale nobiliare, i referenti aristocratici nell' organizzazione dei
Monti a beneficio dei discendenti sono le istituzioni ecclesiastiche cittadine e
i seggi nobili. A. VISCEGLIA, Per una storia delle forme associate della No
biltà napoletana: il Monte dei Capece nel Cinquecento, in «Dimensioni e
Problemi» cit., pp. 53-83. I Monti non manifestano solo una tendenza difen
siva dei valori familiari. Nel Sei-Settecento assumono una fisionomia più laica,
coinvolgendo gruppi d'origine e provenienza diversa, nobiltà di seggio e fuo
ri piazza, trasformandosi in importante strumento d'assimilazione culturale per
i molteplici .segmenti dell' aristocrazia.
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ecclesiastiche 18. Da qui la tendenza dei gruppi più tradizionali ad ac

centuare la polemica sulle libertà e sulle consuetudini del Napoletano
rispetto al dispotismo della corte e dei funzionari di governo, ritenuto

particolarmente duro proprio in relazione ai problemi della moder

nizzazione, in particolare degli apparati militari 19.
La dinamica sociale si collegava al persistere di tradizionali forme

d'accumulazione e gestione del patrimonio e delle strategie matrimo

niali; per cui, nonostante la relativa mobilità, il nucleo storico delle ari

stocrazie provinciali rimase fino all'avversione della feudalità abba

stanza compatto 20. Successivamente si pose riparo alle aperture de

terminate dalla liberalizzazione del mercato feudale, che favoriva i

gruppi emergenti, riproponendo le prerogative della primogenitura e

del fidecommesso. Del resto, le reazioni nobiliari al progetto di abo

lizione della feudalità non furono omogenee; l'adesione a programmi
rivoluzionari, come la libera fruizione della proprietà privata, determi

nava incertezze quando, in base a tale principio, sembrò volersi col

pire non solo il feudo, ma l'intero gruppo baronale, differenze segnate
anche da motivazioni economiche diverse a seconda del carattere dei

beni posseduti e delle consistenza delle rendite 21
•

18 E. NOVI CHAVARRIA, Nobiltà di seggio, nobiltà nuova e monasteri fem
minili a Napoli in età moderna, in «Dimensioni e Problemi», cit., pp. 84-111.

19 A. M. RAO, Esercito e società a Napoli nelle riforme del secondo Set

tecento, in «Studi Storici», 1987, pp. 623-677; sui tentativi di ripresa aristo

cratica dopo l'arrivo di Carlo di Borbone, O. ABBAMoNTE, Dialettica degli sta

tus e rivendicazioni nobiliari a Napoli nel 1734, in «Archivio Storico per le

provincie napoletane», 103, 1975, p. 372.
20 F. VON LOBSTEIN, Nobiltà e città calabresi infeudate, Chiaravalle Centrale

(CZ), 1982. L'autore ha individuato questa persistenza studiando 6510calità feu

dali e riscontrando l'esistenza di nobiltà generosa in 24, pur non essendovi vera

e propria separazione di ceti; mentre la qualifica di nobile vivente indicava uno

status diverso da quello del titolato vero e proprio, cioè del nobile generoso.
21 C. PETRACCONE, Napoli nel 1799: rivoluzione e proprietà, Napoli 1989.

Cortese ritiene che la unanimità tra i nobili fosse solo apparente e l'ipotesi di

una repubblica aristocratica nei singoli acquistava connotazioni diverse a se

conda degli orientamenti monarchici o antimonarchici: N. CORTESE, Memorie di

un generale della Repubblica e dell'Impero, voI. I, Bari 1927, p. 22 e 41-42.
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TI rinnovamento delle élites meridionali si collega anche allo svi
luppo economico che a metà del secolo XVIII nelle province coin
volge la borghesia agraria. Alcuni, partendo dalle trasformazioni in
allodio del XVIII secolo, dalla privatizzazione e dalla commercializ
zazione, hanno intravisto nella feudalità meridionale una "conversione
in semplice classe di proprietari, decorati di pomposi e vani titoli" 22;
altri, cogliendo gli elementi di rinnovamento interno, hanno sottolineato
il persistere d'un ruolo egemone nella società, se non nella politica 23.
I mutamenti determinano il declino di antiche famiglie baronali, ma non

dell'aristocrazia, la quale al proprio interno si riarticola in gruppi, la cui

ideologia e la cui forza economica conservano una sorprendente per
vasione. Tale trama va ben oltre l'antico regime, anche perché la feu
dalità appare sempre più un ceto di possidenti disposti ad allearsi con

borghesi proprietari terrieri e percettori a vario titolo di redditi e di censi.
La nobiltà doveva corifrontarsi con le esigenze statali di formazio

ne dei nuovi ceti dirigenti, dinamiche sociopolitiche oltre che econo

miche che contribuirono alla rielaborazione del concetto di nobiltà. Da

qui i contrasti tra chi tentava di mantenere in vita le divisioni interne -

tra quella generosa, che vantava un possesso secolare di feudi, l' ap
partenenza ai seggi nobili della città, antiche cariche pubbliche; la no

biltà di privilegio concessa dal sovrano; la civile derivante dal vivere
nobilmente per tre generazioni consecutive - e chi considerava tali ge
rarchie non rispondenti alle esigenze dello Stato o all' effettiva con

sistenza sociopolitica.
La monarchia borbonica adottò una soluzione di compromesso

per conciliare le pretese dei diversi gruppi, agevolando il processo che
caratterizzò la nobiltà meridionale fino al 1806, quando, con l'ever
sione della feudalità, il barone meridionale si trasformò in proprietario
terriero. Tuttavia, gli effetti della legge del 1806, non furono omogenei;
variarono da regione a regione per le forme assunte dalla rendita feu
dale e per la capacità di resistenza del ceto baronale. Nel Settecento

22 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 1966, p. 113.
23 AA. Vv., Saggi e ricerche sul Settecento, Napoli 1968; P. VILLANI, Mez

zogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari 1973, pp. 22-23.
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rendite e profitti agrari erano aumentati in misura non irrilevante, tut

tavia il grado di vischiosità dei rapporti sociali, la rigidità delle forme di

possesso, la stazionarietà delle tecniche di produzione erano ancora

considerevoli. L'ammodernamento del regime giuridico della proprie
tà, dei rapporti sociali, delle strutture burocratico-amministrative rea

lizzato nel Decennio ha segnato il Mezzogiorno, determinando un qua

dro di compatibilità istituzionali, giuridiche e di rapporti sociali net

tamente più favorevole ad uno sviluppo capitalistico-borghese 24.

Molti feudatari riuscirono a gestire la trasformazione in grandi pro

prietari borghesi, compensando la perdita delle rendite giurisdizionali
con le patrimoniali, per cui non si ebbe una flessione significativa del

potere economico della nobiltà.

In genere la composizione del ceto dominante, soprattutto delle

élites plutocratiche, venne alterata solo in parte, limitando le aperture
interne al gruppo nobiliare meridionale, anche per la non trasmissibilità

dei titoli per i quali in precedenza non fosse stato istituito il maggio
rasco. fi patrimonio familiare ed il potere economico delle aristocrazie

erano garantiti dai feudi e dai fedecommessi; dopo la Restaurazione, la

soppressione dei privilegi determinò il desiderio di conservare illustro

dell'antica e della nuova nobiltà, ritenendole se non un pilastro, certa

mente un ornamento del trono. Tale finalità, perseguita da Napoleone
con la meticolosa normativa su stemmi e livree, venne giudicata con

seguibile proteggendo una parte del patrimonio nobiliare mediante

maggiorascati sottoposti alla volontà sovrana e con norme limitative

della quantità dei beni per cautelare i cadetti ed i discendenti dei fon

datori 25. Ma i tempi mutati ed il sorgere di nuove ideologie non ne

24 G. PESCOSOLIDO, Dal sottosviluppo alla questione meridionale, in AA.

Vv., Storia del Mezzogiorno, vol. XII, Il Mezzogiorno nell'Italia unita, Napoli
1991, p. 43.

25 Dopo la Restaurazione la monarchia borbonica non riconobbe i titoli

concessi da Murat, ritenendo li personali se non si fosse disposto altrimenti;

Massimario della R. Consulta Araldica Italiana, Roma 1905, art. 4. Le mo

narchie ed i feudi sono stati sempre legati nei rispettivi ambiti, per cui la loro

abolizione si trasformava in preludio alla loro distruzione. Le leggi borboniche

in materia di maggioraschi prevedevano come indispensabile l'approvazione

89
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consentirono lo sviluppo, radicando l'avversione contro il diritto di
primogenitura, ritenuto responsabile di tante situazioni aberranti.

Alla vigilia dell'eversione, pur nelle precipue differenze provinciali
e familiari, la feudalità meridionale risultava ancora forte per i poteri
pubblici delegati e per una giurisdizione trasformatasi da strumento di
sfruttamento economico in difesa delle prerogative di status nei con

fronti della corona 26. Nel Mezzogiorno il ceto nobiliare non ha vis
suto il passaggio da forme medievali d'organizzazione politica allo svi
luppo dell'assolutismo; mentre nell'Italia centro-settentrionale ha su

bito i condizionamenti delle istituzioni comunali. In assenza di poli cit
tadini e d'un vivace ceto medio, nel Napoletano il potere reale impose
un processo di modernizzazione delle strutture politiche centrali che
accentuò il rapporto verticale tra centro e periferia, rendendone dif
ficile il coordinamento. Più che un'élite amministrativa si costituirono
centri di potere fra Stato e società favorevoli alle aggregazioni del ceto

dirigente. Intanto la prassi del compromesso avvantaggiò burocrazia e

notabili, amalgamando gli elementi modernizzatori della capitale con

una provincia ancora essenzialmente feudale 27. Ciò contribuì al man

tenimento del patronage nobiliare e del familismo aristocratico, che
nella centralità del casato riponevano la "chiave dell' organismo delle
cariche" 28

per controllare le opportunità offerte dall'organizzazione
economica, giuridica, culturale e religiosa e consolidare potere, pre
stigio e ricchezza delle singole famiglie e del gruppo nobiliare nel suo

complesso.
sovrana; i maggiorascati murattiani e borbonici si proponevano la stessa fina
lità, legata alla forma istituzionale dello Stato. Cf. L. BUCCINO GRIMALDI, La le
gislazione fedecommissaria nell'Italia del Sud dal 1806 fino all'unità, in
AA.VV., Les Noblesses européennes au XIXe siècle, Roma 1988, pp. 435-449;
P. LABATUT, Le nobiltà europee, Bologna 1982, p. 144 ss.

26 P. VILLANI, Feudalità, riforme, capitalismo agrario, Bari 1968, pp. 53-110.
27 A. MASSAFRA, Un probleme ouvert a la recherche: la crise du baron

nage napolitain a lafin du XVIIle siede, in AA.VV., L'abolition de lafeoda
lité' dans le monde occidental, Paris 1971, voI. I, pp. 245-62; P. VILLANI, L'abo
lition de lafeodalité dans le Royaume de Naples, ivi, pp. 263-272.

�

28 M. BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, Torino
1974,p.32.

-



Modello nobiliare e specificità regionali: il Principato Citra 91

Le strutture clientelari interessavano anche le dinamiche sociali al

l'interno della corte borbonica. Esse si collegavano ai rapporti d'in

fluenza-deferenza con cui il tradizionale dominio sociale delle élites

terriere - aristocratiche e borghesi - ancora durante la Restaurazione

continuava a rappresentare la base del potere pubblico nel Mezzo

giorno. Tali relazioni trovavano il loro radicamento nel sistema ammi

nistrativo-frnanziario e nelle articolazioni socio-economiche del Regno.
La corte borbonica non solo rimase la sede privilegiata d'una tradi

zionale élite sociale sopravvissuta ai mutamenti intervenuti durante la

Rivoluzione e l'Impero ed alle trasformazioni istituzionali del Decennio,
ma anche un centro di potere soggetto al controllo politico e personale
di pochi favoriti 29. La diarchia tra potere ministeriale e prerogative
d'un sovrano condizionato da un gruppo di pressione composto di

cortigiani e fiduciari non consentì all'aristocrazia meridionale di svol

gere un ruolo pubblico a sostegno della dinastia. Le tradizionali re

lazioni di potere, basate sul primato del rango di nascita e dellignag
gio, inducevano a tutelare la natura di casta d'un' élite timorosa e

chiusa al mondo esterno.

TI processo di decadimento del potere politico ed economico del

la nobiltà, anche se in maniera più o meno lenta in rapporto alle situa

zioni locali, accomunò il ceto in tutta la penisola; tuttavia, nel Mezzo

giorno, al di là delle apparenze, assunse proporzioni ancora più al

larmanti. Allontanatasi dalla spada, dalla cappa e dalla toga, funzioni

riservate ai cadetti che quasi sempre vi si distinsero, l'aristocrazia co

minciò a fare esclusivamente vita di corte, praticando una sociabilità

mondana che indeboliva virtuosi ideali militari e civili. La volontà di

potenza, effettiva e non effimera, fu sostituita da una vita d'ozio, non

riscattata da lodevoli eccezioni con interessi per le belle arti, le lettere,
la beneficenza o il collezionismo. Pronti a difendere i valori tradizionali,

consapevoli dell 'importanza del passato come guida del presente, que
sti nobili non trovarono nella corte stimoli all' apertura politica, mentre

29G. ALlBERTI, Per la storia delle élites nell'Italia contemporanea: cor

tigiani e patronage nel Mezzogiorno della restaurazione, in «Storia contem

poranea», anno XXIV, n. 2, aprile 1993, pp. 221-241.
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le vicende socio-economiche tendevano ad emarginare sempre più il

Mezzogiorno.
Disinteresse, cattiva o disonesta amministrazione, spese smodate

per un tenore di vita superiore alle possibilità, aggravarono la situa

zione, minando drasticamente il prestigio. D'altra parte, ancora più
che altrove, nel Sud la nobiltà nella sua generalità non volle o non sep

pe usare le attività industriali per controllare l'economia. Chi conservò

più a lungo il patrimonio mantenne il potere e la propria fisionomia,
resistendo agli attacchi delle élites borghesi. Invece, chi fu costretto a

vendere non riuscì a risalire la scala sociale, malgrado i matrimoni con

ereditiere o un brillante inserimento nel mondo delle professioni o del

la burocrazia statale 30. Soltanto il complicarsi della vicenda politica
indusse l'aristocrazia meridionale ad aprirsi ed accettare di amalga
marsi con i gruppi emergenti, riconoscendosi nel mos nazionale.

2. I titolati in provincia: il caso del Principato Citra
Nel secolo scorso Giacomo Savarese ha ben rappresentato cul

turalmente e politicamente le radici socio-economiche delle dinamiche
che hanno determinato l'amalgama del ceto dirigente meridionale. Es

se si fondavano sul binomio roba e dio, base d'ogni società preor
dinata gerarchicamente, il cui tutore come primo' proprietario dello
Stato era il sovrano, che governava paternalisticamente i sudditi con

lo stesso zelo col quale i proprietari amministravano il patrimonio. Mal

grado titolo e relazioni a corte, Savarese era culturalmente un bor

ghese; egli anteponeva la proprietà alla religione, considerando en

trambe il naturale fondamento della società 31. Era questo l'ethos dei
ceti emergenti meridionali i quali, dopo aver lottato a lungo contro

l'immobilismo delle campagne e contro i difensori d'antichi privilegi, si

videro riconosciute le aspirazioni patrimoniali e sociali.
La dinamica delle famiglie ottocentesche, soprattutto nel contesto

urbano napoletano, ha evidenziato i momenti essenziali del processo

30 G. MONTRONI, Gli uomini del re. La nobiltà napoletana nell'Ottocen

to, Roma 1996.
31 G. AUBERTI, Tra legittimismo neoguelfo e opposizione agraria: Giaco

mo Savarese, in ID., Strutture sociali e classe dirigente nel Mezzogiorno li

berale, Roma 1979, pp. 235-283.
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che indusse galantuomini ed aristocratici a controllare il mercato e le i

stituzioni pubbliche, i flussi fmanziari determinati dalla fiscalità statale

e dalle spese municipali e provinciali per partecipare ai processi di

modernizzazione della società 32. Tali gruppi controllavano la rendita

agraria, contribuendo a preservare i rapporti tra città e campagna ed

i valori tradizionali. La situazione s'era consolidata per l'estendersi

della prassi feudale dell' inalienabilità, contribuendo alla conservazione

dello status che nella roba trovava identità sociale e fonte di reddito.

Primogeniture e fidecommessi, classici strumenti per garantire al pa

trimonio un futuro, anche quando vennero banditi dalle leggi conti

nuarono a costituire una diffusa pratica sociale in un contesto econo

mico di scarsa mobilità dei processi d'accumulazione nel rigenerare le

fonti di ricchezza: celibi, nubili ed ecclesiastici ebbero un ruolo non

secondario nel conservare la ricchezza familiare 33.

Questi elementi consentono di superare schematiche contrappo

sizioni tra borghesia e nobiltà e lumeggiare l'osmosi sociale e la ricerca

d'intese tra vecchi e nuovi gruppi dirigenti, un trend di lungo periodo

che trova fondamento nel periodo spagnolo, quando a Napoli e nelle

province il baronaggio sperimentò la crisi collegata alla mercantiliz

zazione del feudo. Nella prima metà del Cinquecento le vendite tra

privati si triplicarono rispetto ai 50 anni precedenti, tendenza ancora

riscontrabile a metà Seicento per le numerose richieste d'alienazione

forzata inoltrate dai creditori. A fme secolo e nel Settecento i passaggi

di titolarità dei feudi rallentarono per la diminuzione delle devoluzioni al

re, in precedenza collegate all'instabilità politica; mentre le vendite ai

privati risultavano più rare in quanto i nuovi titolari, provenienti da una

32 P. MACRY, Tra rendita e 'negozio', in «Meridiana», n. 5, gennaio 1989,

p. 61; anche Elites.famiglie e strategie imprenditoriali: Macry e Banti sul

l'ottocento italiano, in «Meridiana», n. 6, maggio 1989, pp. 231-259; D. L.

CAGLIOTII, Patrimoni e strategie matrimoniali nella Calabria dell'Ottocen

to, in «Meridiana», n. 3, maggio 1988, pp. 97-8; A. M. BANTI, Unafonte per lo

studio delle élites ottocentesche: le dichiarazioni di successione dell'Ufficio

del registro, in «Rassegna degli archivi di Stato», 1983, n. 1, p. 118.

33 P. MACRY, Ottocento: famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Torino

1988, in particolare pp. XVI-XVII, 24-29, 57-64.
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nobiltà di conio recente, si rivelarono vigili amministratori. TI vorticoso
e continuo mutamento della titolarità del possesso fondiario, fonte pri
ma e privilegiata di ricchezza, incise sulla stratificazione sociale a van

taggio degli uomini nuovi che tentavano d'assimilarsi all'aristocrazia
assumendone valori e comportamenti in un intreccio tra pubblico e

privato che privilegiava status e potere. Essi sovrintendevano alla di
namica patrimoniale, degli uffici e delle opportunità economiche e fi

nanziarie; da qui i rapporti sempre più stretti e convergenti tra aristo
crazia e ceto medio.

Lo Stato, assicurando occupazione, divenne anche strumento di

promozione sociale, mediando fra antichi e nuovi ordini privilegiati che
controllavano la società, nella quale mantenevano la consueta con

siderazione, stima, onore, dignità 34. Sono dinamiche socio-economi
che riscontrabili in tutto il territorio del Regno, anche se le specificità
geografiche e pedologiche, oltre alla particolarità delle vicende sto

riche, in ogni regione fanno assumere al processo accelerazioni o ral
lentamenti. Comunque, le vicende di questi gruppi presentano signi
ficative affinità nelle province meridionali, dove operano nuclei familiari
meno illustri rispetto alla grande nobiltà regnicola. Attratti dalle pos
sibilità di sviluppo economico, costoro s'erano stabiliti ed operavano
in centri più o meno popolosi alla periferia delle città per trarre van

taggi dall' amministrazione di un'abbazia e d'un castello o dalI'oppor-
_

tunità di fornire servizi; inoltre, sovrintendevano alle attività produttive
collegate all' agricoltura.

È il caso della nobiltà salemitana, in gran parte inurbata; essa

riuscì ad emergere accaparrandosi uffici e gestendo il commercio dei

generi alimentari e dei proventi della fiera, aspetti d'una realtà cittadina
a basso tasso di funzione urbana, divenuta residenza di oligarchie mu

nicipali e sede di funzioni amministrative periferiche che, comunque,
non riuscivano ad armonizzare gli impulsi della circostante realtà pro-

34 R. MANTELLI, Burocrazia e finanze pubbliche nel regno di Napoli a

metà del Cinquecento, Napoli 1981; ID., Il pubblico impiego nell'economia
del regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'e

poca spagnola (XVI-XVII), Napoli 1986.
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vinciale 35. Salerno, capitale del vasto stato feudale dei Sanseverino,
dopo la fellonia del principe fu dei D'Avalos (1557-1565) e dei Gri
maldi (1572-1591). La feudalità maggiore offriva alla minore impieghi
ed opportunità d'ascesa sociale, agevolando l'avanzata dei ceti medi

impegnati nell'amministrazione cittadina, nell'artigianato, negli scambi,
nell' imprenditoria agricola, ed attenti a sfruttare le opportunità socio
economiche ed a far sentire il proprio peso nella contrapposizione tra

nobiltà ed Universitas. Nel Principato Citra il gruppo più dinamico
era costituito dalla borghesia mercantile, salemitana e straniera, in
stretto contatto con gli interessi economici dei feudatari. L'ascesa di

queste famiglie fu agevolata dalla liberalità di Ferrante Sanseverino,
che concesse loro suffeudi 36. Dopo anni di stasi per le note vicende
legate alla fellonia del principe, tale processo ricevette nuovo impulso
dai Grimaldi: rappresentanti della feudalità del denaro, costoro si cir
condarono di mercanti che in momenti di sfavorevole congiuntura ri
tennero sicuri gli investimenti nella terra e nel feudo. La noblesse de la
robe cercò di conservare e rafforzare il proprio patrimonio con ogni
mezzo, affidando ai componenti della famiglia specifiche funzioni per
arricchire, nobilitare ed assicurare prestigio al casato. Gli stessi scambi
matrimoniali cementavano rapporti d'affari ed assicuravano vantaggi
economici e politici, contribuendo a costituire gruppi di solidarismo
parentale nell'ambito del seggio cittadino d'appartenenza 37. La crisi
di Salerno per il passaggio da centro d'un grande stato feudale a mo

desta realtà urbana nella nuova organizzazione amministrativa spagno
la ebbe ripercussioni sull'intero Principato Citra. Le funzioni di Saler
no, sede del governo regio, dell'udienza e della percettoria provin
ciale, d'un collegio medico autonomo da quello napoletano, contri
buirono a delinearne l'identità, collegandola alle esigenze del Vicere-

35 A. MUSI, Il patriziato a Salerno nell'età moderna, in «Rassegna sto

rica salemitana», 14 n.s., VII/2, dicembre 1990, pp. 55-92.
36 M. A. DEL GROSSO, Salerno capitale dello stato dei Sanseverino, in D.

DENTE - M. A. DEL GROSSO, La civiltà salernitana nel secolo XVI, Salerno
1984, pp. 39-48.

37 G. CIRILLO, Il barone assediato, Cava 1997.
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gno e dell'articolazione giuridico-istituzionale dello Stato centralizzato.

Queste competenze fecero aumentare il numero di magistrature ed uf

fici, valvola di sfogo per una professione burocratica ambita a causa

dell'eccedenza di personale nella capitale. Patrizi appaltatori di ga
belle, assegnatari di fiscali ed uffici animavano la vita socio-economica
di Salerno e della provincia.

Appartenere ai tre seggi cittadini andò assumendo anche per i no

bili un concreto valore di conservazione e tutela di antichi privilegi,
contribuendo a riaffermare le prerogative economiche del casato e del
ceto. Si spiega l'insistenza della nobiltà di provincia, una volta tra

sferitasi in città, ad essere aggregata e la prevedibile resistenza delle

famiglie già inseggiate 38. L'apporto dei capitali, frutto del reddito a

grario, animava settori dell'economia in grave crisi, la terra continuava
a costituire la base del patrimonio familiare. Nell'impossibilità
d'acquistarli, venivano subaffittati feudi e'casali; soprattutto terre allo
diali: la svalutazione incoraggiava questi investimenti, oltre a quelli nel
debito pubblico.

In tal modo si animò il processo di mobilità, interessando anche la
feudalità residente o titolare di beni a sud di Salerno dopo la sconfitta

politica ed il ridimensionamento economico dei Sanseverino. I dati re

lativi alla Baronia del Cilento nei secoli XVI-XVm ne costituiscono
un esempio significativo. Ad un primo riscontro della titolarità, a par
tire dalla fellonia dei Sanseverino e dallo smembramento della baronia,
154 famiglie furono interessate a questi feudi ripartiti in piccole uni

versità, alcune - come Montanari - disabitate per eventi epidemici. Di

questi casati Candida-Gonzaga ne annovera 66 tra le nobili, mentre di
altre 88 non v'è traccia nel suo dizionario storico-blasonico. I passaggi
furono frequenti: nel XVIII secolo e fmo all'eversione 97, relativi a 48
università 39.

38 D. COSIMATO, Salerno nel '600, Salerno 1989.
39 Per i dati successivi rimando a L. ROSSI, Da barone a galantuomo: ca

ratteristiche socioeconomiche della nobiltà provinciale, in ID., Profili so

cioeonomici d'un Mezzogiorno minore, Acciaroli/Salerno 1992, pp. 19-45.



Alla [me del Cinquecento persero la titolarità del feudo in 34, pari
al22% del totale esaminato, ben 23 - il 35% della categoria - iscritti

alla nobiltà regnicola. Dei 46 passaggi registrati in questo periodo 26

furono normali acquisti, 8 le aste, 6le concessioni in suffeudo operate
dai Sanseverino e riconosciute dalla corona e 6 quelle reali; 32 delle

46 operazioni di vendita furono cessioni libere, 1 asta, 6 remissioni alla

corona, 1 donazione ad ente religioso e 6 i passaggi per motivi dotali

o ereditari. Secondo il Candida, 5 di queste famiglie provenivano dalla

Costiera Amalfitana, 3 dalla Spagna, 5 appartenevano ai seggi della

capitale, 5 erano esponenti della grande nobiltà regnicola, come i

D'Ayerbo d'Aragona e di Sangro, i Grimaldi di Genova e 4 dei seggi
salernitani.

Tra la nobiltà non regnicola particolare importanza ebbero i Gri

maldi per il fallito tentativo di ricostituire l'unità della Baronia, ed i Co

mes, soprattutto Michele Giovanni: presidente della Camera della

Sommaria, egli riuscì ad acquistare buona parte dalla baronia a partire
da Rocca, ceduta ad un omonimo nipote con molti diritti giurisdizio
nali. Il Comes per 5.600 ducati rilevò dai Sanseverino anche Alba

nella, venduta da Anna nel 1592 a Giulio Minadois conte di Potenza,

famiglia in seguito feudataria di Giungano 40. Anche i Bozzuto del ra

mo dei Capece, nobili di seggio a Napoli e con una lunga tradizione

d'uffici come avvocati e presidenti della Sommaria, furono interessati

ai feudi cilentani.
Nel xvn secolo si verificò qualche mutamento non solo nella tito

larità, ma anche nella stratificazione sociale e provenienza. In seguito ai '

moti di Masaniello ed alla peste, con la vendita del feudo fatta nel

1661 da Michele Vitale, nella zona incominciò ad operare una nobiltà

nuova: i Garofalo a Rocca Cilento, Rutino, Camella, Giungano; a Va

tolla i Rocca ed i Vargas Machuca, ad Ascea i Maresca; a Castel

labate i Granito, a Diano i Calà, a Polla i Villano: famiglie di togati alla

ricerca d'una legittimazione di status nei confronti della vecchia ari-
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40 Cf. Biblioteca Provinciale di Salerno, Notamento ex Registro Signifi
catoriarum, ff. 120,430,554,580,628,876.
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stocrazia magnatizia. L'antica nobiltà, che dai Sanseverino aveva rice
vuto feudi e privilegi, decadde sia per mentalità che per l'incapacità di

reagire alla congiuntura economica. Il suo disagio cresceva per la
mancata riscossione di rendite e censi, sovente molto modesti, su feu
di ed università, per insolvenza endemica dei comuni, per decurtazio
ne del reddito. Più attive, invece, risultarono le famiglie di togati o de

gli ascritti ai seggi salernitani. Con le rendite feudali, allodiali e fiscali
delle università esse presero in fitto difese per la fida degli animali e

masserie di bufale e bovini, gestendole in proprio, oppure interi feudi
e casali con tutti i diritti e gli obblighi. I vantaggi non erano pochi e

compensavano largamente capitali ed impegni personali. Le attività
professionali concorrevano ad incrementare il patrimonio familiare:
infatti, l'esercizio dell'avvocatura, della medicina, del notariato e l' in

segnamento erano molto diffusi. La consuetudine dei matrimoni tra
nobili contribuiva ad accrescere il prestigio e, sovente, con l'accumulo
di patrimoni concorreva a sanare situazioni finanziarie compromesse.
Anche il maggiorascato giocava un ruolo importante pur se a discapito
dei cadetti, condannati alla professione religiosa o al monacaggio in

famiglia e al cavalierato.
Tali aspetti appaiono evidenti analizzando i passaggi di titolarità nel

secolo XVIT. I casati che cessarono d'avere feudi nell'ex-Baronia Ci
lento furono 62, pari al42% del totale esaminato: rispettivamente 53
prima e 19 dopo la peste. Nella prima metà del Seicento 18 vantava
no una titolarità risalente al Cinquecento su un totale di 19 nel secolo;
mentre nella seconda ben Il acquistarono e vendettero nell' arco di
50 anni. Di queste famiglie 18 nella prima metà del secolo, pari al
27% del totale, e 8 nella seconda - i112% - erano iscritte alla nobiltà

r del regno, complessivamente 26: il 39%. Rispetto al secolo preceden
te, quando i passaggi furono condizionati dalla fellonia dei Sanseveri-

.

no, prevalsero le compravendite ed aumentarono le cessioni in dote o

in eredità. Nel Seicento risultò più marcata la presenza della nobiltà di
seggio salernitana: titolari di feudi cilentani furono i Del Pezzo, i Paga
no, i Longo, i De Vicariis, famiglie i cui componenti svolgevano nella
città importanti funzioni come avvocati e professori. I vantaggi
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sperimentati indussero i casati d'antica e recente nobiltà operanti nel
l'ex-baronia Cilento ad acquisire diritti anche nelle aree contermini,
soprattutto nella grossa baronia di Novi, che tendeva a smembrarsi
non tanto per le scelte del governo contro un feudatario ribelle, ma per
la grave congiuntura che interessava il grosso baronaggio meridionale.

In questi anni la nobiltà provinciale, pur rimanendo estranea al
l'amministrazione cittadina perché non iscritta ai seggi, si trasferì a Sa

lerno, costituendo un gruppo influente nel quadro economico e sociale
urbano. Sovente si trattava di piccoli baroni e assegnatari di modesti

privilegi; più spesso erano nobili con titoli e patrimoni consistenti, ri
chiamati in città dalla moda del secolo e dal desiderio d'esperienze
culturali, oltre che da interessi economici. Le nuove opportunità fa
vorivano i togati di cui dovevano servirsi i titolari di feudo, mentre le
vendite libere, che avvantaggiavano chi possedeva danaro liquido,
contribuirono al ricambio della nobiltà nel Principato Citra. Meno nu

merosi, ma anch' essi frequenti, furono gli episodi di confisca per fel
lonia e successiva infeudazione. Nuovi baroni e nuovi interessi ani
marono la vita socio-economica della regione, anche per la riluttanza
della corona a consentire il cumulo di feudi onde prevenire il costituirsi
di potentati capaci di sfidare il potere politico, come era avvenuto con

i Sanseverino.
Nel XVIII secolo e [mo all'eversione della feudalità, i casati titolari

nell'ex-Baronia Cilento furono 59, i138% del campione; di questi i
nobili iscritti 23, pari al 35%. La loro provenienza in termini percen
tuali risulta simile a quella del secolo precedente: 3 dalla Costiera (i
grossi feudatari erano rappresentati dai Caracciolo e dai Filomarino),
5 dai seggi della capitale e 6 da Salerno; consistente la percentuale di

famiglie della nobiltà locale come i Coppola, i Cardone, i Capano, i
Matarazzo; anche casati residenti in altre zone a sud di Salerno risul
tavano titolari di feudi in quest'aerea. Interessante il dato relativo alle

compravendite: ai 47 acquisti e 9 concessioni dotali o passaggi ere

ditari corrispondono 19 vendite. TI dato si collega alla dinamica sociale
che contrassegnava il patriziato salernitano organizzatosi in età spa
gnola per aggregazioni favorite dallo Stato con reintegre per via giu-
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diziaria. Essa consentì l'accesso allo status nobiliare di nuove figure
sociali partecipi del potere locale. Tale dialettica andò rafforzandosi
durante il Settecento; a beneficiarne furono molte famiglie infeudate
nel Cilento: burocrati e togati, piccola nobiltà provinciale, stranieri la

cui azione ebbe evidenti ripercussioni sulle vicende delle università.
Grazie all'influenza decisiva dell'apparato ministeriale, esponenti di

punta del ceto togato, che trovavano difficile inserirsi nella nobiltà di

seggio della capitale, riuscirono a integrarsi senza significativi contrasti

nelle piazze di Salerno.
Nel 1806 erano titolari di feudi in quest'area del Cilento 35 fami

glie, delle quali soltanto 7 già nel XVI secolo: 2 esponenti del grosso

baronaggio - i Caracciolo ed i Filomarino -, 3 della nobiltà salernitana
e 2 della feudalità minore autoctona. Nel Seicento acquistarono feudi,
conservati fino all'eversione, Il casati. I Sanfelice se ne aggiudicarono
5, ma mantennero soltanto quello di Laureana ed il titolo di Acqua
velIa, del quale cedettero i 3/4 dei diritti feudali ai Galdo. La nobiltà

d'origine locale era rappresentata da tre famiglie: i Jaquinto a Monte

Cicerale, per il quale ricevettero il titolo ducale all' inizio del Settecen

to; i Matarazzo ed i Cardone; altri 7 casati titolari di feudi in questo
periodo erano originari del Salernitano. Anche famiglie della costiera
amalfitana continuarono ad interessarsi di questi feudi: è il caso dei
Giordano di Tramonti, che alla fine del XVII secolo s'aggiudicarono
Montecorice, conservato col titolo di duca fino al 1806. Tra gli espo
nenti del patriziato saIernitano i più rappresentativi erano i Del Giudice,
d'origine amalfitana: costoro, dopo aver investito gli utili d'attività
commerciali fittando il feudo di Laureana per dieci anni, nel 1662

s'aggiudicano Galdo e, successivamente, San Mango, di cui rimasero

titolari sino ai i 806.
Nel Settecento 9 nuovi casati titolari di feudi nella zona erano ori

ginari di Salerno e Cava; tra essi i Genoino, dai 1750 baroni di Orto

donico, e i Ronchi, che a metà del secolo acquistarono S. Martino di
cui divennero marchesi nel 1782, titolo conservato fino ai 1806; men

tre i Mastelloni, imparentati con i Caracciolo, nel 1706 comprarono
Capograssi, di cui nel 1725 portarono il titolo di marchesi. Esponenti
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d'una illustre famiglia di magistrati, tra i quali il delegato della reale

giurisdizione Francesco e Tommaso, erano i Vargas Machuca che ac

quistarono Vatolla nel 1768.

Tre famiglie divennero titolari di feudi nel Cilento proprio alla vi

gilia dell'eversione: per eredità i De Liguori a Pollica e i Vetere nel

1802 a S. Mauro; mentre nel 1804 i Mazziotti comprarono Celso.

Famiglia d'estrazione borghese, anche dopo la nobilitazione continuò

a vivere in sostanziale simbiosi socio-economica col ceto medio, con

fermando il dato di fondo d'una nobiltà provinciale disposta ad ac

cettare tra i propri ranghi gli emergenti pur di conservare le preroga
tive di status. I Mazziotti furono oculati amministratori; il tenente co

lonnello Nicola s'aggiudicò nei tenimenti di Ascea, Casalicchio, Celso

e Pollica beni dei conventi soppressi per un totale di 18.738,65 du

cati, che, secondo le stime ufficiali, ne rendevano 354,71 41. Centinaia
di piccoli e medi ex-feudatari il cui reddito feudale veniva arrotondato

COB i beni allodiali, pubblici impieghi, attività commerciali e manifat
turiere tentavano d'espandere quanto rimaneva della proprietà feudale

proprio come facevano i galantuomini. Non solo il principe d'Angri,
esponente dell' aristocrazia di vertice, ma anche la media nobiltà -

rappresentata dal duca Tommaso Vargas Machuca, dai marchesi A

tenolfi di Castelnuovo e Granito di Castellabate, dai baroni de Con
ciliis e Coppola - acquista beni posti all' asta durante il Decennio.

Che in questa zona il feudo, pur nella ristrettezza delle rendite di
molte camere baronali, fosse divenuto un investimento abbastanza si
curo è dimostrato dall'interesse di baroni, mercanti della provincia e

ministeriali della capitale per l'acquisto. Nel comprensorio di Cam

pagna si notano gli stessi fenomeni, anche se in questa zona i grossi
casati conservarono più a lungo i feudi egemonizzando il possesso
fondiario della piana. Alcuni aspetti della feudalità in" questo compren
sorio corrispondono a quelli individuati nell' agro nocerino, dove l'élite

appare assai differenziata al suo interno per i collegamenti trasversali

41 M. MAZZIOTTI, Ricordi di Famiglia (1780-1860), Milano-Roma-Napoli
1916; P. VILLANI, La vendita dei beni dello Stato (1806-1815), Milano 1964,
ad nomen e pp. 182-3.
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tra nobiltà titolata, patriziato, professionisti, civili, mercanti e burocrati,
un processo agevolato dalla vicinanza della capitale, nella quale alcuni
si trasferirono pur continuando ad avere interessi nella zona. A No
cera l'economia si basava sulla cerealicoltura e l'attività molitoria;
mentre nel territorio circostante lo sfruttamento di selve cedue di ca

stagno sulle alture e dell' arbusto alle falde del terreno irriguo destinato
alla ortofrutticoltura nella pianura agevolò un'articolazione sociale più
dinamica 42.

Tali aspetti dimostrano come la storia feudale del Principato Citra
e la sua dialettica sociopolitica non si esauriscono nella lotta fra difen
sori dell'economia demaniale e feudatari, pur se essa rimase rilevante,
come é stato dimostrato per Eboli 43. Nella piana ebbero maggiore
forza e capacità di sopravvivenza i grossi nomi dell'aristocrazia antica
o di quella formatasi nel Seicento: a Capaccio, ad esempio, dai San
severino il feudo passò a Cesare D'Avalos d'Aragona, ai Grimaldi e

da questi a Nicola Doria, esponente d'uno di casati feudali più ricchi
del Napoletano.

Un trend sostanzialmente simile, anche se con una maggiore sta

bilità, si nota nel Vallo di Diano, dove all'inizio del Cinquecento la
maggior parte del territorio era infeudata ai Sanseverino. Indagare sul
piccolo mondo feudale dipendente dal principe di Salerno equivale a

prendere in esame il Vallo; egli esercitava la giurisdizione su Polla,
Sassano, la zona pianeggiante e le alture circostanti. La situazione in
terna era molto articolata, rendendo gravosi i pesi signorili. TI principe
aveva sub-infeudato buona parte dei diritti limitandosi a riscuotere i
tributi a lui spettanti; amministrando il comune e controllando i par
lamenti, il ceto borghese in formazione esercitava pressioni sul potere
feudale.

42 A. MUSI, L'Agro Nocerino-Sarnese nel secolo XVII: economia, socie
tà, potere locale, in «Rassegna Storica Salemitana», lNIII, 15 n.s., Giugno
1991, pp. 135-149.

43 P. VILLANI, Eboli nel 1640, in «Rassegna Storica Salemitana», 3-4, 1953;
D. COSIMATO, L'Adoa feudale ad Angri ed in altri feudi del Principato Citra
(1657), in «Il Picentino», a. CXX, 32, n.s., Luglio-Dicembre 1985, pp. 47-61.
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Alla ribellione di Ferrante seguì la vendita; il Vallo, come il Cilento

diviso in entità feudali minori, perse l'unità amministrativa. Comunque,
al contrario del Cilento, risultò più netta e continua l'egemonia di pre

stigiose famiglie feudali, come il Principe di Stigliano e Nicola Grimaldi,
titolare dello Stato di Diano tra 1572 e 1579. Nel 1606 esso passò a

Giovanni Villano, marchese di Polla; la famiglia ne fu titolare fino al

1654, quando venne ceduto ai Calà, i quali lo tennero fino alla fine del

XVII secolo. Carlo, che nel 1654 ottenne il titolo di duca, era un e

sponente della nobiltà di toga: modesto gentiluomo calabrese, s'era

recato nella capitale a cercar fortuna fidando sull'aiuto dello zio, il reg

gente Carlo Tappia 44.
La Baronia di Novi costituiva nel Principato Citra un altro com

plesso feudale di notevoli proporzioni, anche se non ricco come quello
dei Sanseverino. Fino a metà del Seicento rimase sostanzialmente in

tegro, articolandosi negli stati di Novi con 13 università, di Cuccaro

con 9, di Gioi con 10, di Magliano con 4, oltre a Monteforte. Per i

servizi, per l'amministrazione della giustizia e per il funzionamento del

l'erario necessitava di personale, una ghiotta opportunità per le famiglie
togate della zona, le quali nel secolo successivo diedero vita ad una

vertiginosa scalata economica. Nell'analizzare i passaggi di titolarità

avvenuti nel Settecento, oltre ai rapporti con altri complessi feudali, si

rinvengono significativi aspetti dell' ascesa della borghesia rispetto alla

feudalità locale. Particolarmente attivo, come nella baronia del Cilento,
fu il ceto medio salernitano e della costiera amalfitana, pur se alla fme

ad imporsi fu quello locale 45. Anche negli altri feudi a sud di Novi

s'assiste alla stessa scansione di vicende che lentamente fanno emer

gere famiglie d'origine borghese, le quali coronano il loro sogno d'a

scesa sociale con un titolo nobiliare. È il caso degli Atenolfi a Ca

stelnuovo e dei Bemalla ad Alfano; mentre in altre zone conserva

44G. CONIGLIO, Periodo spagnolo nel Vallo di Diano, in AA. Vv., Storia

del Vallo di Diano, Salerno 1985, voI. III. l , pp. 25-62.
45 P. EBNER, Storia di unfeudo del Mezzogiorno, Roma 1973; L. ROSSI, Ter

ra e genti del Cilento borbonico, Salerno 1983.
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un' incontestata preminenza la grossa nobiltà del regno, come i Pap
pacoda, gli Spinelli, i Carafa.

Nel Sud della provincia di Salerno il baronaggio presenta aspetti
che lo accomunano, più in generale, a quello regnicolo. I frequenti
mutamenti di campo richiamano la rivalità tra casati, per cui s'assiste
ad un progressivo frazionamento di grossi feudi, i cui titolari patiscono
le conseguenze di scelte perdenti in politica. Le famiglie prestigiose

rimanevano grandi, pur dovendosi muovere in una fitta galassia di

maggiori o minori fortune, che contrassegnavano soprattutto i mini

steriali, i quali a livello di potere e determinazione di status avevano

tratto maggiori vantaggi dalla dinamica sociale napoletana. TI nuovo

schieramento presentava tutti gli elementi d'una formazione sociopo
litica caratterizzata dall'amalgama fra la nobiltà - inserita negli uffici
civili, ai vertici militari, nell'amministrazione della capitale - ed il ceto

civile, in cui emergevano togati, affaristi e redditieri. Perciò, perma
nenze e novità regolarono la circolarità delle élites, che trova un suo

riscontro nell'alternarsi del possesso di feudi. Nel Principato Citra se

condo il Bonazzi le famiglie titolate erano 108 nel 1806; di queste 60
s'estinsero nel corso dell' Ottocento e soltanto 48 vennero iscritte nel
l'elenco ufficiale della nobiltà italiana del 1922 46.

Questo marcato tum-over si desume anche dall'analisi delle fa

miglie nobili del Distretto di Salerno all'inizio del Novecento. La prima
riflessione che emerge è la tendenza del gruppo a risiedere sempre
meno nel luogo da cui derivavano il titolo: delle 113 famiglie conteg
giate soltanto 16 mantennero la residenza nel distretto, mentre 76 vi
vevano stabilmente a Napoli, altre 6 in centri della Campania e 16
fuori della regione. Di questi casati 20 erano già iscritti nel Libro d'oro
stilato dalla Consulta, 54 non avevano fatto domanda ma erano state

registrate d'ufficio perché nota la legittimità della concessione, altre 20
s'erano visto riconosciuto il titolo dopo l'unità. Quella del distretto di
Salerno appare una nobiltà non particolarmente prestigiosa, a parte
alcune eccezioni; 73 si fregiavano del titolo di nobile e 31 perché an-

46 BONAZZI di SANNICANDRO, Le Ultime Intestazioni Feudali Registrate sul
Cedolario di Principato Citra, Napoli 1914.
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noverate tra patriziati urbani, in particolare quelli di Napoli e di Sa

lerno. Il dato si collegava al fatto che parecchi erano rami cadetti o

comunque distaccatisi dal principale, non a caso su 113 i nomi di ca

sato sono appena 61 47. Era un ceto spesso ricco e dinamico dal pun

to di vista economico e sociopolitico, ma certamente non contrasse

gnato da un marcato idem sentire, come dimostra la persistente pro

pensione, soprattutto per coloro che continuavano a risiedere in pro

vincia, ad aprirsi al notabilato d'origine borghese adottando una stra

tegiad'amalgama per salvaguardare il primato sociale.

li progressivo ridimensionamento del ruolo della nobiltà di pro

vincia appare evidente se si esaminano documenti che ne descrivono

la vita alla fme del secolo scorso. Salerno, come traspare malgrado la

riservatezza ed il pudore della penna d'un galantuomo quale il Mo

scati, si rivela un agglomerato brulicante di vita in piazza, al mercato,

nei vichi o nei palazzi baronali occupati da impiegati statali e militari.

La sociabilità era controllata dalla borghesia: l'animazione nei caffè e

al casino sociale, la passeggiata in carrozza su phaeton allestiti per far

ammirare cavalli più che per sottolineare i piaceri d'una ritualità d'é

lite, il concerto, i salotti o la villeggiatura in costiera - quest'ultima alla

corte di Crispi -, perfino il ricevimento in onore del re, della regina o

del principe ereditario evidenziano come il notabilato, espressione di

vertice del ceto medio, avesse ormai assorbito nei propri ranghi i tito

lati di antico stampo; non a caso in città i simboli nobiliari venivano te

stimoniati dalla presenza d'un marchese toscano più che dai tanti ba

roni impegnati nei tribunali o in politica 48.
3. Vinti e vincitori
li ceto nobiliare a Sud di Salerno sperimentò la stessa vicenda che

nel lungo periodo ha contraddistinto la feudalità meridionale, anche se

la progressiva marginalità dell'area determinò ritmi di crescita più lenti

rispetto alle zone settentrionali del Principato, dove la densità della

47 Elaborazione propria dei dati in Elenco ufficiale delle famiglie nobili e

titolate del Distretto notarile di Salerno, Salerno 1903.
48 A. MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, Salerno

1952,pp. 17,22-27,30-5,94, 134.



106 Luigi Rossi

popolazione, la presenza d 'una domanda urbana di prodotti agricoli,
la dislocazione d'insediamenti protoindustriali animarono l'econo
mia 49. TI trend contribuì ad accentuare il dualismo rispetto al Sud del
Principato Citra, dove si riscontravano ulteriori differenziazioni socioe
conomiche tra il Cilento interno, la costa e la Piana del Sele, elementi
che influenzarono la formazione e il radicarsi degli interessi economici
soprattutto della borghesia, che collaborava con i titolari di grossi pa
trimoni nobiliari controllandone la produzione e la commercializzazio
ne agricolo-casearia. Nei feudi, dove il paesaggio assumeva i conno

tati della bassa collina man mano che ci s'allontana dalla pianura, il
latifondo s'articolava in seminativo e pascolo incolto nelle numerose

difese feudali; i diritti difida assicuravano a queste aziende utili su

periori a quelli ipotizzabili tramite miglioramenti agrari, sempre molto
costosi a causa dell'impaludamento e de�e tecniche primitive 50.

Tali aspetti risultano più evidenti se analizzati in relazione alle ca

ratteristiche del paesaggio che influiva anche sulla tipologia del pos
sesso feudale. Nelle colline prevalevano minuscoli demani ed i feu-

49 La dislocazione geografica dei territori assoggettati a vincoli feudali ha
influito sullo sviluppo dei ceti emergenti. Sovente si trattava di casali situati ai
margini di un'economia segnata dalla stagnazione. Vecchio e nuovo, conti
nuità del possesso o avvicendamento tra aristocrazia titolata, togati, mercanti
e borghesi nobilitatisi di recente coesistevano in una struttura che condizio
nava il quadro della società, la vita materiale, il modo di produzione. All' incre
mento del numero dei baroni corrispondeva una marcata pressione giurisdi
zionale sulla popolazione. Alla fine del XVIII secolo il prelievo di ricchezza
mediante gabelle, diritti proibitivi, prestazioni personali per la feudalità pro
yinciale costituiva ancora una consistente porzione della rendita. Inoltre, se

non tutti i' poteri, la giurisdizione conferiva al barone un indiscutibile presti-
.

gio, tanto più importante e vantaggioso quanto maggiori erano gli interessi da
tutelare come proprietario e gestore d'attività economiche. Cf. P. MACRY, Vec
chio e nuovo nel secolo dei lumi, in AA.VV., Storia della Campania, Napoli
1978, voI. I, pp. 267-288; P. VILLANI, La Repubblica, il periodo francese, l'e
versione dell'antico regime, ivi, pp. 289-308.

50 G. CiRILLO, Economia e Società nel Principato Citra: la distribuzione
del reddito a metà 1700, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra»,
a. VIII, n. 1, 1990, pp. 81-108.
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datari incameravano pochi censi, mentre in montagna ed in pianura i

complessi feudali risultavano più vasti per la presenza di estesi demani.

L'articolazione della proprietà privata seguiva lo stesso schema. Nei

comuni situati nelle zone più elevate e con scarsa densità di popola
zione gli introiti feudali erano consistenti: a fine Settecento per il pre
valere dell'incolto-pascolativo le superfici coltivate rispetto ai demani

risultavano ancora modeste. A metà del secolo l'equilibrio s'alterò a

favore della rendita fondiaria determinando la progressiva crisi di pic
coli feudi come quelli dell'ex-baronia del Cilento. L'interesse maggiore
fu rivolto alla terra, che per un fortunato speculatore costituiva la più
comune opportunità d'arricchimento. Investimenti ben riusciti e l'ac

caparramento degli arrendamenti fornirono a non poche famiglie i

mezzi non solo per l'acquisto di piccole e medie proprietà ed il con

trollo di vasti terreni demaniali, ma anche di cespiti urbani. Perciò, la

matrice economica del ceto nobiliare della zona non fu l'industria o il

commercio, bensì la terra, della quale divenne titolare sovente all'om

bra del potere feudale. Ad accelerare tali trasformazioni contribuì an

che l'evoluzione della domanda dei prodotti agricoli, in particolare olio,
vino, grano, fichi secchi, legname da costruzione e da consumo, de
terminando un aumento della rendita in feudi, come quelli di Castel

labate e di Centola, dove le caratteristiche del paesaggio consentivano

l'impianto di queste colture 51. La rendita fondiaria continuò ad essere

la base della ricchezza per i ceti nobiliari ed emergenti; nelle loro mani

51 G. CIRILLO, La rendita feudale in Principato Citra nell'età moderna

(secc. XVII-XVIII), in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 2/1990,
pp. 65-109. Nella costituzione delle entrate complessive le percentuali di ren

dita giurisdizionale, fondiaria e immobiliare-manufattiera variavano da pro
vincia a provincia e da feudo a feudo; comunque prevalevano quelle ricavate

dallo sfruttamento diretto o indiretto della terra; A. LEPRE, Feudi e masserie.

Problemi della società meridionale nel '600 e nel '700, Napoli 1973; M. BE

NAITEAU, La rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i Relevi: il Prin

cipato Ultra (1550-1806), in «Società e Storia», n. 9,1980; A. LEPRE, Terra

di Lavoro nell'età moderna, Napoli 1978; M. A. VISCEGLlA, Rendita feudale
e agricoltura in Puglie nell'età moderna (XVI-XVIII sec.), in «Società e Sto

ria», n. 9, 1980.
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s'accentrava il possesso della terra, prima e quasi esclusiva fonte di

ricchezza; con gli enti ecclesiastici essi rimasero i più ricchi possessori
di tenute e di bestiame e tra i più grossi detentori di capitali. Pur sper

perando nel lusso della sociabilità aristocratica una porzione cospicua
delle entrate, non può essere sottovalutata la liquidità che la nobiltà
investiva in arrendamenti, fiscali e crediti istrumentari, titoli che frut
tavano interessi; inoltre, a differenza di quanto si crede per radicati

pregiudizi, essa non disdegnò i profitti commerciali e dell' industria.
TI problema della terra nel sistema generale dei prezzi, nella con

nessione con attività creditizie più o meno usurarie, nel rispetto di vin
coli di parentela e d'amicizia costituì un mercato suigeneris. Le dif
ficoltà d'analisi si collegano all' ambivalenza del valore da assegnarle:
era economico, ma anche, ed in alcuni casi soprattutto, culturale e

simbolico. Occorre perciò ricostruire i passaggi di lungo periodo dei

patrimoni, ma anche le relazioni tra rendita fondiaria, funzioni econo

miche e politiche, comportamenti demografici e matrimoniali, mobilità
sociale dei titolari. TI possesso della terra si legava ai modelli profon
damente mediterranei del rapporto tra roba e potere, che garantivano
il prestigio sociale. Le biografie di esponenti del ceto nobiliare e di fa

miglie borghesi aiutano a cogliere gli elementi di storia sociale, gli a

spetti culturali e le strutture economiche che ne animarono le espe
rienze.

a. I Garofalo
I Garofalo vissero una vicenda economica molto tormentata che,

malgrado la sensibilità per l'ammodernamento produttivo, fu contras

segnata dalla difficoltà di rispettare convenzioni e prassi nobiliari ri
correndo alle sole rendite tratte da patrimoni situati in zone poco fertili.

Marco, reggente del Regio Consiglio Collaterale, fu marchese di.Roe
ca Cilento dal 1684. Egli discendeva da una famiglia d'origine cata

lana che dalla Sicilia s'era stabilita in Calabria e, successivamente, a

Napoli. Duca di Giungano dal 1706 al 1729, sposò Livia Salzano
dalla quale ebbe 5 maschi. Intenzionato a conferire maggior lustro al

casato, Marco senior nel 1718 istituì un maggiorascato e fidecom
messo di 200.000 ducati a favore del primogenito e s'impegnò a mi-
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gliorare il patrimonio incrementando l'allevamento e le colture, restau

rando edifici 52. Liti col principe d'Angri e con le università di Capac
cio, Albanella, Trentinara e Roccadaspide lo obbligarono a costosi

processi; tuttavia, alla sua morte nel 1729 egli aveva acquistato 38

appezzamenti, pari a 650 tomoli, contraendo debiti per 70.000 ducati.

TI primogenito Giustino cercò di porvi rimedio sostituendo colture ce

realicole con frutteti, zootecnia, arbusteti, orti, giardini d'agrumi, un

trappeto ed altri servizi per aumentare le entrare 53. Egli sposò la pa

trizia napoletana Teresa Saraceni del seggio di Nido, da cui ebbe cin

que figli: Marco junior, Alfonso, Andrea, Nicola e Livia. Marco nel

1746 successe a Giustino; fu il periodo di massimo splendore del ca

sato, avendo per il relevio pagato oltre 287 ducati 54. Ma la sfavo

revole congiuntura impedì di far fronte ai debiti contratti dalla famiglia

per cui egli fu costretto a vendere il casale di Eredita per 8.250 ducati

52 Esso prevedeva 8.000 ducati sui feudi di Giungano, Spinazzo, Rocca,

Rutino, Rosciano, S. Martino, Eredita, il palazzo a via Toledo in Napoli, masse

rie e case nella tenuta di Posillipo; ai 4 fratelli Giustino doveva corrispondere
1.000 ducati annui e in caso d'avanzamento di carriera costoro potevano di

sporre di altri 3.500; le due figlie ricevettero una dote di 4.000 ducati e qualora
si fossero fatte monache bisognava loro corrispondere le solite elemosine e

doti spirituali. D. RUGGIERO, I Signori del Territorio di Giungano nella prima
metà del Settecento, in AA.VV., Salerno e Principato Citra nell'età moderna

(sec. XVI-XIX), a cura di F. Sofia, Napoli 1987, pp. 505-512; F. BONAZZI di SAN

NICANDRO, Le ultime intestazioni feudali registrate nel Cedolario di Prin

cipato Citra, Napoli 1914, p. 51.
53 Cf. l'inventario del 1739 del notaio Pico Casimiro di Cicerale in ASS,

Atti notarili, b. 291, Pico di Cicerale, 1738, f. 110 e sgg.
54 Il relevio si riferiva a Giungano, Conviventi e sue adiacenze, Rocca, Ru

tino, S. Martino, Lustra, Sessa, Omignano, S. Lucia, Pollica, Fomilli, Carusi,

Matonti, Montecorice, Zoppi, Cannicchio, Eredita: ASN, Intestazionifeudali,
vol. 116, fase. 1952, f. 12-3. Nel 1754 Marco donò i feudi al fratello Alfonso,

secondogenito: ASS, notaio Crescenzo Bambacaro, b. SOl" atto del 3 marzo

1754. 1120 settebre 1759 questi li cedette al fratello Andrea, terzogenito e duca

di Giungano; gli successe il figlio Giustino (1770-1825), cf. F. BONAZZI, cit., pp.

51-53; anche V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano

1932, vol. V, p. 369.
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a Gerardo Perrotti e a Parise Granito quello di Rocca per 18.000 du
cati, danaro utilizzato per saldare le pendenze contratte dal nonno quan
do aveva acquistato il feudo di Giungano; inoltre, per ottemperare agli
obblighi dei vitalizi connessi alla costituzione del maggiorasco, dovette
cedere per 8.720 ducati anche la masseria e la villa di Posillipo.

b. gli Zattara
Marchesi di Novi e, in origine, mercanti genovesi, gli Zattara, nel

l'Ottocento furono condannati ad un' oscura vita di borghesi di paese
per aver abbandonato le attività economiche che li avevano fatti ar

ricchire e preferito far affidamento in prevalenza sulle entrate del feudo.
La Baronia di Novi a metà del Cinquecento costituiva un complesso
feudale di notevoli proporzioni in mano ad esponenti della grossa no

biltà regnicola. Ma la crisi interna al feudo e le vicende non partico
larmente felici dei casati titolari determinarono una serie di alienazioni
per debiti. Giovanna Monteleone Pignatélli vendette nel 16411a ba
ronia per 36.250 ducati a Giuseppe Galeota, il quale s'era impegnato
a versame 21.500 a Carlo Zattara, creditore della duchessa. È il pri
mo contatto con la baronia di questa famiglia genovese che, dopo una

serie di passaggi, se l'aggiudicò nell' asta del 1682. Intanto, lo Stato di
Novi s'era andato frantumando, perdendo l'originaria unità ammini
strativa ed economica. Agli inizi del Settecento, quando da Francesco
passò al fratello Ottavio Zattara, esso era costituito dai casali di An
gellara, Ceraso, Massa, Massascusa e S. Barbara, oltre a Novi 55.

Gli Zattara vissero la sonnolenta vita di paese 56, pur continuando
ad avere interessi economici nella capitale, investendo in arrendamenti,

55 Archivio Passarelli, Vallo, fondo Zattara, «Riassunto delle Scritture ri
trovate nell'heredità del Sig. d. Carlo Zattara ( ... ) Cominciato da me d. Gaetano
Zattara a' di 21luglio 1694 e Platea Gen.le di tutte le scritture appartinenti allo
Stato di Novi, e suoi casali ( ... )>>. Il marchese annota "che questo libro e l'altro
simile si devono tenere sempre chiusi con le chiavi, e nelle congenture si de
vono leggere, ma mai fare che altri li leggano, perche (sic) oltre le notizie e

scritture che giovano, ve ne sono anche che possono nuocere".
56 P. EBNER, I libri parrocchiali di Novi Velia dal XVI al XIX secolo, in

«Ricerche di Storia sociale e religiosa», n. 5-6, gennaio-dicembre 1974, pp.
65-140. Mentre i battesimi costituivano un'occasione per cementare i rapporti
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acquistando beni nel comprensorio di Aversa. A Novi sovente essi

dovettero scontrarsi con esponenti della antica nobiltà locale e famiglie
borghesi arricchitesi; mentre una sfavorevole congiuntura, aggravata
dalla difficoltà di far fronte agli obblighi di vitalizi e di pensioni, co

strinse il marchese a cedere, col diritto di ricompra, ai Persico, titolari

di feudi nel Cilento, lo stato di Novi tra il 1785 ed il 1787 57. Tali vi

cende incisero sul prestigio del casato, minandone le prerogative di

patronage 58, per cui s'accentuarono le rivalità con le famiglie più ric

che della zona, sfociate nell' uccisione dell'erede al titolo proprio alla

vigilia dell'eversione della feudalità 59.

L'episodio segna emblematicamente la fme d'una famiglia che nei

decenni precedenti tramite l'istituzione del maggiorascato su tutti i be

ni, anche allodiali, e le continue ricerche d'archivio a Genova aveva

tentato, accentuando gli aspetti di status, di conservare un primato
economicamente perduto già da tempo. Fino all'inizio del XX secolo
la famiglia Zattara continuò a risiedere a Novi, anche dopo che la leg
ge eversiva l'aveva privata di tutti i diritti feudali. TI matrimonio del
l'ultima erede con un esponente tra i più prestigiosi della borghesia
delle professioni non riuscì a ridare lustro al casato, malgrado fosse
stato eletto deputato al primo parlamento nazionale. Nel 1902, con la
morte di Emilia, si estinse il ramo principale dei marchesi Zattara; a

con le autorità civili e religiose della zona tramite una sapiente scelta dei pa
drini, i matrimoni contribuivano ad accentuare i vincoli di parentela con altre

famiglie feudali.
57 ASS, Notai Vallo, b. 1563, atto del 6 dicembre 1787 per la divisione del

l'eredità della madre del marchese; ivi, busta 1562, atto del29 marzo 1777, pro
cura del marchese Giuseppe erede della porzione dello zio Giacomo del monte

della famiglia Centa a Genova.
58 Tra i contrasti più gravi quello con i Lettieri, nobile famiglia novese; cf.

«Ragioni per lo Signor d. Ottavio Zattara Barone dello Stato di Novi contro il

magnifico d. Giovanni Battista Lettieri del 1734»; Archivio Passarelli, fondo
citato.

59 Archivio Parrocchiale di Novi, registri dei morti, 1806. Gaetano, figlio di

Giuseppe e Ludovica Amato fu ucciso con colpo di pistola; Cesare morì nel

1827, Giuseppe nel 1850 e Teresa nel 1847.
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Novi non rimase più nessuno: gli altri componenti s'erano trasferiti

prima a Crotone e, successivamente, a Napoli 60.
c. Bellelli e Fortunato

All'inizio dell'Ottocento le province del Mezzogiorno, che pre

sentavano un'organizzazione produttiva, dimensioni di mercato, rap

porti tra ceti, articolazione dei poteri con connotazioni ancora pre

valentemente da antico regime, non consentivano alla feudalità pro

vinciale di mantenere agevolmente preminenti posizioni socio-eco

nomiche, come sperimentarono i Garofalo; inoltre, sovente la borghe
sia ne insidiò il primato, condannando titolati come gli Zattara alia de

cadenza 61. Lentamente alla nobiltà si affiancarono i galantuomini,
che segnarono col loro operato la vicenda sociopolitica dell'ex-Regno
di Napoli anche dopo l'Unità. La rendita agraria rimase la protagoni
sta dell'azione economica di queste famiglie 62. I notabili continuarono

60 Nei registri parrocchiali si legge che donna Emilia Zattara di 75 anni,
vedova di Ferdinando Vairo, morì nel castello di Novi ilIO dicembre 1902: cf.

C. ZENNARO, Breve storia popolare di Novi Velia, Novi Velia 1977. Nel 1919 un

grave incendio devastò l'ala settentrionale del palazzo. Nel1932 gli ultimi ere

di lo vendettero, perché minacciava di rovinare, a tre famiglie che lo riattarono

ad abitazioni. Il casato figurava nell' Elenco ufficiale della nobiltà italiana del

1922, p. 933, con i discendenti di Giuseppe Vittorio, nato a Crotone il 9 feb

braio 1862, e di Cesare, nato il 23 aprile 1831 e morto il 6 marzo 1889.
61 G. GIARRIZZO, Borghesia e 'provincia' nel Mezzogiorno durante la

Restaurazione, in Atti del 3 Convegno di studi sul Risorgimento in Puglia.
L'età della restaurazione (1815-1830), Bari 1983, p. 30; G. GALASSO, Mezzo

giorno e Risorgimento, in ID., Mezzogiorno nella Storia d'Italia, Firenze

1984, pp. 304-8.
62 Ad esempio, nell'amministrare ex-patrimoni feudali acquisiti dopo l'e

versione i Moscati rinsaldano la loro mentalità mercantile e borghese: i cespiti
.

di natura feudale avevano un'incidenza secondaria; prevaleva l'industria ar

mentizia nella piana, il commercio dell'olio ad Olevano e del legname a Serino,
oltre agli utili dei prestiti. Dai catasti onciari risulta che la camera marchesale di

Albanella era titolare di terreni, ma soprattutto allevava bestiame affidandolo

a forestieri: S. ANZISI, Il tramonto della feudalità nel Comune di Albanella,

Salerno 1964, estratto da «Il Picentino», a. VII, nn. 1-2 marzo-giugno 1963. Le

abitudini borghesi che contraddistinguono questa famiglia di nuova nobiltà si

desumono soprattutto dall' azione di Filippo, uno dei più avveduti operatori
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ad accumulare capitali in una generalizzata situazione di povertà ed

arretratezza, responsabile di pericolose frizioni nel corpo sociale, sfo

ciate nelle sommosse che precedettero il crollo del 1860.

Nel controllare l'economia locale particolare importanza ebbe

l'amministrazione dell'università, nella quale si decideva come ripartire
i tributi, l'imposizione di dazi e donativi, le vendite demaniali, la difesa

del paese o l'aggregazione ad altri centri, la formulazione delle richieste

da presentare al sovrano e la discussione dei bilanci. L'adozione del

criterio censitario segnò una tappa importante nel processo di mo

dernizzazione istituzionale del Mezzogiorno, giacché contribuì a tra

sformare le prerogative degli antichi ceti, strutturati in ordini, nel potere
politico-amministrativo d'un alto e medio notabilato terriero o pro
fessionale. Le preesistenti gerarchie sociali furono costrette ad orga
nizzarsi in nuovi corpi amministrativi - decurionati, consigli distrettuali

e provinciali - soggetti al diretto controllo del governo centrale. Il

possesso fondiario divenne la matrice non solo politica ed economica,
ma morale e civile d'una modernizzazione del regno forgiata sul mo

dello francese. Alcuni esempi di famiglie rendono ancora più emble

matici tali aspetti, evidenziando la tendenza all' assimilazione tra nuovi

ceti notabiliari e nobiltà, specie se radicati nel contesto provinciale 63.

Questo ceto forma una fitta rete di interessi, relazioni parentali e

rapporti economici. Nel Principato Citra i Bellelli erano annoverati tra

le più cospicue famiglie di Buccino, dove già nel Cinquecento pos
sedevano molti beni grazie all'azione di abili ecclesiastici e di profes
sionisti che contribuirono ad elevarli socialmente. Nel Settecento pos- ,

sedevano un cospicuo patrimonio fondiario ed immobiliare che con-

economici nella piana di Battipaglia, che insieme ad altri esponenti della bor

ghesia di Salerno, Montecorvino, Giffoni fece dissodare e coltivare terreni

prima destinati a pascolo e a risaie: G. REPPUCCI, La proprietà fondiaria a

Montecorvino Rovella (1806-1827), in «Bollettino storico di Salerno e Prin

cipato Citra», a. IV, n. 1, 1986, pp. 53-66; più in generale R. MOSCATI, Una fa
miglia 'borghese' del Mezzogiorno, Napoli 1964.

63 Per aspetti più generali G. MONTRONI, Alcune riflessioni sulle storie di

famiglie in età contemporanea, in «Studi storici», 1986, n. 4, pp. 901-914.



114 Luigi Rossi

sentiva loro di vivere more nobilium, assumendo il titolo di magnifici,
con sigillo e stemma gentilizio. In questo periodo uno dei maggiori e

sponenti della famiglia ed anche tra i più attivi imprenditori della zona

fu Agostino Bellelli junior, titolare d'un vasto latifondo, ma anche abile

imprenditore commerciale e banchiere 64. La nipote Benedetta, figlia
del dottor fisico Giovanni Battista, sposò il consanguineo Giuseppe
Maria Bellelli, che si trasferì a Capaccio. Qui arricchì l'asse patrimo
niale della famiglia il loro secondogenito Pasquale, amministratore del

principe Doria e protagonista delle vicende agrarie provinciali, es

sendosi aggiudicati beni per 968 tomoli con una rendita di circa 8.740
ducati. TI patrimonio fu ereditato nel 1821 dai fratelli Francesco Sa

verio, Ferdinando e Michelangelo, mentre al barone Gaetano toccò
soltanto la quota stabilita per legge. Fu Michelangelo ad incrementare
ulteriormente la proprietà, che raggiunse i 1.044 tomoli d'estensione,
toccati al figlio Enrico e da questi agli erédi che ne controllarono ren

dita e produzione fino alla Seconda Guerra Mondiale 65.
TI primogenito di Giuseppe e di Benedetta Bellelli, Gaetano, co

lonnello dei legionari di Murat, fece fare alla famiglia il grande salto
nello status nobiliare. Nominato barone, sposò nel 1811 una Maresca
di Cesa, dalla quale ebbe 8 figli. Ritiratosi dalla vita politica, egli am

ministrò il vasto patrimonio che aveva accumulato tra Capaccio e Na

poli grazie ai contatti con i Doria, principi di Angri e titolari di vasti
latifondi nella Piana del Sele. Dei figli si distinsero Raffaele, che diede
lustro alla famiglia con la nomina a gentiluomo d'entrata del re di Na

poli. Tale evenienza consentì al casato di frequentare la corte e rien
trare nella lealtà dinastica. TI figlio di Gaetano, l'avvocato Gennaro

Bellelli, sposò nel 1842 Laurette Degas, entrando in contatto con im

prenditori francesi ben inseriti nella società nobiliare napoletana, come

.

dimostrano i matrimoni delle due sorelle di Laurette. Rosa Adelaide si

64 M. CIOFFI, Antiche famiglie cilentane: i Bellelli, in «Annali cilentani»,
a. IV, n. 1, gennaio-giugno 1992, pp. 64--71.

65 A. CAPO, Il Mezzogiorno dalfeudo al latifondo, Salerno 1989, pp. 210-

1 e 236-7; ID., Storia di un'azienda agraria dell'Ottocento La "Cerro-Eli
seo" dei Bellelli di Paestum, Napoli 1994.
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maritò con Giuseppe Morbilli, duca di S. Angelo a Fresolone; Fanny
con Gioacchino Primicile Carafa, marchese di Cicerale e duca di

Montejasi. Imparentamenti, educazione, esperienze politiche della fa

miglia Bellelli attraversano tutto il prisma della sociabilità e dell' ethos

aristocratico napoletano, costituendo un pregnante esempio dei mec

canismi di amalgama che lo ne regolavano le dinamiche 66.
Una parabola simile contraddistingue in Basilicata i Fortunato.

Costoro con Giustino, che sposò la figlia del marchese Parise e fu in

vestito del titolo da Ferdinando II, vennero iscritti alla nobiltà regni
cola. I figli, tutti premorti al padre, furono avviati alla carriera militare,

diplomatica e burocratica, contribuendo in tal modo a consolidare il

prestigio della famiglia, mentre il titolo passava a Tommaso, figlio della

figlia di Giustino. Suo fratello Anselmo ebbe 5 maschi, tra i quali si di

stinse Cherubino, assegnato alle legazioni borboniche di Torino e di

Firenze e, successivamente, in qualità di segretario, alle ambasciate di

Pietroburgo e di Londra; dopo il 1860 volle ritirarsi a vita privata per
cui responsabile del patrimonio divenne il fratello Pasquale che ebbe 5

femmine e 3 maschi, tra i quali Ernesto assunse il compito d'ammi

nistrare l'asse patrimoniale, mentre Giustino continuò la tradizione del

l'impegno pubblico della famiglia. I testamenti dei due fratelli dimo

strano quanto fosse radicato il mos del possidente presso questo ceto,
frutto ormai d'un secolare processo. Infatti, se Ernesto fin dalla prima
stesura procede a dividere con precisione i beni, Giustino - ancora

vivo il fratello -lo nomina erede senza ulteriore disposizione se non

quella di riservare 150 mila lire per la costruzione di due asili in nome'

della madre a Lavello e Rionero. Tuttavia, nell'ultima stesura del suo

testamento, anche Giustino -rormai depositario delle responsabilità
dell' asse patrimoniale dei Fortunato - si dimostra un attento proprie
tario, riprendendo ed adattando a nuove situazioni le precedenti di

sposizioni; è il suo contributo alla logica del cognome 67.

66R. RAIMONDI, Degas e la sua famiglia in Napoli. 1793-1917, Napoli
1958.

67 Il testo dei testamenti in N. CALICE, Ernesto e Giustino Fortunato. L'a

zienda di Gaudiano e il Collegio di Melfi, Bari 1982, pp. 69-81.
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d. Atenolfi
I complessi feudali più piccoli collegati alle vicende di casati meno

illustri rispetto alle grosse famiglie dell'aristocrazia regnicola segnano

profondamente la storia dei loro titolari. Sono in genere dei microfeu

di che seguono la stessi orientamenti produttivi della miriade di fondi
con cui sono in costante contatto. Per questi nobili l'ampliamento del

possesso costitutiva un'esigenza sociale prima ancora che economica;
infatti, le riforme del Decennio avevano accentuato la tendenza al

l'identificazione di status tra nobile e proprietario terriero, inducendo
nella prima metà dell' Ottocento agli acquisti, malgrado la persistenza
d'un quadro socio-economico complessivo sovente stagnante.

Tale dinamica si riscontra in tutte le province continentali del Re

gno. Ad esempio, feudo di media grandezza era quello dei Capobian
co, marchesi di Carife, una famiglia della borghesia provinciale impo
stasi tra il Cinquecento ed il Seicento con l'avvocatura e le magistra
ture. Aggregata al patriziato di Benevento, nel 1635 fu iscritta nei ran

ghi della nobiltà feudale. A Carife, dove risiedevano parte dell'anno, i

Capobianco sovrintendevano alla gestione del feudo traendone co

spicue rendite grazie ad imposizioni feudali su terraggi, censi ed alla

privatizzazione del demanio. Privati con l'eversione di questi introiti,
pur rimanendo titolari d'un ragguardevole patrimonio, subirono le con

seguenze delle nuove disposizioni ereditarie contrarie alla logica del

maggiorasco e del fidecommesso, come dimostra la vicenda che con

trappose il secondogenito Domenico alla vedova del fratello primo
genito Giovannijr. e che causò l'irriversibile disgregazione del patri
monio dei marchesi di Carife 68.

Emblematica è la vicenda degli Atenolfi, titolari del feudo di Ca

stelnuovo Cilento, a metà del XVII secolo passato da Prudenziano

68 Nel 1827 Giovanni senior aveva ceduto alla nuora Beatrice Carafa dei

principi di Castel S. Lorenzo, moglie del figlio Giovanni jr, quasi tutto il patri
monio, suscitando la reazione del secondogenito Domenico che pretese i beni

a lui spettanti: F. BARRA, Tra accumulazione borghese e latifondo contadino:

la disgregazione dei patrimoni feudali, in AA. Vv., Proprietà borghese e la

tifondo contadino in Irpinia nell'800, a cura di A. Cogliano, «Quaderni Irpi
ni», a. II, 3, Novembre 1989, Avellino.
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Damiano ai Caracciolo, i quali lo vendettero nel 1724 a questa fami

glia di Cava. Investiti del titolo marchesale, gli Atenolfi conservarono

il feudo [mo all'eversione. La percentuale maggiore della rendita veniva

assicurata dai beni nell'agro di Castelnuovo dove, secondo i dati del

catasto provvisorio, il marchese era titolare di 573,22 tomoli di prima
classe, 619,04 di seconda e 352 di terza per un totale di 3253,18
ducati 69.

In esecuzione delle leggi emanate ed in seguito al decreto del

Commissario ripartitore Paolo Giampaolo dell'ottobre del 1809, si

procedette alle divisioni delle promiscue demaniali e feudali. Fulvio

Atenolfi prima e, successivamente, il figlio Pasquale contrastarono per
alcuni decenni l'amministrazione comunale insoddisfatta di tali deci

sioni 70. La vertenza giudiziaria si trascinò [mo al 1864, quando si per
venne ad una concilazione. Con decreto reale si provvedeva a trac

ciare la mappa della proprietà per evitare ulteriori litigi; ma la situa
zione rimase confusa perché gli abitanti di Castelnuovo rivendicavano

69 ASS, Catasto provvisorio, Castelnuovo, ad nomen. Di questi terreni

rimase titolare anche dopo la divisione dei demani, caricando il comune del

peso fondiario malgrado ne rivendicasse il compenso per gli usi civici, in par
ticolare per il demanio Foresta, del quale perfino le quote assegnate ai con

tadini in pochi anni ritornano in possesso del marchese malgrado i divieti di

vendita. In realtà, avrebbe dovuto consegnare al comune 200 tomoli, pari a un

terzo dell'estensione secondo il commissasio ripartitore; ASS, Vertenze Dema

niali, b. 174, fascicolo 3. Il marchese approfittò della posizione del cugino F

ilippo Atenolfi per aggirare le disposizioni di legge e ricattare il sindaco di Ca

stelnuovo in relazione alla divisione di altre difese; ivi, b. 174, f. 5.
70 Il marchese inoltrò alla Corte dei conti un reclamo contro le ordinanze;

cf. P. EBNER, Storia di unfeudo del Mezzogiorno, Roma 1973, p. 226. I baroni

accampavano pretese ed eccezioni per ritardare ed intralciare il lavoro dei

commissari ripartitori: R. FEoLA, Dall'Illuminismo alla Restaurazione, Napoli
1977, p. 207. Non diversa fu la sorte dei cittadini di Castelnuovo Cilento che si
videro costretti a combattere le pretese dell'ex-barone Pasquale Atenolfi. La
lite risaliva al 1728: ASS, Atti demaniali, Castelnuovo, b. 174, f. 2; Resoconto

sommario o memoriale manoscritto del commissario comune per comune con

le sentenze e le decisioni. Ivi, Atti Demaniali, Parte Generale, b. 881; anche
Atti demaniali, Castelnuovo, b. 174 f. 2, rapporto del giudice Petrini.
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la quotizzazione di altri 15 appezzamenti per un totale di oltre 55 et

tari 71. Soltanto nel 1929 il regio commissario degli usi civici per la

Campania e il Molise pose fine alla vicenda accettando nella sostanza

le rivendicazioni del marchese.

Le usurpazioni nell'agro di Castelnuovo, con molti elementi comuni

a quelli registrati nella Valle di Novi, consentirono la costituzione d'un

considerevole latifondo gestito da pochi titolari nobili e borghesi 72. Le

71 Ivi, b. 174, f. 7. Anche possidenti borghesi avevano proceduto ad oc

cultazioni ed usurpazioni, come nel caso del sig. Tommaso Sollazzo che s'era

appropriato di fonti sorgive e ristretto strade; ivi f. 10; l'agente demaniale Gra

ziano Severino appurò nel 1862 le irregolarità di 15 usurpatori, mentre il comu

ne accettò un 'bonario accordo' rinunciando ai frutti percepiti per il passato e

ai diritti sulle migliorie; anche ivi, b. 175, ff. 18 e 34.
72 Ivi, Atti demaniali, parte generale, b. 881. Anche a Casalvelino fu lun

ga e tormentata la vertenza per il riconosciménto degli usi civici sulla tenuta

Torricelli in Acquavella, che s'estendeva per 988 tomoli e dalla collina del pae
se degradava verso il fiume Alento. Due vicende giudiziare videro protagoni
sta il duca d'Acquavella Giuseppe San Felice, proprietario della parte occi

dentale del fondo che s'estendeva per 408 tomoli e che nel 1810 il commissario

ripartitore Giampaolo per metà aveva assegnato all'ex feudatario e ai due paesi
di Acquavella e Porcili come compenso per gli usi civici. Malgrado tali dispo
sizioni, il duca continuò a mantenerne il possesso. La lite si potrasse anche

con gli eredi, che nel 1844 detenevano ancora illegalmente i fondi: ASS, Atti

demaniali, Casalvelino, b. 150, fascicolo 1; ivi, b. 881; ivi b. 150, f. 3. Ne11844

gli eredi del duca, il figlio Michele ed il nipote Francesco dovettero cedere al

cuni terreni: b. 150, fascicoli 8 e sgg. Nelle successive verifiche si riconobbero

al comune 3380 ducati, pari a metà dell'intero fondo Torricelli; in seguito ven

nero assegnati al comune di Casalvelino 246 tomoli di Torricelli e 162 tomoli del

demanio di Martella. I San Felice proposero ne11877 di versare l'equivalente
in danaro, ma il consiglio comunale non accettò. Il comune possedeva terreni

. pari solo a 1680 ducati, per cui occorreva procedere al distacco di beni dell'ex

feudatario pari a 1700 ducati. Ma gli eredi del marchese contestarono la perizia:
Ivi, b. 150, fascicoli 8 e 9, b. 151, f. 9. Degli oltre 4750 tomoli del comune di Ca

salvelino il macchioso con 1095 e l'incolto sterile con 1.184 costituivano la

parte più estesa, seguita dal seminativo con 1.651 tomoli. La civiltà dell'albero

con vaste estensioni di macchia predominava col 23% del territorio ed appe
na 657 ducati, su un totale di 12.307. L'oliveto occupava una buona percen
tuale: iI6,5% con 310,4 tomoli, assicurando una rendita del 18%; poco coltivati
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tecniche di misurazione del catasto provvisorio facilitarono l'occul

tamento di beni demaniali e di proprietà private, incidendo pesante
mente sull'economia del comune. Nel 1816 a Castelnuovo vennero

misurati 2627,22 tomoli per una rendita di 6462,93 ducati, dei quali il

62,7% - pari al 34,5% della rendita - era fornito da difese, mentre il

seminativo co116% dell'estensione assicurava una rendita del 33,5%,
l'arbosto rispettivamente iI3,4% e 7%, il resto era formato da quer

ceto, oliveto, oliveto e viti, querce con olivi, oltre a quasi 7 tomoli -lo

0,2% - di orto che assicuravano 62,82 ducati di rendita - 0,9% -. Il

eiclo produttivo era condizionato dal paesaggio agrario che non fa

voriva i tentativi di adeguare i raccolti alla domanda del mercato per il

prevalere dell'autoconsumo.

La titolarità del possesso nel 1816 si ripartiva tra 211 ditte su

1.350 abitanti; di queste soltanto due - quella del marchese Atenolfi e

del comune - superavano i cento tomoli, altri 4 complessi si esten

devano tra i 30 e i 100 tomoli, mentre la proprietà contadina risultava

molto parcellizzata: i166% delle ditte controllava appena iI4,6% del

l'estensione e iI5,7% della rendita. Il marchese possedeva 1545,03
tomoli, pari al 58,7% dell'agro comunale ed una rendita di 323,18
ducati, pari ad oltre la metà, di cui il 76,9% era costituito da difese e

i141 % da oliveto. Una serie di acquisti e di vendite portarono nel

1886 il patrimonio degli Atenolfi a 507 tomoli di prima classe, 633 di

fichi e viti; il seminativo era pari a134% del tenimento con una rendita di oltre

il 56%. All'atto della compilazione del catasto le proprietà del duca ammon

tavano a 1.008 tomoli circa, dei quali 651 di prima classe, 126 di seconda e 231

di terza, pari a121.1 % dell'agro del comune, con una rendita di 2.260,32 ducati,
il 18,3% del totale. Il serninativo era la coitura più importante, pari a166% delle

rendita e al 42,2% della estensione complessiva. Il duca con 425,21 tomoli

possedeva oltre i125% del seminativo comunale, il 34,8% del macchioso, del

l'incolto iI6,%, del montuoso 1'11,7% del totale comunale. Nel 18281'ex-feu

datario divise i suoi possedimenti tra il figlio Michele e il nipote Francesco,

assegnando il55% al figlio e i144% al nipote e riservandosi altri 6,6 tomoli. Nel

1871 quello che rimaneva della proprietà passò a Francesco Mazziotti. Per una

ricostruzione più generale L. ROSSI, Gli Statuti di Novi e la questione meri

dionale, Salerno 1982.
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seconda e 216 di terza, con una perdita complessiva di circa 188
tomoli non equamente distribuita tra quelli di prima classe, che
diminuiscono di 61, di seconda, che aumentano di 13, di terza con

una flessione di 136; alcune sono espropriazioni forzate, come i 25
tomoli nel 1888 per consentire il passaggio della ferrovia. Non è facile
individuare le cause delle compravendite, che coinvolgono circa 120

ditte; prevale il cugino Filippo, al quale il marchese s'era rivolto per

consiglio e sostegno negli anni più critici delle vertenze demaniali 73.
Malgrado i contrasti per garantirsi la titolarità del possesso, il mar

chese Atenolfi dedicò molta cura alla gestione dell'azienda. A Castel
nuovo egli possedeva 1407,10 tomoli di terra per un valore di cen

tomila ducati, a Napoli il palazzo Calabritto in via Chiaia, la rimanente

parte del patrimonio a Cava, abituale dimora e centro principale del

l'azienda, la cui gestione era affidata all' amministratore. Questi la
coordinava a nome del marchese, sovente impegnato a Roma nell'at
tività politica come deputato e senatore. Pasquale Atenolfi gestì il pa
trimonio segnalandosi per l'attenzione dedicata alle trasformazioni ca

pitalistiche e ai miglioramenti agrari, con una produzione abbastanza

composita nei terreni a semina, a pascolo e a foresta di Castelnuovo.

Egli dedicò particolare attenzione alla specializzazione produttiva,
utilizzando moderne tecniche impiantate in Germania, in Austria, in In

ghilterra, in Ungheria per coltivare il frumento. Ogni anno arrivavano a

Cava semi di nuove piante per orti e giardini; il Marchese li importava
dallo Stabilimento d'Orticoltura Linden-Della Valle di Pallanza e da
ditte con sede a Parigi o a Zurigo. La tenuta dell'Atenolfi si distingueva
dagli altri poderi per fertilità e produttività grazie alla particolare po
tatura e ad una diversa concimazione; inoltre, molta cura veniva dedi
cata all'allevamento di bovini, equini ed ovini 74. Tra le derrate si se-

73 Per questi aspetti ASS, Catasto provvisorio, Castelnuovo, ad nomen.

74 Nella sua regione fu un vero innovatore, un impegno che prese corpo

partecipando alla fondazione dell' Associazione dei Proprietari e degli Agri
coltori di Napoli per il miglioramento morale e materiale delle condizioni agri
cole delle province meridionali in seguito alla crisi agraria e nella promozione
di numerosi consorzi e sindacati provinciali. Tali attività, che assorbono Pa

squale Atenolfi per oltre un cinquantennio, fino alla morte nel 1908, possono
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gnalava per qualità l'olio che, conservato in appositi contenitori per

prevenire l'alterazione dell' acidità nel trasporto, veniva inviato via fer

rovia a Cava o a Napoli, dove era venduto. Le piante non venivano

lasciate in balia degli elementi naturali, ma irrigate in modo continuo

con canali prosciugatori che assorbivano l'acqua superflua per man

tenere il livello d'umidità desiderato. Considerevole era anche la pro

duzione di frutta e di vino, nella quasi totalità destinato alla tavola del

marchese a Napoli, a Cava e a Castelnuovo. Molta attenzione veniva

rivolta all'approvvigionamento idrico per la considerevole disconti

nuità tra i mesi invernali, quando si verificavano inondazioni di parte
della tenuta in località "pantana" - così denominata per gli impaluda
menti causati dai pessimi argini dei due fiumi che l'attraversano - e

quelli estivi, quando si sperimentava la siccità. La realizzazione di poz
zi e canali e le numerose attività agricole, che garantivano alla popo
lazione opportunità di lavoro, favorivano il persistere di comporta
menti deferenziali, sollecitati anche dall' azione di patronage svolta dal

marchese soprattutto in situazioni di emergenza, come per l'epidemia
di colera del 1885 75.

essere ricostruite utilizzando la corrispondenza intercorsa col suo uomo di fi

ducia, il fattore Francese, quasi una fotografia della vita e dei problemi affron

tati anno per anno. Con dovizia di particolari centinaia di lettere, sovente bi

settimanali, riferiscono dei rapporti con lavoratori e possidenti della zona, aiu

tando a ricostruire una giornata tipica e i ritmi stagionali delle colture. Il fat

tore è attento a comunicare la direzione e l'intensità dei venti, la copertura dei

campi di grano per evitare l'opera devastatrice della pioggia e della grandine,
la raccolta frenetica del fieno e della biada da ammassare in appositi capanni,
la prevenzione e la cura delle malattie causate dai parassiti, come quella legata
all'umidità degli ambienti, debellata ricorrendo alla semplice ventilazione, la

cura nell'allevamento (Archivio Badia di Cava, da ora B.B.C., Archivio Tala

mo-Atenolfi, b. 25, carteggio con i fattori).
75 Dal carteggio del fattore si desume la paura, l'incertezza sulle decisioni

da prendere, la preoccupazione per l'andamento delle colture a causa del

l'abbandono frettoloso di molti contadini e l'affettuoso interessamento del

marchese che s'informa della salute del fattore e della sua famiglia, dei pro
blemi personali degli operai: ivi, fondo citato, ad annum. L'amministratore di

Cava aveva il compito di comunicare quanto avveniva a Cava e nella provin-
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Le entrate assicurate dalle derrate prodotte a'Castelnuovo - che
nel 1893, in piena crisi agraria, furono di f 10.485,80 -, e dalle rendite

per il fitto degli immobili siti a Cava ed a Napoli, gli utili tratti dalla

compravendita d'azioni costituivano la parte più cospicua della rendita
di casa Atenolfi. A Cava, cittadina d'origine della famiglia, le principali
entrate non erano d'origine agricola, malgrado il Marchese avesse

cercato d'incrementarle con la coltivazione del tabacco, sperimen
tando per primo nel 1875 i semi "Virginia" importati dagli Stati Uni

ti 76. I risultati non furono molto soddisfacenti in quanto, rispetto a

quello d'importazione, il prodotto forniva un fumo acre, e con ecces

siva velocità di combustione. Il marchese comprese che, per le con

dizioni ambientali, questa coltura risultava poco redditizia per cui l'ac

cantonò, pur continuando in qualità di componente del Consiglio Su

periore dei Tabacchi a collaborare per migliorarne la resa 77. Questa
fu l'unica attività agricola d'un certo rilievo tentata dall'Atenolfi nei

possedimenti di Cava, dove prevalevano le entrate per locazione d'im

mobili e di fondi rustici, nei quali pretendeva venissero conservate

piante, come i pioppi, dalle quali ricavava legno per il commercio 78.

eia quando il marchese risiedeva a Napoli o a Roma. Ad esempio, con dovizia

di particolari gli riferisce del sisma del4 dicembre 1875 e del comportamento te

nuto dalla popolazione di Cava, che si limitò a sostare qualche ora per strada,
mentre quella di Salerno fu impaurita al punto da richiedere all'arcivescovo di

portare in processione la statua di San Matteo onde scongiurare il ripetersi
del terremoto. Le missive informano il marchese anche delle voci più malevoli

nei suoi riguardi: B.B.C., Fondo Atenolfi, b. 25.
76 Ivi, b. 33. L'iniziativa, promossa dalle autorità statali ed estesa anche ad

altre regioni italiane, aveva attratto l'attenzione del marchese, che s'attendeva

indubbi sviluppi dall'eventuale successo.

77 Ivi, b. 43. Per cenni storici sulla coltivazione del tabacco cf. M. RIZZARI,
La questione dei tabacchi in Italia, Firenze 1881; O. COMES, Del tabacco,
storia, geografia, statistica, agrologia e patologia, Napoli 1897; T. PASETII,
Cenni storici statistici sul monopolio dei tabacchi in Italia dalle origini ai

nostri giorni, Roma 1900; S. BUFI, Il monopolio dei sali e dei tabacchi in Ita

lia, Roma 1913; P. COVA, La tabacchicoltura in Italia, Roma 1953; ID., Il Ta

bacco in Italia, compendio scientifico e tecnologico, Roma 1953.
78 Nel 1893, su un totale di 16.539,25 lire, il marchese dai fabbricati ne rica

vò 5.805 e dai fondi rustici 10.734,25.
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La residenza partenopea del marchese era il Palazzo Calabritto in

via Chiaia; a Napoli egli possedeva altri immobili, come risulta da una

lista di carico del 1879 79. Comunque, la porzione maggiore di entrate

proveniva dalle tenute di Castelnuovo: nel 1883 assommarono a f

59.280,14, sottratte f 12.968,03 per imposte e per la cassa di bo

nifica, la rendita netta fu di f 46.312, Il 80. Gli introiti tendevano ad

aumentare perché terre fmo a pochi anni prima improduttive venivano

messe a coltura grazie allo sviluppo della viabilità stradale e ferrovia

ria, ma soprattutto per la perspicacia imprenditoriale del marchese, il

quale riuscì a rendere produttive anche le foreste, in precedenza ab

bandonate, mutando le tecniche di coltivazione e introducendo l'al

ternanza semina-colture-pascolo col risultato di non impoverire il ter

reno che si giovava di concimi chimici ed animali. Tra le piante bo

schive predominavano la quercia, il cerro, il castagno, i pioppi, i gelsi;
il legno di migliore qualità veniva utilizzato per le costruzioni, il meno

pregiato carbonizzato e la corteccia impiegata per la concia. I ca

stagneti a frutto producevano accettabili quantità di castagne di varia

grandezza; le più pregiate venivano commercializzate su scala extra

provinciale 81. Nella costituzione della rendita complessiva la percen
tuale di utili relativi alla compravendita di azioni delle ferrovie meri-

79 L'Atenolfi riscuoteva, a Napoli 69 canoni di fitto da 66 inquilini: 41 era

no case ed appartamenti, 17 botteghe. Nel 1879 ricavò f 36.833,18, di cui f

27.772,40 per fabbricati e fondi rustici e f 9.060,78 per censi ed interessi �u
capitali.

80 Si tratta del latifondo Barrizzo dal marchese suddiviso in 6 quote, dalle

quali traeva f 58.005,14 per una proprietà valutata f 861.634,57, oltre a f 1.275

per l'affitto della Montagna Polveracchio e Caprara, valutate E 10.043,13: Ivi,
b.9.

81 Egli cercò di salvaguardare la bachicoltura caduta in un completo ab

bandono per la malattia atrofizzante; a tal fine importò semi dall'America re

sistenti all'epidemia, che "montava al Bosco" quattro volte l'anno: Ivi, b. 28.

Per aspetti più generali su questa ed altre colture nella provincia di Salerno L.

ROSSI, Vecchio e nuovo nelle campagne salernitane: la diffusione delle co

noscenze agrarie, in AA. Vv., Le conoscenze agrarie e la loro diffusione in

Italia nell'Ottocento, Torino 1990, pp. 407-444.
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dionali, della società delle cartiere e della società nazionale d'industrie

meccaniche evidenzia un interesse dell'Atenolfi per le opportunità im

prenditoriali e speculative superiore a quello riscontrabile in altri e

sponenti del ceto aristocratico; esso si collega alle tradizioni mercantili

della famiglia prima che venisse investita del titolo nobiliare ed all' at

tività politico-amministrativa dell'ultimo marchese di questo casato 82.

Pasquale Atenolfi, nato a Cava nel 1825, fu il vero animatore delle

attività socio-economiche della famiglia, un titolato capace d'utilizzare

il prestigio nella società locale per consolidare lo status raggiunto per
l'abilità nel gestire i propri beni e le funzioni pubbliche. Egli appartiene
alla schiera dei nobili di provincia che s'integrarono col nuovo regime
liberaI-moderato, approfittando anche delle relazioni del padre, uno

dei 50 pari della Camera Alta di Napoli. Fulvio Atenolfi si oppose ai

Borbone inducendo il figlio, ancora ventenne, a prendere parte attiva

alla rivoluzione liberale del 1848 e alle vicende del 1860. TI 12 ottobre

1860 con Bonghi, Ranieri e Michele Baldacchini si recò da Vittorio

Emanuele II con l'incarico di comunicargli i risultati del plebiscito per
l'annessione del Mezzogiorno. Esponente della Destra meridionale, fu

candidato alle elezioni del 27 gennaio 1861 e la vittoria nel collegio di

Vallo fu un riconoscimento per il patriota. Egli va annoverato nel folto

gruppo di deputati meridionali distintisi più per gli impegni ammini

strativi e la capacità di relazioni che per l'azione parlamentare 83. Se

gnalatosi a Napoli per l'ospitalità e l'affabile conversazione, non fu un

82 Consistenti le somme impiegate e gli utili realizzati nella compravendita
d'azioni: nel 1890 il movimento superò le 80.000 lire. Il Marchese trattò soprat
tuttto azioni della Società delle cartiere meridionali, della quale fu anche am

ministratore, della Società nazionale delle industrie meccaniche di Pietrarsa,

,

della quale fu presidente onorario e rappresentante del comitato degli azio

nisti. Egli disponeva anche d'introiti difficilmente quantificabili collegati alle

numerose cariche e rappresentanze in varie commissioni, come la Società per
il Risanamento di Napoli e il Consiglio Superiore dei Tabacchi; per le entrate e

le uscite per gli anni 1883-7 sul conto corrente della Banca napoletana e il bi

lancio del 1893 vedi B.B.C., fondo citato, ad annum.

83 C. ARRIGHI, 1450 deputati del presente e i deputati dell'avvenire, Mi

lano 1864, vol. I, pp. 248-9.
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deputato di grossa levatura, ma si distinse come operatore e fruitore

dell'apparato amministrativo, attento a mediare interessi locali e clien

telari. Tali impegni gli meritarono nel1871 illaticlavio, segno di distin

zione e d'incoraggiamento dopo la grave sconfitta subita dalla Destra

nella provincia di Salerno ad opera dell'attivissimo Nicotera 84.
Anche se apprezzato da Ricasoli, dal Venosta, dallo Spaventa e

da altri leader della Destra storica, non riuscì ad emergere perché pri
vo delle doti di capo. Filo-governativo e restio ad ogni messa in di

scussione dell'egemonia del nucleo storico liberal-moderato, Pasquale
Atenolfi condivise la posizione del gruppo di emigrati vicini a Silvio

Spaventa. Attivo esponente della consorteria napoletana, egli aderì

all'Associazione Unitaria Costituzionale che si proponeva di rianimare

la leadership meridionale e porre riparo alla divisione ed allo smar

rimento dei moderati 85. Perciò, l'attività dell'Atenolfi risponde allo

stereotipo del parlamentare meridionale abile nel costruire il reticolo di

relazioni personali e prono ai condizionamenti campanilistici per sod

disfare le aspirazioni della società locale e dei notabili, suoi grandi elet

tori 86. Egli si servì della politica per emergere e mantenere rango e

prestigio; seppe intessere una fitta rete di relazioni per le doti di ospite
ricercato. In tal modo si guadagnò la considerazione di molti espo
nenti politici napoletani ricevuti in diverse occasioni a Cava e a Ca

stelnuovo, dimostrando di saper ben utilizzare i rituali della sociabilità
nobiliare 87.

L'intensa vita di società di Pasquale Atenolfi assicurò al casato

notorietà a Napoli e nel Mezzogiorno. Nei club partenopei egli incon
trava gli aristocratici più in vista e liberali compagni delle battaglie pa-

84 L. ROSSI, Una provincia meridionale in età liberale, Salerno 1986, ad

nomen.

85 P. VILLARI, Le prime lettere meridionali, Roma 1920, pp. 21ss.
86 L'abilità di mediazione dell'Atenolfi si desume dalla sua corrispondenza

con autorità ed amici parlamentari, nella quale egli chiede molteplici favori per
i suoi sostenitori; cf. G. FOSCARI, La politica nel Mezzogiorno unitario attra

verso la corrispondenza politica di Pasquale Atenolfi, in «Nord e Sud», an

no XXXVI, nuova serie, Luglio-Settembre 1989, n. 3, pp. 157-185.
87 A. DELLA PORTA, Incontri, Cava 1976.
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triottiche. Nella sua lunga vita collezionò molteplici cariche e svolse
numerosi incarichi; fu sindaco di Cava, città alla quale dedicò molte
delle sue energie, sfruttando la sua influenza e dimostrandosi un sol

lecito ed accorto amministratore 88; inoltre, fu vice-console di Svezia
e Norvegia, vice-sindaco di Napoli, presidente regionale della Croce

Rossa, della congrega di carità, del consiglio provinciale di Salerno,
presidente della Società per il Risanamento di Napoli e dei Reali E

ducandati di Napoli, membro del Consiglio Superiore dei Tabacchi,
presidente del Comitato di Soccorso per i terremotati di Casamicciola.

Senza figli legittimi, nominò suoi eredi quelli della, sorella, che assun

sero il doppio nome di Talamo-Atenolfi 89. Costoro trassero indubbi

vantaggi sia nell'attività professionale che politica dalla rete di relazioni

dello zio: Roberto Talamo, segretario di Zanardelli, fu deputato di Val

lo per alcune legislature ed Edoardo venne nominato senatore; en

trambi occuparono funzioni che erano state dello zio.

L'aristocrazia meridionale, che in ambienti borghesi e liberali veni

va bollata per le sue nostalgie borboniche 90, tramite questa rete di

rapporti riuscì a conservare un'indubbia preminenza. Nella provincia
di Salerno sovente essa era rappresentata da ricchi proprietari che

88 Dotò la città d'energia elettrica ed acqua potabile molto prima di altre

cittadine meridionali; sotto la sua guida il circolo sociale della città metelliana

conobbe i giorni migliori; fu anche promotore del progetto del teatro Verdi a

Cava e dell'orfanotrofio femminile: D. APICELLA, Sommario storico illustra

tivo della città della Cava, Cava 1978.
89 Dal libretto di bilancio si desumono le entrate e le uscite personali. Il

documento consente di cogliere anche aspetti privati, come la meticolosità nel

trascrivere anche i movimenti di somme irrilevanti, la passione per il gioco del

whist e dello scopone. I numerosissimi impegni politici, economici e culturali
ed una intensa vita mondana con molteplici legami sentimentali non duraturi,
intramezzati da piccanti pettegolezzi, distrassero l'Atenolfi che non pensò a

sposarsi, malgrado fosse l'ultimo ed unico erede del casato. Morì il 7 dicembre

1908 all'età di 82 anni, lasciando un considerevole patrimonio in danaro e terre

ai figli di Chiara Atenolfi, la sorella, che aveva sposato Giuseppe Talamo: B. B.

c., b. 7, Libro dei conti dell'Atenolfi in partita doppia (1879-1906).
90 L. CARPI, L'Italia vivente (Aristocrazia di nascita e del danaro, bor

ghesia, clero e burocrazia), Milano 1878, p. 69.
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avevano ereditato titoli nobiliari e, pur preferendo risiedere nell' ex

capitale, non disdegnavano cariche amministrative, specialmente quella
di sindaco, "tendenza che è forse un resto di tradizioni, di ricorsi di

antica dominazione", come reiazionava nel 1883 un sottoprefetto 91.
Tale presenza s'accentuò a fine secolo, quando le punte polemiche
della questione romana andavano smorzandosi, le memorie borbo
niche s'annebbiavano e la questione sociale si faceva più minacciosa.
Tuttavia, come dimostra la vicenda del marchese Pasquale Atenolfi,
furono le relazioni socio-economiche a garantire il persistere di tali

prerogative: l'attenzione all'amministrazione del patrimonio fondiario e

l'avvedutezza degli investimenti mobiliari rafforzavano legami antichi e

ne consentivano di nuovi con i gruppi emergenti.

LUIGI ROSSI

91 A.S.S., Prefettura, Gabinetto, b. 701, relazione del sottoprefetto di Sala
relativa al II semestre 1883.



 



INFLAZIONE DEI TITOLI NOBILIARI
E RAPPRESENTATIVITA SOCIALE A CAVA

NEL SECOLO XVIII *

Scorrendo la lista di quei Cavesi che nel Settecento hanno rico

perto la carica di Sindaco 1, balza all'occhio la consistente presenza di

cittadini con titoli nobiliari accanto a giuristi, intellettuali ed uomini d'ar
me. Furono sindaci con titoli nobiliari: Gio. Marco, Bartolomeo, Sci

pione 2 e Domenico 3 Loffredo baroni di Campora; Nicola Taddeo,
Romualdo, Flaminio e Nicola 4 Adinolfi baroni di Castelnuovo 5; I

gnazio Genoino, avvocato, marchese d'Ortodonico; Nicola e Fran

cesco Gagliardo 6 baroni di Camella; Giuseppe e Gio. Domenico
Stendardo baroni di Sant'Antimo; Onofrio Maria Cassetta, di Vietri,
barone di Petina; Onofrio Quaranta, ricco mercante di tele, barone di
San Severino del Cilento 7. Alcuni di essi discendevano dan' antica

* Si presenta la prima parte di una più ampia ricerca sulla feudalità nel Set

tecento a Cava.
I Cf. R. TAGLÈ (a cura di), La città de la Cava e i suoi sindaci (secc. XV

XX), Cava de' Tirreni 1996.

2Cf. S. MILANO, Notizie storiche su Alfonso M. de' Liguori missionario a

Cava, Cava de' Tirreni 1988, p. 24, nota 16.
3 Il marchese Domenico Loffredo fu sindaco nel 1800. Cf. R. TAGLÈ, op.

cit., p. 99.
4 Aveva il titolo di marchese di Castelnuovo e fu eletto sindaco nel 1798.
5 La baronia di Castelnuovo fu venduta nel 1666 dalla famiglia Genovesi a

quella degli Adinolfi. Cf. V. CANONICO, Noterelle cavesi, voI. III, Cava de' Tir

reni 1973, p. 14. Nel 1725 Flaminio Taddeo Adinolfi fu insignito dal re Carlo

d'Austria del titolo di marchese di Castelnuovo già di proprietà della famiglia.
Cf. S. MILANO, I Sindaci cavesi del '700, in "Il Pungolo", n. 4, 21 dicembre
1984.

6Cf. B. CANDIDA, Memorie dellefamiglie nobili delle province meridio

nali d'Italia, rist. anast., Bologna 1965, voI. III, p. 99.
7 La baronia fu acquistata da Onofrio Quaranta e poi concessa al figlio

Giuseppe nel 1794. Cf. P. GRAYAGNUOLO, Civiltà di un borgo. Storia e sviluppo
urbano di Cava de' Tirreni, Napoli 1994, p. 153.
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nobiltà feudale, ma a questi si affiancavano esponenti di famiglie che,
arricchitesi con le attività artigianali e commerciali e acquisito potere
politico grazie alle cariche pubbliche, avevano acquistato feudi e titoli

nobiliari. Tra i Sindaci del xvrn secolo mancano esponenti della fa

miglia De Rosa, marchesi di Villarosa 8, che invece ricoprirono la più
alta carica amministrativa tra il XVI ed il XVII secolo.

Cava era una città regia 9, non fu territorio di feudi e non cadde

mai sotto la giurisdizione baronale. Gli esponenti della nobiltà feudale
non erano molti e fu soprattutto la nuova nobiltà, togati e mercanti, ad

incidere in modo determinante sulla vita politico-amministrativa, eco

nomica e culturale.
Per tutto il Cinquecento e buona parte del Seicento i notai IO ed i

mercanti, con una serie di strategie, riuscirono a costituire un consi

stente patrimonio fondiario ed assunsero un ruolo importante e pre

stigioso. Si definisce meglio il ruolo egemonico di alcune famiglie locali

se si considera la rete dei crediti forniti alla città. Cava, infatti, fra 1552

ed il 1727 aveva accumulato un debito ingente che ammontava ad ol

tre 125.000 ducati Il e per questa ragione gli amministratori locali fu-

8 Cf. A. POLVERINO, Descrizione istorica della Città Fedelissima della

Cava, Napoli 1716, p. 121. Tra i membri della famiglia vi furono capitani e giu
risti. Albero genealogico dei De Rosa di S. MILANO, in D. AMBRASI - A. D'AM

BROSIO, La Diocesi e i vescovi di Pozzuoli "ecclesia sancti Proculi puteolani
episcopatus", Pozzuoli 1990, p. 414.

9 L'esecuzione delle leggi e dei privilegi, nonchè il rispetto delle varie con

suetudini erano affidati ad un Sindaco ed a quattro Eletti scelti dai deputati.
Questi ultimi si riunivano in assemblea nel numero di quaranta, dieci per ogni
quartiere ed esercitavano il potere legislativo. Al momento dell'elezione degli
amministratori, si designava, annualmente, un Cancelliere che fungeva da se

gretario e da notaio, provvedendo alla registrazione delle varie scritture pub
bliche, ed un Cassiere cui era affidato il patrimonio della Città.

IO SU 69 Cavesi che, nel Cinquecento, avevano ricoperto la carica di Sinda

co, il 35% erano notai. Cf. A. PISAPIA, Organizzazione territoriale e ammini

strazione della città "de la Cava" nel XVI secolo, in «Rassegna Storica Sa

lemitana»,24, 1995, p. 168.
Il Ragioni economiche (acquisto di grano in tempi di carestia), politiche

(alloggio di truppe e compagnie), il pagamento di pesi fiscali e le diverse con
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rono costretti a ricorrere a numerosi prestiti. Spesso erano gli stessi

cittadini delle università a comprare gabelle o ad anticipare danari

controllando, così, la vita amministrativa e frnanziaria cittadina 12. In un

primo tempo la corsa all'ufficio amministrativo soddisfaceva soprat
tutto il desiderio di dignità che esso comportava; poi, sulla dignità pre
valse la redditività della carica 13. I nobili, monopolizzando le cariche

elettive, "detengono porzione del potere pubblico delegato; godono di
immunità di natura economica e di privilegi fiscali o giurisdizionali;
controllano la vita economica dell' area sottoposta alla loro influenza
nei livelli di produzione, del lavoro, della distribuzione o del mercato;
godono di ampi margini di discrezionalità su cose e persone" 14.

La carriera dei ceti dirigenti partiva dal dottorato per arrivare al
culmine dell'amministrazione 15. Privilegi, ricchezze, poteri politici, am

ministrativi e giudiziari erano i traguardi del pubblico impiego. Spesso
la funzione dell 'ufficiale si concentravapoco sull'esercizio diretto del po
tere e maggiormente sulla difesa e amministrazione di interessi privati 16.

tribuzioni alla Regia Corte erano le voci principali dell'ingente debito. Cf. G.

FOSCARI, Indebitamento e sistema di potere a Cava tra Seicento e Ottocento,
in «Rassegna Storica Salernitana», 17, 1992, p. 130.

12 Si trattava di un' oligarchia che "facendo leva proprio sul credito ed in
virtù della ipoteca sulle gabelle concessa dalle Università come garanzia per il
riassetto dei pagamenti [ ... ] tende a stringere la morsa sull'ente locale e, di

conseguenza, sull'economia cittadina" (G. FOSCARI, Economia e società locale
nel Mezzogiorno: debiti e gabelle a Cava (1806-1860), Nocera Inferiore
1990, p. 83).

"Cf. J. V. VIVES, La struttura amministrativa nei secoli XVI e XVII, in E.
ROTELLI - P. SCHIERA (a cura di), Lo Stato moderno, I, Bologna 1971, p. 241.

14 A. MUSI, Amministrazione, potere locale e società in una provincia
del Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII, in «Quaderni
sardi di storia», 1983-1984, p. 86.

15 La carriera burocratica divenne così un mezzo di ascesa sociale ed eco

nomica. Cf. R. MANTELLI, Il pubblico impiego nell'economia del Regno di
Napoli: retribuzione, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuo
la (secc. XVI-XVII), Napoli 1986, p. 343.

16 Cf. A. PISAPIA, art. cit., p. 170.
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TI ceto dirigente si arricchiva con l'esercizio dei pubblici uffici o

con la riscossione delle gabelle e dei dazi, poi acquistava feudi con gli
annessi privilegi nobiliari. TI feudo assumeva un carattere prevalente
mente onorifico-patrimoniale, quale coronamento di un'ascesa sociale.

Nel corso del Seicento la presenza dei mercanti nella vita politico
amministrativa cavese si riduce. Le ragioni sono da ricercarsi nella crisi

dell'arte della seta 17 e nella corsa alIa terra. Infatti mentre fmo alIa metà

del Seicento le corporazioni commerciali e delle arti si erano impos
sessate del potere escludendo i nobili da ogni pubblico ufficio 18, durante
il processo involutivo settecentesco dell'industria artigianale e manifat

turiera, il potere si concentrò nelle mani della classe di ascendenza ba
ronale e della classe media che "controllava l'organo di governo mu

nicipale, ne condizionava le fondamentali scelte fmanziarie, dirigeva la
macchina amministrativa tutelando i propri interessi, individuavapossibili
canali per rafforzare ancor più la propria posizione sociale" 19.

In tutto il Regno nel primo Cinquecento i mercanti, sia cittadini che

forestieri, parteciparono alIa vivace articolazione economica e sociale;
a metà del Cinquecento conquistarono l'egemonia nel rapporto con la

finanza pubblica e, presenti in tutte le attività imprenditoriali e specu
lative, già sul finire del Cinquecento e poi per tutto il Seicento intra

presero la via dell'ufficio e del feudo 20.

17 Dal 1685 al 1705 l'Università sostenne lunghe e gravissime liti col con

solato della seta a Napoli, con gli appaltatori dell'arrendamento delle sete, con

i doganieri di Salerno e di quasi tutte le città commerciali dell' ex Regno, per
difendere esenzioni da qualunque dazio in qualunque luogo. Cf. V. CANONICO,

op. cit., vol.III, pp. 48-52.

ISCf. G. ABIGNENTE, Gli statuti inediti di Cava, 1, Roma 1886-1903, p. 194

.

e documento del 71uglio 1647, p. CX ss.

19G. FOSCARI, Economia e società locale nel Mezzogiorno ... , cit., p. 13.
20 L'acquisto del feudo non è solo legato alla rendita che si ritiene di po

teme ricavare, ma anche al prestigio sociale che può derivarne. Rilevanti sono

i motivi sociali anche quando si forma un nuovo complesso feudale con ca

pitali derivanti dal commercio o da attività finanziarie. Cf A. LEPRE, Feudi e

masserie. Problemi della società meridionale nel Sei e Settecento, Napoli
1973, p. 20.
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I mercanti setaioli cavesi nel Cinquecento e Seicento hanno ac

cumulato capitali attraverso la speculazione usuraia, il meccanismo dei

prestiti, l'integrazione nella fmanza pubblica, lo sviluppo di operazioni
bancarie 21. Nel Settecento i loro discendenti, Genoino, Gagliardo e

Quaranta per fare qualche nome, hanno acquisito titoli nobiliari e han

no ricoperto cariche amministrative 22. Si trattava di una nobiltà molto

più attiva e colta che già sul finire del Seicento si era avvicinata agli
studi, "i baroni, richiamati nella capitale, come già dagli ultimi vicerè

spagnuoli, così dai ministri di re Carlo di Borbone, vi sfoggiavano le

loro ricchezze, cangiatisi in personaggi di corte e in gente di bel mon

do; ma i più capaci tra loro entravano nella classe intellettuale e ac

cettavano magistrature e altri uffici di governo e di diplomazia" 23.
La vita delle famiglie meridionali era scandita da diverse tappe: la

costituzione di un esteso patrimonio fondiario ottenuto attraverso l' in
treccio terra-crediti; l'acquisizione di un titolo nobiliare; l'inserimento
nella vita politica cittadina; lo sviluppo di alleanze; la trasmissione del

patrimonio in modo da evitare il frazionamento 24.
Durante un percorso durato più di due secoli, i mercanti ed i pro

fessionisti cavesi, col prestigio delle professioni, delle attività com

merciali e fmanziarie si inserirono tra i gangli della feudalità 25.
Per realizzare il progetto di integrazione nobiliare bisognava innan

zitutto provvedere alla sistemazione della famiglia in una dimora ade-

21 Cf. A. MUSI, Principato Citra, in Storia del Mezzogiorno, Roma 1986,
val. V, p. 291.

22 Cf. G. FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie, Napoli
1891, val. V-VI.

23B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Milano 1992, pp. 237-239.
24Cf. D. C. CAGLIOTI,Ascesa e declino di unafamiglia nobiliare in una pro

vincia del Mezzogiorno nelXIXsecolo, in "Società e storia", n. 71, 1996, p. 63.
25 Nel Settecento la società salemitana appare divisa, i ceti sono frantuma

ti, nascono nuove alleanze politiche e sociali: "frustrati nella loro aspirazione
ad essere aggregati ai ceti nobiliari, possidenti e liberi professionisti si rico
noscono in un non meglio definito ceto civile" (A. MUSI, Il patriziato a Sa
lerno nell'età moderna, «Rassegna Storica Salemitana», 14, 1990, p. 92).
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guata 26. Così nel 1780 il mercante Onofrio Quaranta acquistò un pa
lazzo al Borgo e nel 1794 anche un palazzo, "casa Carola", venduto
nel 1799 alla famiglia Salsano 27.

L'ascesa al potere dei togati e mercanti cavesi ed il tentativo di

arginare il potere della vecchia nobiltà è visibile nella riforma del reg
gimento della Città del 1647. Al capitolo secondo si legge, infatti, la
decisione di escludere dal governo per sessanta anni gli uomini di

"spada et cappa" e per cinquanta quelli che avevano governato negli
ultimi 15 anni; erano esclusi, cosi, "Sindici, Eletti, Cascieri, Gabelloti e

loro discendenti, di modo che siano Eletti nel governo solamente Dot
tori, Notari, Mercanti et altre persone quiete et idonee" 28.

Contro la corsa al titoli nobiliari 29 l'università intervenne più volte.
TI 15 dicembre 1699 l'amministrazione cercò di difendere i privilegi di
demanialità posseduti dalla Città contro Carlo Antonio de Rosa, il-

. lustre giurista, che aveva ottenuto la concessione a commutare da bur

gensatico in feudale il suo territorio di Villarosa o Ponte 30. Ancora in
una delibera del 1705 si legge che il titolo di marchese attribuito a

Carlo Antonio de Rosa e la trasformazione del feudo in masseria era

un grave pregiudizio per la città, che "veniva offesa nei suoi antichi
[ssi]mi privilegii rinovati, ampliati et confrrmati dai Regnanti pro tem

pore tra q[ua]li special[men]te dallo Imperador Carlo quinto di glo
riosa memoria fu conceduto a q[ue]sta città il non potersi alienare né

26 Il palazzo è il punto di riferimento e di raccolta di una famiglia, i cui mem

bri, pur spostandosi spesso, vivono in stretto contatto tra loro in un universo
in cui, probabilmente, la risorsa "famiglia" ha un valore pieno sia dal punto di
vista affettivo che da quello degli interessi. Cf. D. C. CAGLIOTI, op.cit., pp. 60-61.

27R. TAGLÈ, op.cit., p. 95.
28 Archivio Comunale Cava [d'orain avanti A.c.c.], classe II, sez. II, vol.

8, f. 131. Deliberazione del 17luglio 1647.
29 La corsa ai titoli rappresentava "il modo più semplice, anche se meno

sostanziale, di ristabilire all' interno del baronaggio un' articolazione di dignità,
perdutasi quella antica della differenza di poteri giurisdizionali". G. GALASSO,
Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli 1992, p. 299.

30 A.C.C., Delibere, classe II, sez. II, vol. 10, f. 188. Deliberazione del 15
dicembre 1699.
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infeudare, né in tutto né in parte né in uno de suoi casali, luochi e ville,
ma conservarsi sempre nel perpetuo demanio". Fu stabilito di adotta

re le misure necessarie per far annullare l' infeudazione. TI de Rosa per
mostrarsi degno cittadino e "caldo sostenitore dei privilegi della sua

città", propose di trasferire il titolo di feudo della masseria in un altro

fondo fuori del territorio cavese, ma a spese dell'Università. L'am

ministrazione decise di pagare la somma di ducati 300 per rimuovere

l'infeudazione, "acciò resti magiorm[en]te intatto et illibato il d[ett]o
Real demanio conceduto à q[ue]sta città fed[elissi]ma su suoi casali,
luochi e ville, tanto più che il tempo sempre potrebbe portare qualche
detrimento" 31.

Non mancavano aristocratici che, pur essendo nobili non titolati, si

fregiavano, talvolta anche abusivamente, delle decorazioni di barone,
conte o marchese, e che grazie al possesso di terre e danaro erano

considerati la classe dirigente della città. Lo sforzo di disciplinare l'ap
partenenza alla nobiltà impegnò diverse autorità nel corso del Seicento
e del Settecento. Ad esempio il governo savoiardo aveva più volte
ribadito che il titolo nobiliare doveva risalire a data immemorabile, op
pure essere certificato dall'esercizio documentato di uffici nobilitanti, o

da patenti di nobiltà concesse dal sovrano 32.
L'inflazione dei titoli preoccupava sia le antiche casate che quei

ceti impossibilitati ad aspirare alla nobiltà. Così, per fronteggiare la

pretesa di titoli da parte di alcune famiglie locali, un gruppo di insorti

presentò, nel 1715, un ricorso prima al Vicerè e poi, secondo l'iter, al
Collaterale ed al Sacro Regio Consiglio. Ricorrendo al sistema del

l'automobilitazione, i cittadini richiesero un provvedimento contro co

loro che a torto vivevano secondo una distinzione di ceto ed essendo
stati "informati di non poterse parlare di separazione procurano farla
tacitamente" usufruendo del titolo di Don e pretendendo tale sotto-

31 A.C.C., Delibere, classe II, sez. II, vel. 11, f. 26v. Deliberazione del 23

agosto 1705.
32 Cf. A. BARBERO, Una nobiltà provinciale sotto l'Antico Regime. Il no

biliare du Duché d'Aosta di J B. De Tillier, in «Rivista Storica Italiana» CIX,
f. I, 1997, pp. 6-7.
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scrizione anche da parte dei notai nelle scritture pubbliche 33. [ ... ] In

essa città dalla sua primera iurisdictione si è sempre vissuto senza di

stinzione di Nobiltà o altro titolo di distinzione che potesse contra

distinguere un Cittadino dall'altro [ ... ] E che presentemente alcuni di

d[ett]a Città informati di non poterse parlare di separazione procurano
farla tacitamente non solo con chiamarsi e farsi chiamare, ma sotto

scriversi col Don; anzi procurano farlo scrivere da Notari nelle pub
bliche scritture" 34. L'anno successivo i cittadini sostenitori della sepa
razione inviarono un memoriale al Sacro Regio Consiglio. Essi atte

stano l'esistenza della distinzione dei ceti fornendo prove a tal pro

posito: "quanto dalla parte si era detto in quel memoriale era una mera

vanità, sì perché nella Città della Cava ni era stata conforme al pre
sente ni sta la distinzione de essi in Gentilhuomini, Dottori, Nobili vi

venti 35, Mercadanti e Popolari, acciò si comandava dallo statuto fatto
in detta città nel 1568 per la istituzione-delle doti di detti ceti condo

nato con Re[gi]o assenso dal che si vede che sin dal d[ett]o tempo vi

stavano Gentilhuomini, Dottori, Nobili viventi, si ancora sempre vi so

no state conforme vi sono le famiglie riguardevoli o per raggione di

dignità o per raggione di buoni parentati, o perché hanno vissuto con

splendore dove dal che è nato poi che li particulari riguardevoli siano
stati trattati a voce e sia scritto col Don" 36. Cava giustifica questa sua

richiesta in quanto "in tutte le città del Regno e in tutte le Terre baronali
ben si veda che vi sia la distinzione de ceti, purchè vi sono le famiglie
che hanno vissuto e vivono nobilmente e vi sono ancora le popolari
tanto maggiormente in essa Città della Cava la quale è stata sempre

33 A.c.c., Pergamene, classe II, sez. I, voI. 5, ff. 30-34. Il documento rinvenuto

nell' Archivio Comunale di Cava presenta molti elementi comuni con un do

cumento conservato nel l' archivio della famiglia Luparella di Ariano Irpino ri

salente al 1705. Cf. P. MOSCHILLO, Nobiltà e separazione dei ceti ad Ariano

Irpino nel secolo XVIII, in «Rivista Storica del Sannio» n. 2, 1994, p. 114.
34 Ivi, f. 30.
35 I nobili viventi erano coloro che non esercitavano alcun lavoro per vi

vere.

36 Ivi, ff. 30-31.
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sotto la Real possessione, benchè non vi sia stata una e reale sepa
razione di famiglie" 37. Il Regio Consigliere ordinò di non cambiare

nulla e di osservare l'antico solito sotto la pena di ducati 1000; inoltre

era prevista una pena pecuniaria anche per quei notai che si astenes

sero dall'annotare nelle scritture i titoli 38. Nel Regio decreto si legge
che "in virtù de sud[ett]i Privilegii e Statuti [ ... ] sempre esservi stata la

diversità di ceti de suoi cittadini contenuta in d[ett]i Privilegil e Statuti

e d'aver spettato e che spettano alla d[ett]a Città della Cava à suoi

Gentilhuomini ed à quei Dottori presenti tantum (escludendosi però da

questi quelli Dottori i di cui loro Padri o fratelli attua1m[ent]e esercitano

o in appresso esercitassero Arti manuali) tutti quelli titoli a Nobili pre

rogative, che hanno spettato e spettano all'altre Città Nobili del Re

gno, suoi Gentilhuomini e Dottori e rispetto a Mercanti di d[ett]a Città

della Cava, fanno in q[ue]sta dichiararsi ancora che questi non eserci

tando in appresso il loro officio mercantile con la Bottega, e vivendone

nobilm[en]te li spettano ancora l'istessi titoli e nobili prerogative" 39. Si

specifica che i Cavesi potevano acquisire i titoli nobiliari con l'e

sercizio delle professioni liberali o con le cariche cittadine o regie, o

vivendo per almeno tre generazioni senza lavori manuali ed esclu

sivamente di ricchezze avite, o di concessioni di diritti feudali da

parte del sovrano a singole persone su singoli territori. Non risulta

dagli atti la decisione della Regia Corte 40, che si mostra incapace a

37 Ivi, f. 31.
38 Ivi, f. 33.
39 Ivi, f. 34.
40 Un decreto reale del 25 gennaio 1756 distinse in tutto il regno la nobiltà

in: a) generosa, caratterizzata dal secolare possesso dei feudi, o dall' apparte
nenza ai seggi nobili della città, o da antiche cariche pubbliche, a condizione

di non aver mai derogato dal vivere nobilmente; b) nobiltà di privilegio, con

cessa dal sovrano; c) nobiltà legale, ossia civile, derivante dal vivere nobil

mente per tre generazioni consecutive. In effetti si trattava di un compromes
so che rispondeva alle esigenze dei gruppi emergenti e continuava a garantire
i tradizionali privilegi dell'antica nobiltà generosa. Cf. E. CHIOSI, Nobili e mas

soni nella Napoli di Carlo di Borbone, in A. MUSI Ca cura di), Dimenticare

Croce?, Napoli 1991, p. 161.
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risolvere sul piano politico un problema che era allo stesso tempo
politico ed istituzionale.

Già nel corso del Cinquecento in molte città non si eleggevano più
congiuntamente nel pubblico parlamento gli eletti alle cariche, ma cia
scun ceto, riunito in sede separata, nominava i propri rappresentanti
per il governo della Città 41.

A Cava il meccanismo della separazione di ceto è comprovata
dagli statuti dotali del 1568 e del 1571, trascritti dall'Abignente, e da
una delibera del 1636 conservata nell'Archivio comunale.

Secondo lo statuto dotale del 30 settembre 1568, i cittadini erano

suddivisi in 10 classi:

1) Gentiluomini Dottori;
2) Gentiluomini e uomini d'arme;
3) Studenti facoltosi;
4) Notai e mercanti;
5) Notai non titolati, procuratori, scrivani del Sacro Regio Consiglio,

della Sommaria e della Vicaria, letterati e speziali;
6) Mercanti esercitanti arti manuali, capomastro ecc.;

7) Artefici censiti;
8) Artefici non censiti;
9) Artigiani d'arti sordide;
10) Braccianti 42.
TI 5 giugno 1571 fu sancita una riforma esplicativa: "si identifi

carono meglio le classi di persone, e non più con parole generiche,
indicanti la qualità o professione o mestiere, sibbene la quantità
della pecunia posseduta". Gli studenti dovevano aver compiuto
quattro anni di studio, i notai e scrivani dovevano essere imma
tricolati 43�

41 Probabilmente Castellamare di Stabia fu la prima città a sperimentare
questo meccanismo già nel 1520. Cf. G. MUTO, La Campania nella prima età

moderna, in Storia e civiltà della Campania, (a cura di) G. PUGLIESE CARRA

TELLI, Napoli 1994, voI. III, p. 35.
42Cf. G. ASIGNENTE, op.cit., voI. III, p. 12.
43 Ivi, p. l3.
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Nella delibera del 163644 si legge: "essendosi più volte trattato di

fare la separazione dellf Nobili di questa Città si per pigliare esempio
dalle altre città del Regno, come anco per evitare li inconvenienti et

disordini grandi che nascono dal vivere cossi confuso, et unito, dopo
molti discorsi fatti [ ... ] fu concluso unanimiter et con pari voto che se

trattasse de fare detta separazione". Venne nominata una commissione

composta da quattro persone che doveva distinguere i Nobili dal resto

della popolazione; le spese erano a carico della nobiltà 45.
Tale separazione permetteva ai ceti più agiati di acquistare feudi

ed ottenere il pieno riconoscimento del titolo nobiliare. A partire dal
1636 otto famiglie nobili locali fecero ricorso al meccanismo della

"separazione di ceto" che consisteva nel non votare congiuntamente
con le altre classi i propri rappresentanti 46.

Andrea Carraturo, storico locale del Settecento, scrive: "Non

v'ha qui, come in altre città del Regno, distinzione e separazione di
ceti. Si è tentata più volte, ma non mai eseguita. Al più viene ripartita
nelle classi generali de' benestanti, de' commercianti e degli artigiani.
Non è per questo, però, che non vi siano delle famiglie ragguardevoli.
Molte sono cospicue per antichità, per onori goduti degli avi nella mili
zia e nel foro, e per ascrizione a vari sedili nobili del Regno. E se ne

contano non poche, che da lunga serie di anni godono baronaggi,
marchesati, commende e parentele illustri" 47. I tre ceti dei "benestanti,
negozianti e tessitori" hanno propri rappresentanti nel Consolato della
Nobil Arte della Seta eretto nel 1755 48. Questa suddivisione della

popolazione non riconosceva l'esistenza di una nobiltà titolata, ma

44 A.C.c., Delibere, classe II, sez. II, voI. 8, f 61. Deliberazione de122 di
cembre 1636.

45Ivi,f. 61.
46Cf. P. GRAVAGNUOLO, op.cit., p. 126. Questo fenomeno riguardò diversi

ceti che non avevano mai conosciuto un Seggio aristocratico. Cf. G. MUTO, La

Campania nella prima età moderna, cit., pp. 35 e 42.
47 A. CARRATURO, Lo "Stato attuale" della Città di Cava, (a cura di) S.

MILANO, in Appunti per la storia di Cava, voI. III, Cava de' Tirreni 1986, p. 50.
48 Cf. V. CANONICO, op.cit., p. 51.
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sanciva una suddivisione fondata sul censo e sulla professione, che
imprigionava la società in strutture rigide.

Nell'avvicendamento di gruppi familiari nell'amministrazione mu

nicipale cavese vi sono gruppi familiari che scompaiono per naturale
estinzione e famiglie di nuova formazione, ma non viene mai meno il
predominio del ceto nobiliare (di sangue o di virtus). Si individua,
così, la presenza di uno stesso ceto sociale in cima all' amministrazio
ne, il Sindaco e gli Eletti, un gruppo elitario che trova nella difesa del
privilegio nobiliare l'unico vero elemento di coesione. La separazione
tra nobili e popolo caratterizzava la società e penalizzava i ceti inter
medi che non appartenevano né al popolo né alla nobiltà. Furono
proprio costoro, molto probabilmente, a redigere il memoriale.

AGNESE PISAPIA



SPUNTI DI ATIUALITÀ NEL PENSIERO E NELL'AZIONE
DI ANDREA TORRE (1866 - 1940)

Andrea Torre esordì come giornalista sulle colonne di Napoli Let

teraria a 19 anni non ancora compiuti; in progressivo crescendo di

prestigio e di fama, per importanza di testate nazionali e internazionali,
sempre raccolse ampi consensi. Nei 31 anni circa di vita parlamentare
- 20 nella Carnera dei Deputati e Il nel Senato del Regno - fu par
ticolarmente valorizzato nei settori della politica estera, della scuola,
dell' istruzione, dell'educazione e della cultura, oltre che per interventi,
iniziative e, in genere, in ruoli di primo piano sempre occupati in en

trambi i rami del Parlamento. NelI929 venne la nomina a Senatore
del Regno, cui seguì, ne1I935, la nomina ad Accademico dei Lincei

(classe IV, Scienze morali, storiche e filologiche).
A parte l'alto prestigio dei due riconoscimenti, le nomine vanno

segnalate -l'abbiamo già scritto e documentato - anche per il ristoro
che ne venne a Andrea Torre dalle molte amarezze patite nella lotta

politico-elettorale iri provincia di Salerno. Primo eletto nelle elezioni

de1I909, delI913 (nelle quali ottenne 7.321 voti su 7.321 votanti) e

in quelle de1I919, Andrea Torre nelle elezioni dei 1921 fu l'ultimo dei

quattro eletti della sua lista. Nella serenità che i due riconoscimenti gli
donarono, egli potette meglio attendere ai suoi impegni preferiti, al

giornalismo (dal 30 novembre 1926 all' Il novembre 1929 fu direttore
de La Stampa) e alla politica, lontano dagli intrighi e dalle furbizie del

provincialismo deteriore, da lui sempre disdegnato.
Nel giornalismo, nell'attività politica e in tutti gli impegni di lavoro,

Andrea Torre dimostrò anche eccezionali doti di intuizione politica.
lnvero, nel pensiero e nell' azione di Andrea Torre molti sono gli spunti
di attualità che è dato riscontrare, con riferimento ai tempi successivi,
anche a quelli correnti, come vere e proprie intuizioni e prove di chia

roveggenza. Ecco i più rilevanti:

Pangermanesimo. Convinto avversario del pangermanesimo,
Andrea Torre efficacemente lo contrastò. Nelle scelte ideologiche e di
condotta politica sempre egli prevalse: impresa libica, politica verso la
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Triplice Alleanza, interventismo, Patto di Roma avviatosi e conclusosi
proprio allo scopo di combattere il pangermanesimo I, vittoria nella
Prima Guerra Mondiale sono fulgide tappe dei successo di quelle scelte.

Dei pericoli del pangermanesimo egli fu anche attento e accre

ditato divulgatore. Contro la cosiddetta "antropologia" del "norman
no" conte 1. A. De Gobineau 2 e contro altri teorizzatori e cultori del
razzismo egli scese spesso in campo a difesa delle nazioni latine e di
tutta la civiltà del Medioevo, del Rinascimento e dell'età moderna
che quell' "antropologia" voleva considerare opera del dolicocefalo
biondo. Sulla base di queste convinzioni, Andrea Torre nel 1928 così
scrisse: "Il Trattato di Locamo non è stato altro (... ) che un ap
parato per dare l'illusione a Parigi che la Germania ha accet
tato le imposizioni di Versailles, e per dare il mezzo a Berlino di
rientrare alla pari nel consorzio delle, Grandi Potenze e nella

.

Società delle Nazioni (... ). Che cosa poteva fare l'Italia in tali
circostanze? Quello che ha fatto insieme all'Inghilterra, cioè
garantire ciascuna delle due Potenze contro quella che si pre
sentasse come aggressore dell'altra. Ma (... ) il problema, nelle
sue linee generali storiche, rimane sempre lo stesso. E il pro
blema si può definire così: quando la situazione diventa tale che
a ricostituire la sua fortuna non vi sia altro ostacolo maggiore
che l'atteggiamento della Francia, gli indugi saranno rotti e di
nuovo divamperà la guerra. Vi è, dunque, in questa parte d'Eu
ropa, una ragione puramente di conflitto: una ragione che Lo
camo ed altri accomodamenti dello stesso genere non verranno
a sopprimere" 3.

I G. D'ANIELLO, Andrea Torre, protagonista del Patto di Roma dell'apri
le 1918, in Relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Vedovato,
Biblioteca della «Rivista di studi politici, internazionali», Firenze-Roma 1997.

2 Joseph Arthur Gobineau (Ville d' Avray 14.7.1816 - Torino 13.10.1882) è
soprattutto noto per il saggio sulla Ineguaglianza delle razze umane (1853-
1855), in cui teorizzò la superiorità della razza germanica. Nel 1905, nell'Univer
sità di Roma, Torre gli dedicò una conferenza a carattere culturale-informativa
ma fortemente critica e ricca di precisazioni.

3 A. TORRE, Il nuovo spirito della politica estera italiana, Torino 1928,
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Nella pubblicazione citata nella nota 1 si è già precisato che le
convinzioni di Torre sul pangermanesimo non potevano, certo, procu
rargli l'utilizzazione nel settore della politica che stava a cuore alla
Germania, tanto più che le sue valutazioni non furono mai benevole nei
confronti dei conte (e poi Principe) di Biìlow, abile sostenitore della

politica mondiale germanica 4. Né a Torre giovarono i dissensi sul raz

zismo, inevitabile sbocco dell"'antropologia" verso il mito e verso le
farneticazioni di Rosenberg. Di un primo tentativo di Hitler diretto ad

impadronirsi dell'Austria si ricorda l'assassinio di Dollfuss (24luglio
1934); per ovvie cautele l'Italia inviò quattro divisioni al Brennero, di
cui una al comando dei generale Giuseppe Pavone, anch'egli di Tor
chiara e cugino di Andrea Torre. Ce n'è abbastanza per escludere del
tutto coinvolgimenti di Torre nella politica dell'Asse Roma-Berlino.
Dell'Anschlììss del 1938, trionfalmente conclusosi con l'ingresso delle

truppe germaniche a Vienna (12 marzo), diverso atteggiamento dell'I
talia, ormai incautamente inoltratasi nella politica dell' Asse Roma
Berlino.

Sull'argomento non occorre dire di più: basti il rinvio alla sua opera
su Torre, capitoli 7 e 15 del I Volume, dedicati, rispettivamente, al-�v.�

,)\ ATElVto�
l'impresa libica e al Patto di Roma 5. � AREA

(

� UMANIST/CII� "I.

� �
dal volume La Civiltà Fascista, di Giuseppe Luigi Pomba. Peccato che quel- :1.)

• j'f)�
l'aggettivo "fascista" guasti, per i lettori disattenti, il pregio dell' articolo di
Torre, che è ricco di informazioni e di ... profezie, a mero titolo di cronaca e sto-
ria su tanti anni di politica estera italiana.

4 A. TORRE, Il principe di Biilow e la politica mondiale germanica, in
«Nuova Antologia», a. 64, fasc. 1385, dell' 1 dicembre 1929, pp. 317-319. Cf.
anche La missione del principe di Bùlow. Un ostacolo che appare insupera
bile, «Corriere della Sera» del17 dicembre 1914. Ne «Il Messaggero» di Roma
cf. i seguenti altri articoli di Torre: 6 giugno 1918, L'Austria e il pangermane
simo; 27luglio 1918, Il programma tedesco; 28 luglio 1918, Contro il pan
gerrnanesimo; 7luglio 1918, Che cosa vuole la Germania. Cf. anche B. Vigez
zi, Da Giolitti a Salandra, Firenze 1989.

5 Cf. G. D'ANIELLO, Andrea Torre, vita ed opere, Casalvelino Scalo 1997.

Sull'opera si veda la recensione in questo stesso fascicolo, pp. 333.
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Mediterraneo, Balcani, Albania. Per misurare (e valutare) pen
siero e azione di Andrea Torre sull' argomento basterà scorrere titoli
di corrispondenze e di articoli che Torre frequentemente pubblicò su

«TI Giornale d'Italia» e sul «Corriere della Sera», tra il 1901 e il 1916.
Per connessione geografica, ricordiamo anche la ricca e pregevole
bibliografia che a Torre va accreditata sull' impresa libica, ai fini della

quale l'uomo cresciuto alla scuola politica di Crispi fu particolarmente
impegnato. Contrasti diplomatici, deplorevoli assenze dell'Italia nelle

dispute internazionali su vertenze di fondo o occasionali tennero vigile
e attenta la penna di Torre, sempre pronta a scendere subito in campo
in difesa degli interessi dell'Italia.

Sull'Albania, felicemente considerata «costante geografica del
l'Italia» 6 discutendosi alla Camera il trattato di amicizia e di sicurezza
fra l'Italia e l'Albania, Torre aveva detto: "L'alleanza italo-albanese
dev'essere considerata pertanto in tutti i suoi aspetti, e da ognu
no di essi risulta che l'Italia è artefice di ordine, garante di indi

pendenza, fautrice di quella sicurezza senza cui la civiltà è impos-

6 S. Bertoldi, in «Corriere della Sera» del5 marzo 1997, p. 5: "Il Duce umi
liato si regalò il regno di Zogu. Ma davanti alla sua terza corona Vittorio Ema
nuele mormorò: «Per quei quattro sassi»". Cf. anche, ibidem, del 14 marzo

1997, pp. 1-2, Morte di un Paese di S. Cingolani,che così conclude: "Dobbia
mo prepararci. I Balcani sono il nostro fianco scoperto. Il nuovo ordine mon

diale non si costruisce con i convegni ma con la capacità di far fronte ai mille
disordini locali". Questo concetto si ritrova spesso sulle pagine dei due gior
nali citati. Tra i titoli di corrispondenze e articoli di Torre (frequentissimi), ec

cone alcuni particolarmente significativi: L'Italia nell 'Adriatico; L'Albania,
la Macedonia e l'Italia; Sintomi allarmanti (sulla situazione balcanica); Gli
albanesi e le riforme; La politica nei Balcani e la grande Bulgaria; L'Italia

.

è assente (nei Balcani); La passività dei Governo Italiano (sulla questione
macedone e sui Balcani); Il Governo dorme; Volontà di potere e impotenza
del Governo; La riorganizzarione delle nazionalità balcaniche e l'influenza
della politica dell'Italia; Austria, Russia e Italia e le riforme in Macedonia;
L'Austria e la Grecia in Albania; Italiani e Croati; L'Italia, l'Austria e i

Balcani; Il dovere dei Governi (contro gli assalti agli italiani in Dalmazia, a

Gorizia e a Fiume); In piena Bisanzio; Governi e pubblica opinione nelle re

lazioni ùalo-iugoslave.
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sibile e l'avvenire delle nazionalità è messo continuamente in pe
ricolo.

Donde sono derivati le cause o i motivi delle agitazioni e delle

guerre che hanno inquietata l'Europa negli ultimi quarant'anni?
Basta ricordare i fatti, e tutta la Balcania offrirà le prove della

verità che io affermo. Nel 1877-78, guerra russo-turca. Bismarck

credette di averfermate le convulsioni orientali colferreo trattato

di Berlino.
Viceversa, poco dopo ricominciarono. Nel 1885, avviene il

colpo di Stato di Filippopoli e i bulgari occupano la Rumelia. Nel

lo stesso 1885 scoppia la guerrafra la Serbia e la Bulgaria. Nel

1886, il colpo di Stato di Sofia e l'abdicazione di Alessandro di

Battemberg. Nel 1887, la penisola è di nuovo in crisi acuta e oc

corre l'accordo anglo-italiano e la lega mediterranea contro la
Russia. Nel 1889, nuova crisi dei partiti e della dinastia in Serbia,
e poi le agitazioni di Creta. Nel 1894, i massacri di Macedonia.
Nel 1896, rivolta e massacri di Creta; le squadre europee devono
essere inviate a La Canea. Nel 1897, la guerra di Tessaglia fra la

Grecia e la Turchia. Nel 1902, la Macedonia di nuovo in fiamme;
la Russia e l'Austria devono accordarsi a Murtzeg, ed è neces

sario un intervento internazionale in Macedonia. Nel 1908, la ri

voluzione dei Giovani Turchi. Nel 1909, l'Austria si annette la
Bosnia e l'Erzegovina. Nel191 O, l'anarchia macedone ricomin

cia, mentre la rivolta scoppia in Albania. Nel 1912, la guerra si

accendefra tutti i popoli balcanici. Nel 1913, la guerra è ripresa
fra i popoli che prima erano alleati. Nello stesso 1913, la lotta

per il possesso di Scutari minaccia un nuovo grande conflitto, e le

grandi Potenze europee devono inviare un ultimatum al piccolo
Montenegro. Il21 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando
è assassinato a Sarajevo, e appaiono i preludi della grande guer
ra. Ai primi di agosto, la più gigantesca delle conflagrazioni si
estende a gran parte dell'Europa e si estenderà poi a tutto il
mondo. Sono dati e fatti impressionanti, i quali dimostrano quale
sorgente di lotte interne implacabili sia la penisola balcanica, e

quante occasioni e ragioni essa abbia dato al turbamento della
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pace di Europa. S'intende, dunque, perché ogni atto compiuto col

proposito di eliminare una delle cause del conflitto sia un atto

giustificato davanti alla giustizia politica e civile" 7.
Successivamente, Torre aveva ricordato l'abbandono di Valona:

"Epilogo anche questo di altri errori che erano costati all'Italia
ingenti sacrifici di uomini e parecchi miliardi di lire" 8.

Scuola, università, istruzione, educazione, cultura. Su questo
argomento di prevalente impegno di Andrea Torre, che nel 1920 fu
Ministro dell'Istruzione per 94 giorni, rinvio al mio libro. Aggiungo quel
che Torre scriveva nel «Mondo», nel suo primo numero del26 gen
naio 1922: «Le riforme che si sono tentate (00') hanno riguardato
generalmente l'architettura scolastica e non lo spirito dell'educa
zione; hanno mirato a dare erudizione e conoscenze, non ad o

rientare gli spiriti e a dirigere le coscienze. La riforma, come noi
la intendiamo, deve significare un rinnovamento dell'anima e

non soltanto un aumento numerico dell 'informazione. Deve per
ciò cominciare dall'alto; dalle direttive supreme della cultura e

della promozione degli insegnanti; problema vasto, ma vitale e

urgente (00')>>'
L'inchiesta sulla ricostruzione europea. Nell'articolo di fondo

sopra citato, nove erano i punti del programma sul nuovo ordinamento
dello Stato e della società. Non per artificio letterario, ma per attra

zione e fascino propri delle regole da decalogo, si manifestò il "de-

7 Il Trattato fu firmato il 27 novembre 1927; successivamente, ma nello
stesso mese di novembre, seguì un trattato di alleanza.

8 A. TORRE, Il nuovo spirito della politica estera italiana, cit. Contestual
mente, Torre nella stessa sede aveva ricordato anche l'abbandono di Avalia e

della Valle del Meandro, che determinò l'esclusione dell'Italia "dall'Asia turca,
. mentre Inghilterra e Francia vi assumevano una nuova magnifica posizione,
ricca di avvenire politico ed economico", Aveva ricordato altresì la fulminea
occupazione di Corfù, per reazione all'assassinio della missione Tellini. Non è
fuori luogo ricordare che nel 1912, alla fine della Guerra balcanica, la Confe
renza degli Ambasciatori (europei) aveva riconosciuto l'indipendenza dell'Al

bania, e affidato il mandato di attuazione pratica ad una missione politico-mili
tare congiunta tra Italia e Austria, con gli inevitabili dissidi tra i due Stati.
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siderio e il bisogno prepotente per ricostruire la nuova Europa"
alla ricerca della "solidarietà anche fra i nemici di ieri, anche fra
coloro che concepiscono l'organizzazione sociale e politica in ma

niera antitetica". Subito dopo il decalogo, Andrea Torre annunciò,
in un brillante corsivo, una inchiesta sulla ricostruzione europea.

Le Regioni. Ciò che dovrebbero essere. Il Federalismo. Au
tonomia politica e sociale.

"Le regioni. Ciò che dovrebbero essere. Lo Stato si è fatto
pesante col suo enorme accentramento, col suo immenso mac

chinario burocratico. Vogliamo renderlo più agile, più vivo nei
suoi organi e nelle sue membra, meno costoso, più solido nella
resistenza, meno esposto ai sovvertimenti, più capace di servire
alle iniziative civili, più adatto a riflettere le vibrazioni dei bisogni
del popolo. Ebbene, è necessario attribuire alla vita regionale e

locale poteri amministrativi che oggi non ha. La vita regionale
con le sue autonomie deve rinascere. Ifautori delfederalismo po
litico sostennero ai loro tempi che l'unità politica d'Italia sarebbe
stata un'artificio contrario alle tradizioni del nostro popolo e al

genio delle nostre regioni. Essi s'ingannavano, ma tuttavia nel
loro errore era una grande verità, non di ordine politico, ma di
ordine sociale. La regione ha la sua esigenza non tanto nella sto

ria, che subisce evoluzioni continue, bensì nella natura dei luoghi
geografica, economica e sociale. La regione deve rinascere; ma

per rinascere non basta che essa abbia organi amministrativi' i
quali abbiano per legge funzioni autonome; l'autonomia reale,
effettiva, non può esser data se non da una finanza autonoma. O
la regione avrà risorse finanziarie proprie, o sarà un nome senza

sostanza. La regione autonoma così concepita può essere in ogni
parte d'Italia, ma specialmente nel Mezzogiorno una provvidenza
ricreatrice. Può ricreare la nostra agricoltura, le nostre industrie
speciali, le nostre arti caratteristiche; può salvare i nostri comuni,
può far valere più direttamente la volontà popolare. Ma, ripeto,
senza risorse finanziarie proprie, la regione è vana apparenza. Il
movimento per ottenere l'autonomia regionale deve partire dal
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Mezzogiorno. Noi ne abbiamo bisogno più di tutti per svolgere la
vita locale, per portare le contrade nostre all'altezza delle con

trade più progredite. La regione potrà rafforzare in tal modo lo
Stato, evitargli convulsioni sociali, contribuire a dare sviluppo e

sicurezza ad uno Stato veramente democratico e liberale.
I consigli regionali. I Consigli regionali potrebbero costituirsi

sulla base delle rappresentanze dei grandi interessi dell'industria,
del commercio, dell'agricoltura, della cultura. Così avrebbero
modo di esprimersi gli interessi omogenei e le competenze spe
cifiche, e potrebbe avere una prima soluzione il problema che in

quieta la democrazia: quello di armonizzare il suffragio univer
sale - il numero - e la competenza, la capacità tecnica di am

ministrare e lo spinto politico per governare.
Il sistema regionale potrebbe infine facilitare la via a quella

ricomposizione delle due Camere nazionali a cui parecchi pensano
come ad un provvedimento che possa dar nuova vita alle assem

blee legislative".

Diritto naturale all'emigrazione. Nella relazione sul bilancio
1924-25 del Ministero degli Affari Esteri Andrea Torre scrisse: "Bi

sognerà che la Società delle Nazioni consideri prima di tutto che
vi è un diritto per la popolazione esuberante ad espandersi, a e

migrare, a colonizzare, a edificare il proprio avvenire anchefuori
del proprio Paese".

Su quanto la raccomandazione sia valida bussola per navigare
nelle difficili acque dell'attuale situazione degli extracomunitari e nel
crescente dramma, a livello mondiale, dei milioni e milioni di disoc

cupati consunti dalla farne e dai bisogni di umana sopravvivenza non

occorre soffermarsi. TI bilancio del Ministero degli Affari Esteri discus
so e approvato fu quello relativo all'esercizio del 1922-23; ma, a

conferma della competenza che gli si riconosceva nel settore della po
litica estera, Torre fu designato come relatore alla Carnera dei Deputati
anche per i successivi esercizi finanziari, fino all'esercizio 1928-29.
Perché la scelta del relatore sulla lunga serie di bilanci da esaminare
cadde su Andrea Torre? Va preliminarmente ricordato che Dino
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Grandi considerava Mussolini, in politica estera, un analfabeta 9. Va
anche ricordato che Salandra si era dimesso da Presidente della Giun
ta Generale dei Bilancio il 29 dicembre 1924, formalmente per non

approvare il proposito di Mussolini di chiedere l'esercizio provvisorio
anche per il 1925-26 (ma non fu estranea in quella occasione la trat

tativa Giolitti-Salandra-Orlando per un nuovo Governo). Di fronte alla
defezione di Salandra, Mussolini ricorse al deputato più autorevole
dei precedenti gruppi parlamentari e particolarmente esperto nella ma

teria: a Andrea Torre che fu eletto Presidente della Giunta Generale
dei Bilancio il4 gennaio 1925, divenendo, così, il titolare di uno degli
incarichi più prestigiosi della Camera dei Deputati. Torre fu anche re

latore sul bilancio del Ministero delle Finanze per il 1927-28 e su molti

disegni di legge (tredici), soprattutto per accordi o trattati internazio
nali (Trattato di Losanna e Convenzione con Francia, Jugoslavia per
Fiume, con Austria, Polonia, Regno Serbo-Croato-Sloveno, Roma
nia, Ungheria, Albania).

Tenuto conto del ruolo che Andrea Torre assunse nel settore della

politica estera, si capiscono meglio scopi e significato della seguente
lettera che il Capo del Governo gli scrisse dopo l'approvazione del
Bilancio degli Esteri per l'esercizio finanziario 1924-25:

"Caro Torre, ora che il bilancio degli Esteri è giunto in porto,
voglio ringraziarla ancora una volta per la sua relazione - bella
e dotta - che ha giovato moltissimo ad indirizzare la discussione.
Ed ora bisognerebbe condurre colla stessa sollecitudine in porto
lo Stato.

Cordialissimi alalà

Mussolini" 10.

Andrea Torre e il Ministero degli Affari Esteri. Nel luglio 1921
Torre era stato eletto Presidente della Commissione esteri e colonie
della Camera dei Deputati. Di particolare rilievo fu la sua partecipa
zione ufficiale alla Conferenza internazionale di Genova (10 aprile - 19

9 I. MONTANELLI, «Corriere della Sera» del20 dicembre 1995, p. 41 (La Stanza).
IO Carte Famiglia Torre, D, 1924.
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maggio 1922), che fu turbata dalla protesta, energica e irritata, del

l'Inghilterra e della Francia, che accusarono la Germania di avere vio
lato il trattato di pace.

Per ragioni economiche (commerci, dazi, forniture di petrolio),
nonché per la mediazione dell'Italia, ritornò una calma apparente, che
ridusse però la Conferenza a mera dichiarazione di intenti. In realtà, la
Conferenza fu una delusione per Francia e Inghilterra; ma non per la
Germania e per la Russia; sostanzialmente, la Conferenza fu la prima
breccia nel trattato di Versailles e segnò la ripresa dell' indipendenza
politica della Germania. Rimasero in sospeso le questioni cosiddette
minori: la Galizia orientale, la Lituania, la Saar, la Georgia, l'Armenia,
l'Azerbaigian, la Bulgaria e 1'oppressione delle minoranze bulgare e

magiare da parte di rumeni, greci e jugoslavi: tutte questioni che si tra
scinarono fino al 1930-40 ed alcune fino alla caduta del muro di Ber-

.

lino e oltre.
TI 7luglio 1922 si ricostruirono le Commissioni parlamentari. Or

lando, Salandra e Nitti con un espediente di bassa tecnica parlamen
tare silurarono Torre quale Presidente della Commissione esteri e co

lonie, e fecero eleggere, con voto di maggioranza relativa, Orlando
(alla manovra si rifiutò di collaborare Giolitti). Torre, che - quale Pre
sidente della Commissione Esteri - aveva pronunciato pochi giorni
prima un elevato discorso, stava per essere votato dalla maggioranza
dei componenti della Commissione (che avevano, evidentemente, an

cora un certo senso del limite, e, soprattutto, rifiutavano i vecchi e

screditati sistemi), ma decise di non inasprire la situazione.
Sotto il titolo Un nobile gesto dell'Ono Torre, «Il Mondo» di do

menica 9luglio 1922 dedicò a Torre un bel corsivo, definendo quel
gesto "atto di squisita nobiltà e di disciplina politica".

In tutti gli incarichi che gli furono conferiti Andrea Torre confermò
la competenza che gli si riconosceva nel settore della politica estera,
settore nel quale egli ha lasciato pubblicazioni di grande interesse fre
quentemente citate da studiosi e cultori di storia.

GUIDO D' ANIELLO



NOTE E DISCUSSIONI



 



SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE VI

Monte Candelitto, 1201 metri, presso Agerola, Na, continua, con

suffisso collettivo -ictum (cf., ad esempio, Calabritto, Av. < calabrix,
'biancospino'; il tipo Carpineto < carpinus, 'carpine' è composto in

vece col suff. -etumy, candela, 'pioppo tremulo', dal quale deriva il no

me della città pugliese di Candela, Fg, vedi G. B. PELLEGRINI (a. c. di),
Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei nomi geogra

fici italiani, Torino 1990 [d'ora innanzi Diz.].

Monte Cervigliano, 1203 m., presso Agerola, Na, tramanda, con il

suffisso -anum tipico dei nomi prediali, la proprietà di un Cervilius, at

testato come nome gentilizio.

Mulinàtica, (cilent.), 'quantità in natura, circa un rotolo, che veniva

data al mugnaio quale compenso della molitura'; panàteco, 'compenso
in pane o altro alimento in natura quale corrispettivo di una prestazione
giornaliera' (Nigro), richiamano forme di relazioni economiche di epoca

preindustriale. Il r6tolo, dall'arabo ratl, era un' antica unità di misura

di peso, come il multiplo cantàro, dall'arabo qintdr.

Maiolati Spontini, An, così denominata in onore del famoso com

positore Gaspare S. (1774-1851), riflette latino medioevale mal(l)eolare
'malleolis agrum conserere', Du Cange.

Su questa ed altre voci consimili che hanno dato origine a nomi di
luogo, si v. G. ALESSIO, Riflessi della terminologia gromatica: fatti di

lingua lumeggiati da particolari aspetti della tecnica agrimenso
ria, Atti del X Congresso internazionale di linguistica e filologia roman

za, Parigi 1965, pp. 317-330.

P(e)ròccula, (cilent. ), 'bastone con la testa a forma di pera' (Ni
gro), è voce diffusa anche in altri dialetti meridionali, fatta risalire re

centemente da V. VALENTE, 'Italia Dialettale' 58, 1965, p. 210, a latino

pedum 'vincastro' + suff. -occa, ma questo termine non ha altri conti
nuatori romanzi. Un collegamento con spròccolo (DEI V s. v. sproc
co; LE, p. 370; DEDI s. v. peròccola) non dà ragione della perdita del
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fonema iniziale. La funzione del suff. -occo, anche se non del tutto

chiara, 'sembra essere sostanzialmente diminutiva' Rohlfs, Gramm. III,
p. 377. Infatti la parola di cui ci occupiamo ha la stessa uscita dimi
nutiva di magliuoccolo, 'attrezzo di legno simile a maglio per pestare q.
c. Mazzapicchio; pestatoio' o di mazz(u)òccula, 'strumento di legno
per battere e sgranare le spighe di mais, granone, fagioli, ecc.

'

(Nigro).
Dalle forme abruzzesi parrocca, 'mazza con nodi', parrucce 'mat
terello', variante di varrucce, 'piccola varra', anche paròcche, LEA
s.vv., potremmo essere indotti, e soprattutto da questa variante con la
scempia, a considerare paròccula diminutivo di pa(r)ròcche. In tal
caso il problema etimologico sarebbe semplificato, risalendo tutte que
ste voci a prelatino *barra.

Monte Olmito, 161 II SE, Piedimonte Matese, Ce, riflette il collet
tivo botanico ulmètum, 'olmeto'. Per il suff, v. supra Candelitto. Ri

guardo al culto dell' olmo nel Medio Evo, notizie e bibliografia si possono
trovare in D. OUVIERI, Dizionario di Toponomastica Piemontese,
Brescia 1965, [DTP] s.v. Olmetto.

Orrico, località di Capri nei pressi di Damecuta, corrisponde al co

gnome omonimo, attestato già nell'anno 1170: KW�llç òpprpcot;
Comitis Orrici (Oletta), F. TRINCHERA, Syllabus Graecarum Membra
narum, Napoli 1863, p. 233.

Bosco Ponticchio 185 IV NO, Nola, Na, da ponticulus, diminu
tivo di pons 'ponte', si confronta con Pontecchio, Porto Azzurro, Elba,
S. PlERI, Toponomastica della Toscana meridionale e dell'arcipela
go toscano, Siena 1969, p.354.

Tagliacuozro, 'grillotalpa' (cilent.). Nella rassegna precedente (V,
in questa Rivista, dicembre 1996, p.117) avevo scritto che era composto
di tagliare e cuozzo, 'collina'. Avendo avuto in seguito la possibilità di
consultare lo studio di CLEMENTE MERLO 'Grillotalpa Vulgaris', Studi
Romanzi 4, 1906, 149-165, rimango nel dubbio che quella suesposta sia
una evidenza ingannevole. Infatti, sebbene il Gryllotalpa gryllotalpa,
insetto ortottero, scavi anche gallerie nel terreno, dai confronti con le
denominazioni di altri dialetti che presentano composti con (co)cozza
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« cu)cutia, sembrerebbe più verosimile che cuozzo rappresenti una

sovrapposizione sulla originaria forma aferetica. L'insetto è ghiotto di

zucche ed è chiamato anche zuccaiola. In Abruzzo magnacozze, ma

gnacòzzeche indica la 'processionaria', majjacor:e la 'lumaca senza

guscio', LEA p. 310 s. vv.

Salita Resinola, ad Amalfi, deriva da lat. medioevale risina re-,

'torrenti intermittenti', charriant de la boue et d'autres matières, la

stessa v. che ha dato origine all' attuale centro di Resina: cf. in proposito
A. GENTILE, Aspetti della toponomastica della Campania dalle at

testazioni classiche a Guidone, 'Atti e Memorie del VII Congresso
Internazionale di Scienze Onomastiche', Firenze 1963, voI. II, parte 2a,
32 ss. (p.l S dell'estratto s.v. Herculaneum, con bibliografia).

Vecito (o vecenda) (cilent.), 'licenza, ordine per macinare cereali'

(Nigro), nap. véceta, 'vece, turno' (D'Ascoli), abr. vécete, 'terreno nel

quale si avvicenda la semina', E. GIAMMARCO, Dizionario abruzzese e

molisano, volI. 5, Roma 1968-1985, p.708 [1-4 DAM; 5: LEA, Lessico

Etim. Abr.], derivano da un *vicitas per il classico vicissitas, DEI V

3998. La v. è rappresentata nei nomi di luogo Vécite, frazione di Maio

ri, Sa=Beciti a.1 091, U.SCHWARZ, Regesta Amalfitana I "Quellen und

Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", Band 58

(1978); abr. I Véciti, Aq, TAM 403.

Zurlano, Is [dal personale romano *Zurlu(m) per *Ciurlu(m),
TAM p.416] non è separabile da Ciorlano 161 III NE, Capriati al VOl
turno, Ce=Zurlani, genitivo (Rationes decimarum Italiae. Aprutium
Molisium. Le decime dei secco XIII-XIV, a. c. di P. SELLA, Città del
Vaticano 1936): probabilmente un prediale derivato dal personale latino

Cyrillus, vDiz: 210 s.v. Per la diversa realizzazione dei fonemi iniziali,
si tengano presenti varianti quali nap. ciampruosco/zamb-, 'villano,
tanghero'; cierru/zirru, 'ciuffo di capelli'; zénzola, 'cencio, brandello',
da 'cencio' (Altamura); cilent. idem (anche vrénzola, sbrénzola),
'donna con vestiti a brandelli o con cenci' (Nigro); lucano tséndzele,
tséndzwe, 'lo straccio bagnato del fruciandolo' [R. BIGALKE, Dizionario
dialettale della Basilicata, Heidelberg 1980, lo riporta erroneamente

a 'tcrav'tcraÀov (?); il neogreco conosce solo 'tcraV'tLÀa, prestito dal-
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lo slavo cedilo e con significato dissimile]; cognome magistri
Alexandri Zenzola de Amalfia, a.1333, M. DEL TREPPO, A. LEONE,
Amalfi medioevale, Giannini, Napoli 1977, p. 76, n. 18.

Abbreviazioni

abr. abruzzese
cilent. cilentano

nap. napoletano
suff. suffisso
v. voce - vedi

Indice delle voci dialettali e dei toponimi

Monte Candelitto, Na; Monte Cervigliano, Na; mulinàtica (cilent.); Maio
lati Spontini, An; p(e)ròccula (it. merid., non siciliano); Monte Olmito, Ce; Or
rico, Na; Bosco Ponticchio, Na; tagliacuozzo (cilent.); Salita Resinola, Sa; ve

cito (campano, abruzzese); Zurlano, Is.
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IL SARNO NELL'ERUZIONE DEL 79 d. C.

Sul Sarno dell'età romana si sono espressi positivamente tutti gli
scrittori che lo hanno visto prima del 79. Virgilio sottolinea il contributo
del fiume alle risorse agricole della valle I. Strabone estende il contribu
to al settore del commercio 2. Seneca descrive il "seno ameno" che da
Stabia ed Ercolano convergeva su Pompei 3. Stazio accenna al meritato

riposo dei valligiani sulle sue rive 4. E poi Lucano, Plinio il Vecchio e

vari altri. Un quadro idilliaco cancellato dal Vesuvio nel fatale agosto
del79 d.C ..

La valle riprese a vivere, dopo qualche tempo 5; ma è storicamente
accertato un sensibile ritardo nel ripopolamento. Risalgono infatti alla
seconda metà del VI e al principio del VII secolo Scafati, secondo il
Muratori, Ottaviano, secondo Macrini, Palma Campania, secondo Clu
verio; Sarno, Casatori, S. Valentino Torio, S. Marzano, secondo Siani;
Istricano, poi Striano, secondo Nocera 6.

Ciò non può essere attribuito al caso: furono obiettive situazioni am

bientali a tenere fuori dalla valle i nipoti di chi la valle aveva abbandona
to dopo l'eruzione. Si è supposto il prosciugamento delle sorgenti, di

sposte lungo i lati settentrionale ed orientale della valle, la deviazione del
fiume, l'ostruzione, la temporanea scomparsa delle acque nel sotto

suolo; ma nulla di tutto ciò risulta dalle due notissime lettere di Plinio il
Giovane. Ipotesi, dunque, che studi recenti sulla dinamica dell' eruzione,

I VIRGILIO, Aeneis, VII, 738: Sarrastis populos et quae rigat aequora Sar
nus.

2 STRABONE, Geogr. V, 247: Est autem hoc (Pompei) commune navale No
lae, Nuceriae et Acerrarum, Samo amne merces simul excipiente et emitten
te. Super haec loca situs est Vesuvius mons.

3 SENECA., Nat. Quaes., VI, 1, 1: Pompeios, celebrem Campaniae urbem,
in quam ab altera parte surrentinum stabianumque litus, ab altera hercu
lanense conveniunt, mareque ex aperto reductum amoeno sinu cingunt.

4 STAZIO, Silv, 1,2,262. s.: Nec (alle Naiadi lucrine) Pompeiani placeant
magis otia Sarni.

50. ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, vol. I, Napoli 1884, pp. 180 s.
6 Cf. P. NOCERA, Orditura della storia e memorie di Sarno, con suo cir

condario e diocesi. Napoli 1862, pp. 31 ss.
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pubblicati in America, dovrebbero smentire con la costruzione di un

modello matematico di cui ci vengono anticipate le coordinate fonda

mentali, tratte dalla cronaca di Plinio proiettata sulla fenomenologia del

l'avvenimento. Un progetto encomiabile se l'elenco delle coordinate

non destasse qualche ineludibile perplessità. Leggiamolo.

«La fase pliniana dell'eruzione, quella che con i suoi prodotti di ca

duta portò alla distruzione di Pompei, cominciò alle 13 del 21 agosto ed

ebbe la durata di dodici ore, durante le quali si levò una colonna eruttiva

che raggiunse i 33 chilometri d'altezza. Venti stratosferici spinsero la

nube verso sud-est. e lo spessore maggiore di pomici bianche eruttate

cadde su Pompei, con tassi d'accumulo dell'ordine di 10-12 centimetri/

ora. Le pomici erano miste, in questo primo intervallo della durata di 7

ore, a minuti frammenti litici la cui frequenza di caduta è stata calcolata

a circa 70 per minuto per metro quadrato; frequenza che subì un certo

incremento quando, con il cambiamento della composizione del magma,

cambiò anche il colore delle pomici, che 'assunsero una tonalità grigia

stra. Queste si accumularono per altre cinque ore, per uno spessore

complessivo pari o inferiore ad un metro e mezzo che, aggiunto a quello

delle pomici bianche già cadute, dà, per l'immediata periferia a sud-est

del vulcano, un deposito di uno spessore totale di circa due metri e mez

zo, in rapida graduale contrazione sui due lati dell'asse di dispersione

della nube eruttiva, tanto da ridursi a poco più di una quindicina di cen

timetri all'altezza di Samo» 7.

Si dovrà inoltre tener conto, concludono i ricercatori, della portata,

sezione, velocità, e delle altre caratteristiche del corso d'acqua, che

contribuiranno a chiudere definitivamente la questione.
Tutto bene, se la lettura in chiave geologica della questione non fos

se contraddetta dalla lettura in chiave archeologica condotta da un per

sonaggio di primo piano negli studi sul vulcano: Giuseppe Imbò, titolare

della cattedra di fisica terrestre dell'Università di Napoli e direttore, per

trentacinque anni, dell' Osservatorio vesuviano, che a Pompei ha misu

rato uno spessore di deposito sensibilmente più alto, distribuito come se

gue:

7 SIGURDSSON H. et al., The Eruption of Vesuvius in A. D. 79, Nat. Geogr.

Research 1 (3), Washington DC, 1985, in A. PESCE, Il polverificio borbonico di

Scafati e la rettifica del basso corso del Sarno, Scafati 1996, pp. 236 ss.
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« l) Formazione basale, assolutamente caotica, con uno spessore di

circa 2 metri, costituita da pomici grigie verdastre commiste a fram

menti di rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche;

2) banco di materiale prevalentemente sabbioso, con potenza da 1

a 1,5 metri, delimitato in basso ed in alto da alcuni straterelli formati da

piccoli lapilli leucotefritici e da pomici psicolitiche (con intercapedine di

rari e piccoli frammenti delle stesse rocce del banco precedente);
3) banco di ceneri psicolitiche, potenza intorno a 1 metro;

4) strato di materiale posteriore all'eruzione, incoerente, potenza
circa 2 m. (sabbie, ceneri vulcaniche, terreno vegetale)>>.

Complessivamente, conclude 1mbò, il vulcano riversò su Pompei
materie litiche per altezze variabili dai quattro ai sei metri e mezzo 8.

A queste indiscutibili annotazioni metriche si affiancano quelle degli
archeologi che hanno sondato la valle del Sarno, lungo o non lontano dal

fiume, nella seconda metà del secolo scorso e recentemente. Si riassumo

no procedendo da valle verso monte.

Al ponte "Izzo", non lontano dalla foce, mI. 4,85 di humus (0,80),
cenere (1,30), lapillo bianco Cl ,05), lapillo rosso (1,70) 9.

Tra Scafati e Pompei, nei pressi dell' Istituto sperimentale tabacchi,
ml. 4,90 di humus (0,90), lapillo rosso (0,15), lapillo bianco (3,85) 10.

A Scafati, in corrispondenza della strada per S. Antonio Abate, mI.

5,80 di humus e materie vulcaniche 11.

Tra Scafati e la frazione Badia, mI. 5,80 di humus (1,50), materie

vulcaniche (0,50), lapillo bianco (3,80) 12.

8 G. IMBò, Il Vesuvio e la sua storia. Caratteristiche, attività e danni, a

cura di L. Casertano, Napoli 1984, pp. 29 ss.

9 G. NOVI, Relazione intorno alle principali opere di bonificamento in

traprese o progettate nelle province napoletane, in «Atti del regio istituto

d'incoraggiamento alle scienze naturali», Napoli 1963, serie I, tomo XI.

10M. RUGGIERO, Degli scavi di antichità nelle province di terraferma del

l'antico regno di Napoli dal 1743 al 1876, Napoli 1888, p. 89 s. Misure del

l'humus e dellapillo rosso effettivamente rilevate. La misura dellapillo bianco

è stata desunta da elementi descrittivi.
Il Ivi, p. 92.
12Rilievi dell'autore di questa nota, su una fascia di dodici metri lungo il

rio Sguazzatorio e il controfosso sinistro del Sarno.
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Al ponte di S. Marzano, ml. 3,25 di humus (1,50) e lapillo (1,75) 13.
La discordanza tra i dati raccolti dagli operatori del metodo mate

matico e gli archeologi è attribuibile alla diversa valutazione dell'altezza

raggiunta dal pino vulcanico rinviatoci da Plinio, trentatré chilometri per
i matematici, alcune migliaia di metri per Imbò; altezza che si riflette nei
dati altimetrici fomiti dagli archeologi, determinati da una minore disper
sione dei prodotti vulcanici in territori lontani dalla valle del Samo, quindi
da un maggiore accumulo nella valle.

Fin qui s'è discusso della valle. Ma a noi interessa il fiume. La si

tuazione del fiume alla sera del 26 agosto del 79 d. C. (iniziata verso

l'ora settima del nono giorno prima delle calende di settembre, l'eru
zione durò tre giorni, secondo Plinio). Anche su questo punto dispo
niamo di una testimonianza diretta, particolarmente significativa per
ché datata a cinque secoli dall' eruzione. Si tratta di Procopio di Ce

sarea, lo storico della guerra gotica, che sulla battaglia finale tra goti
e bizantini si esprime in questi termini:

'

«Alle falde di questo Vesuvio ci sono sorgenti d'acqua potabile. E

ne scaturisce un fiume detto Dracone che poi passa molto vicino alla
città di Nocera. I due eserciti s'accamparono da una parte e dall'altra
di questo fiume. Il corso del Dracone è un filo, ma il fiume non è ac

cessibile a cavalli né a fanti perché scorre in una strettoia e si scava

un letto molto profondo, rendendo le rive come sospese e incombenti
da entrambi i lati. Se la ragione di ciò vada cercata nella natura del
suolo o in quella dell'acqua, non saprei dire» 14.

S'è discusso a lungo, tra gli storici, sull' idronomo Draco, alcuni ac

cettando, altri rifiutando l'identificazione col Sarno. Dispute giustificate
dalla successione dei nomi attribuiti nei secoli ai corsi d'acqua della val

le, che per quanto concerne la sinonimia Draco/Sarno sono superate da
tre espliciti documenti della Badia di Cava redatti intorno al Mille in cui
il corso del Draco, con varianti, è seguito dalle sorgenti alla foce.

Nel primo, del 1041, leggiamo di una proprietà terriera in locum

Sarnu, ista parte flubio Dragonteio, propinquo porta que ibi est.

13Rilievi c.s. Cf. anche A. PARASCANDOLA, L'attività e laforma del Vesuvio
nell'antichità e origine del suo nome, in «Gli abissi», vol. I, n. 1, Napoli 1938.

14 PROCOPIO DI CESAREA, La guerra gotica, a cura di F. M. Pontani, Roma

1974, IV, 35, p. 421.
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Nel secondo, del 1099, è citato un monastero di S. Pietro, oggi frazione

omonima in destra del Sarno a nord di Scafati, situato ulterflubio Tra

guntiu ( ... ) infinibus Nucerie (oggi Nocera Superiore). Il terzo, del

994, riguarda un contratto di lavoro in fines Stabiana ( ... ) usque li

tore maris et usque flubio qui dicitur Dracontio 15.

Resisteva, tuttavia, l'idronomo originario, che incontriamo nel 990

come linea di riferimento in un diploma di donazione alla chiesa saler
nitana di S. Maria de Domno: molinum qui edificatum est in flubio
Sarno 16.

Ma c'è un secondo punto del brano di Procopio da interpretare cor

rettamente: l'estrema vicinanza tra il corso del Draco e la città di Nocera,
la romana Nuceria Alfaterna, oggi Nocera Superiore, che lo stato dei

luoghi nega risolutamente se per Draco s'intende il fiume Sarno. Ma il
Draco di Nocera è un altro fiume, anche questo ben documentato nel
locus Metiliano: toponimo che si estendeva dall'odierna Cava de' Tir
reni allocus Balneara, oggi Bagnara, dove il corso d'acqua sboccava
nella valle del Sarno 17. Un affluente del Sarno, dunque, il Draco di No

cera, oggi torrente Cavaiola. Fatto tutt'altro che inconsueto, questa
sovrapposizione di nomi. sul quale sarà opportuno tornare in altra sede.

Posta all'estremo limite sud-orientale della valle, Nocera Superiore
dista 23 chilometri dal Vesuvio, e ancora di più dista il Draco mitilianense.

Superficialmente investiti dal flusso vulcanico 18, entrambi sopravvissero

15 Codex Diplomaticus Cavensis, volI. INIII a cura di M. MORCALDI, M.

SCHIANt, S. DE STEPHANO, Milano - Pisa - Napoli 1873-1893, volI. IX/X a cura di S.
LEoNEeG. VITOLO, Badia di Cava 1984-1990: volI. VI, doc. CMLXIX del1041, p.
146; IV, doc. DCXXV del1009, p. 152; m, doc. CCCCLXVII del 994, p. 12.

16Ivi, voI. II, doc. CCCCXXV del 990, p. 298.

17Ivi, voI. VIII, doc. MCCCXXV, dell061, p. 175: Dum in Sacro salemi
tana palatio coram presentia damni Leonis reberendissimi abbatis mona

sterii Sancte et individue Trinitatis, quod conditum est foris hac civitatem
in loco Meteliano. Nello stesso documento, a p. 176 : confine di un vigneto in
loco Mitiliano, confinante col vallonem per quod fluit aqua que Draguntio
dicitur. Espressione non dissimile in doc. MCCCLVIII de11063, p. 252.

18 W. JOHANNOWSKt, Nuovi rinvenimenti a Nuceria Alfaterna, in «La re

gione sotterrata dal Vesuvio. Studi e prospettive». Atti del Convegno interna
zionale 11-15 novembre 1979, Napoli 1982, pp. 835-842, parto a p. 842, dove si
accenna ad uno strato di lapillo del 79 spesso circa 50 centimetri.
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al disastro, o rivissero con anticipo rispetto agli altri centri già citati 19.
Con anticipo rivisse anche Stabia, sbocco naturale dei nocerini sul mar

Tirreno 20.

Questa, sinteticamente, la valle del VI secolo, raggiunta nel genna
io del 553 dai goti 21 ,che si attestarono sulla riva sinistra del fiume, nei

pressi della foce, per tenersi a contatto con la flotta ancorata sulla co

sta, adibita ai rifornimenti. Subito dopo sopraggiunsero i bizantini. che si

disposero sulla sponda opposta 22.
Sul fiume gli eserciti sostarono per due mesi, impegnati in una guer

riglia di posizione imposta, su ciò Procopio è particolarmente chiaro,
dalla inaccessibilità del corso d'acqua. Siamo tra i mesi di gennaio e

marzo: il "filo d'acqua" non può essere attribuito a una magra eccezio

nale, e le rive che per essere "sospese e incombenti da entrambi i lati"

impedivano di raggiungere il fondo molto profondo del letto, dobbiamo
necessariamente supporle costituite dalle materie vulcaniche che cede
vano sotto il peso dei fanti e dei cavalli.

/

Un corso d'acqua in fase di riemersione, il Sarno descritto da Pro

copio, dopo secoli di circolazione sotterranea e/o semisotterranea. In
sintonia col risveglio della valle dallo stato di assopimento descritto con

rara efficacia da Plinio, che i luoghi intravide da Miseno, dove dimorava,
ma osservò anche da vicino, nel costeggiare la valle per recarsi a Sta
bia a rendere l'ultimo saluto allo zio, morto all'alba del terzo giorno dal
l'inizio dell'eruzione.

Plinio descrive ciò che vede. E sente:

I terremoti: Nam crebris vastisque tremoribus tecta nutabant et,

quasi emota sedibus suis, nunc huc nunc illuc abire aut referri vi
debantur. E ancora: Illa vero nocte ita iam invaluit ut non moveri

omnia, sed verti crederentur.

19Cf. M. e A. FRESA, Nuceria Alfaterna in Campania, Napoli 1974, pp.
203-238.

20 Cf. M. PALUMBO, Stabiae e Castellammare di Stabia (Antologia stori

ca), Napoli 1972, che cita una colonna miliare rinvenuta a Castellammare con

indicazione della distanza da Nocera, XI miglia, pressappoco quante se ne mi
surano oggi.

21 Sulla cronologia cf. la convincente ricostruzione di G. ZITO, Teia e Nar
sete nella valle del Sarno, Salerno 1923, pp. 42 ss.

22 Naturalmente seguo il racconto di Procopio, cit., pp. 421 ss.
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Il ritrarsi del mare: Praeterea mare in se resorberi et tremore ter

rae quasi repelli videbatur. Certe processerat litus, multaque ani

malia maris siccis arenis detinebat.

La scomparsa della valle: Occursabant trepidantibus adhuc ocu

lis mutata omnia, altoque cinere tamquam nive obducta.

La spenta amenità della spiaggia: Erat enim frequens amoenitas

orae 23.
Un fiume che avesse interrotto questo desolante spettacolo calan

do pigramente verso il mare, avrebbe certamente attirato l'attenzione di

Plinio. Che se tace sul fiume, è bene attento alla secca del mare, evi

denziata dai pesci trattenuti sull' arena: informazione di particolare inte

resse se proiettata sulle evidenze archeologiche del borgo marinaro di

Pompei, che conviene elencare:

Serie di sedici tabernae con superiore ammezzato su un portico so

stenuto da pilastri di laterizio o di tufo. Su un pilastro, graffita, l'epigrafe
nautae. In un magazzino il banco di mescita e, dipinta su un muro, l'im

magine del Samo come penate. Molti scheletri umani, oggetti personali
di valore, utensili marinareschi e monete d'oro e di bronzo del periodo
imperiale fino a Domiziano, e d'argento dei periodi repubblicano ed im

periale. Il piano di fondazione fu misurato a metri 5,20 dal suolo (1,30
sul livello del mare).

Ruderi in opus reticulatum ed opus incertum, con scheletri umani

e molti oggetti d'uso comune tra i marinai.
Strutture murarie fondate a due metri sul livello del mare.

Un busto di marinaio ed una lapide la cui epigrafe faceva presume
re la presenza di un tempio dedicato a Nettuno.

Magazzini genericamente definiti antichi su due ordini, con anfore,
residui di manufatti di quercia e monete.

Ruderi di edifici sicuramente anteriori al 79 d. C. fondati sulla rena

dell' antico lido, interpretati come magazzini portuali 24.
Le evidenze archeologiche hanno condotto alla formulazione di ipo

tesi sostanzialmente concordanti sulla linea della costa al momento del-

23 PLINIO IL GIOVANE, Letterefamiliari, versione di G. Vitali, Bologna 1959,
VI: XVI, pp. 27 ss.; XX, pp. 39 ss.

24 A. SOGLIANO, Il borgo marinaro presso il Sarno, in «Notizie degli scavi di
antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei», Roma 1901, pp. 428 ss.; ID.,
Pompei nel suo sviluppo storico. Pompei preromana. Roma 1937, pp. 18 ss.
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l'eruzione e sulla posizione del porto, che alcuni leggono nella foce, altri

presso la foce del fiume 25. Fin qui l'archeologia.
Il silenzio di Plinio sul porto e sui ruderi dell' area portuale (eviden

temente sommersi dall'alto "strato di cenere, come da neve"), le altre

(compatte) evidenze archeologiche, il ritardo di rinascita di una valle
concordemente decantata fino al 79, la testimonianza di Procopio, com

pongono un panorama in cui è difficile distinguere un fiume che per
cinque secoli continua a scorrere, ignorato da tutti, verso il mare. Com

pongono, in linguaggio matematico, un sistema di coordinate che confer
mano le opinioni esposte da diversi studiosi sulla scomparsa del Samo
dalla geografia della Campania non piùfelix per un numero imprecisa
bile, ma sicuramente alto, di anni. Sono coordinate solide, difficilmente
confutabili, che gli addetti al modello matematico non possono ignorare.
Se la matematica non è un'opinione.

ARCANGELO R. AMAROTTA

25 A. R. AMAROITA, La costa pompeiana in un passo di Seneca, in «Bollet
tino storico di Salerno e Principato Citra», X, 1-2, 1992, pp. 5-18.



SALERNO E IL FRONTE DEL MARE:

SVILUPPO STORICO-MORFOLOGICO

DEL RAPPORTO CITTA'-MARE

Negli ultimi anni, in controtendenza con l'eccessiva settorializza

zione e specializzazione delle varie discipline, si è assistito al recupero

di un approccio globale alle problematiche complesse, tra cui quelle re

lative alla pianificazione territoriale ed urbana. Tale approccio consegue

alla diffusione capillare di una mentalità sistemica nei diversi campi di

sciplinari, che induce a valutare tutti gli effetti delle interrelazioni tra le

varie parti in cui una struttura complessa si articola.

Sicuramente il "luogo" è un elemento alla cui definizione concor

rono una molteplicità di fattori tra loro collegati: è evidente che una ge

stione accorta di esso richiede un' attenzione particolare per tutti i suoi

diversi contenuti.

Nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite "Habitat II'' tenu

tasi ad Istanbul nel 1996, ad esempio, il concetto di sostenibilità dello

sviluppo dei luoghi, oltre a comprendere principi di compatibilità ambien

tale e solidarietà sociale, è stato esteso al rispetto della "diversità" degli
insediamenti. In altre parole, la conservazione dei caratteri specifici del

sito è stata inserita nell'ampia prospettiva dei valori necessari ad assi

curare uno sviluppo sostenibile per i luoghi.
Tali considerazioni generali trovano immediata applicazione nella

problematica delle strategie da attuare per le zone costiere.

Infatti, le coste rappresentano circa il 10% della superficie del pia
neta, ed accolgono quasi il 70% della popolazione mondiale: è facile

dunque intuire a quali tensioni siano sottoposti gli ambienti costieri, e co

me sia necessario individuare adeguate strategie che ne assicurino uno

sviluppo corretto e sostenibile.

«La gestione delle coste richiede "strategie" che offrano soluzioni

a problemi assai complessi. I "valori" contribuiscono alla formazione

delle "strategie". Le "qualità estetiche" contribuiscono alla formazione

dei "valori"». Così Cheryl Foster, professore della URI (University of

Rhode Island, famosa per gli studi sugli ambienti marini e costieri), ha

introdotto la "Coastal Aesthetics Summer School" da lei organizzata dal

3 all'8 agosto a Newport (USA). La località, disegnata in epoca colo-
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niale (intorno al 1639) sulla costa dell'Oceano Atlantico, con i suoi e

difici storici e paesaggi naturali è stata l'incantevole cornice dell' incon

tro annuale dell'International Institute of Applied Aesthetic, centro fon

dato a Lahti (Finlandia) allo scopo di approfondire con taglio interdi

sciplinare le questioni di estetica applicata.
Alla "Coastal Aesthetics Summer School" hanno infatti preso parte

docenti e ricercatori di varie discipline provenienti da diversi Paesi (Da
nimarca, Estonia, Finlandia, Italia, Regno Unito, Svezia, Turchia, e, na

turalmente, Stati Uniti).
Attraverso i diversi interventi si è cercato di individuare i valori sot

tesi all'ambiente costiero che potessero concorrere alla formazione del

"senso del luogo" (dal punto di vista economico, sociale, ambientale, ar

tistico, storico). Individuando le caratteristiche specifiche del sito è in

fatti possibile costruire metodologie adatte alla soluzione delle tensioni,
che inevitabilmente sorgono quando istanze di sviluppo economico pre
mono sull' ambiente consolidato.

Tra i vari interventi, è stato presentato dalla scrivente il caso della

città di Salerno nella lettura "Planning Coastal Cities: The Case Study
Of Salerno (South Italy)", afferente ad uno dei quattro gruppi di argo
menti su cui la Scuola ha focalizzato la propria attenzione: "Human

Communities, Coastal Landscapes" (che ha considerato le relazioni e

sistenti tra comunità locali e ambienti costieri).
Il dibattito attualmente in corso sul destino della città di Salerno, ed

in particolare sulla fascia costiera denominata "Fronte del mare" dal

PRO in corso di elaborazione, è sembrato un ottimo spunto di riflessione

sui legami che intercorrono tra ambiente naturale e sviluppo urbano,
nonché tra "valori" sottesi alle decisioni riguardanti il territorio e "for

ma" che di conseguenza esso assume.

Osservando le reazioni suscitate dalle proposte formulate dallo stu

dio dell' architetto catalano Bohigas, ci si è interrogati sul ruolo che la

.

citata parte di città ha giocato nella formazione di un'identità locale.

Attraverso l'analisi dell'evoluzione urbanistica di Salerno, si sono avan

zate delle ipotesi su come una particolare struttura morfologica (il cosid
detto "Fronte del mare") sia scaturita dall'insieme di fattori economico
sociali ed ambientali ed abbia subito variazioni nella storia, e si è cer

cato di dedurre da tale interpretazione suggerimenti utili per una pia
nificazione rispettosa del senso del luogo.
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L'analisi condotta ha cercato di mettere in evidenza la funzione del

la linea di costa nella storia di Salerno: a tale scopo è sembrato utile in

dagare la trasformazione di alcuni elementi cruciali per la definizione di

tale "margine" (il porto, la cinta muraria, la spiaggia). La ricerca è stata

condotta attraverso un'indagine storica ed iconografica, attenendosi ad

uno studio della bibliografia esistente e tentando di suggerire solo una

possibile interpretazione di eventi storici sicuramente già approfonditi in

modo rigoroso in altre sedi: può essere dunque considerata come punto
di partenza per un dibattito e non certo una trattazione esaustiva del

l'argomento.
Il rapporto "linea di costa-città" in epoca antica, per carenza di dati,

è assai difficile da scandagliare: tuttavia si può supporre che la presenza
del mare abbia fatto assumere alla città, nata da esigenze prettamente
militari come presidio difensivo, un ruolo di centro commerciale (che
sarebbe testimoniato da alcuni documenti, come ad esempio un bas

sorilievo di epoca romana rappresentante una nave che scarica merci).
In epoca medievale, la cinta muraria che offriva alla vista di chi

giungeva dal mare solo alcuni varchi (tra i quali il principale era costi

tuito, appunto, dalla Porta di Mare), rappresentava anche nell' icono

grafia (si veda ad esempio la famosa moneta coniata sotto Gisulfo II)
una netta cesura tra mare e città. L'identità locale, però, andava co

struendosi soprattutto sulla base di un sincretismo culturale che era

senz'altro frutto dei frequenti scambi resi possibili dalla collocazione co

stiera della città. La Scuola Medica, che rappresenta l'apice della fio

ritura culturale della città, è non per nulla un prodotto di tale sincretismo

(si tramanda infatti che sia stata fondata da un latino, un greco, un ara

bo ed un ebreo). La scelta di rafforzare la funzione delle attività com

merciali marittime nell'economia della città era stata del resto frutto di

una politica mirata: ad esempio uno dei successori degli Arechi, Sicardo,
aveva deliberatamente fatto trasferire un gruppo di mercanti navigatori
amalfitani in città proprio allo scopo di consolidare il ruolo di Salerno co

me centro commerciale costiero.
In sintesi, si potrebbe ipotizzare che la linea di costa, più di ogni al

tra parte della città, abbia raccolto le tensioni scaturite dalla ricerca di

un'identità locale e dalle istanze di sviluppo della città. Non è un caso

quindi che, durante la fase di decadenza rappresentata dal periodo sve

vo, una felice parentesi sia costituita da Manfredi, a cui si collegano gli
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importanti lavori di ristrutturazione del porto (che, stando all'iscrizione
"hunc portum fieri fecit", contenuta in una lapide murata nel Duomo di
Salerno e ad esso riferita, fu a partire dal 1260 praticamente ricostruito).

E non è neppure un caso che il passaggio dalla città storica alla cit

tà moderna inizi con lo sconvolgimento degli elementi che caratterizzano
la linea di costa. Il porto fu oggetto di nuovi lavori sotto Carlo III di Bor

bone, nel 1752. Inizialmente fu costruita una piccola banchina, che col

tempo si saldò alla spiaggia rappresentando l'embrione del porto moderno.
Ma fu soprattutto nel periodo murattiano che, in conseguenza della

demolizione delle mura, il rapporto con il mare mutò radicalmente. Le

rappresentazioni iconografiche della città chiariscono questo processo.
La spiaggia, percepita come "luogo esterno" distinto dalla città, ne di

venne parte anche visivamente integrante, mentre il ruolo degli elementi
difensivi (il Castello sul monte Bonadies, la torre della Carnale) si af

fievolì fino quasi a scomparire occultato dalla nebbia nelle stampe ot

tocentesche. La costruzione della via Marina si inserì nel processo di

appropriazione della linea di costa all'interno della città e di ricerca di un

rapporto più diretto ed immediato con il mare.

Le polemiche riguardanti la collocazione del teatro Verdi, protrattesi
dal 1843 fino agli anni della sua edificazione (1865-1870), scaturiscono
in effetti dal retaggio della percezione dell'attuale sito come zona extra

urbana, e la scelta finale è indice della chiara volontà di indirizzare lo

sviluppo urbano verso l'appropriazione completa della fascia costiera. Il

notevole numero di progetti riguardanti tale fascia è sintomatico del

l'importante ruolo da essa giocato nella definizione di un'immagine ur

bana moderna: i progetti per il lungomare, la spiaggia, gli ampliamenti
verso il mare, il porto e le banchine, si susseguono incalzanti soprattutto
nel periodo tra il 1870 ed il 1920 ad opera dei principali tecnici attivi, co

me chiaramente illustrato nel testo "Salerno - La città moderna" del

prof. arch. G. Giannattasio. Ma è ancor più significativo osservare che,
nonostante i notevoli problemi sorti in conseguenza del rapido sviluppo
demografico (dai 27.000 abitanti del 1870 ai circa 70.000 del 1930), l'at

tenzione di alcuni pianificatori sia anche negli anni '30 in parte rivolta al

la risoluzione formale della fascia costiera storicamente consolidata

(l'attuale Fronte del Mare).
Alla luce di questa brevissima lettura dell'evoluzione morfologica, si

potrebbe concludere che l'insieme "Lungomare - specchio d'acqua an-
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tistante" rappresenti una sorta di punto di equilibrio (peraltro abbastanza

peculiare) raggiunto tra mare e città alla fine di un lungo processo storico.

La diffidenza con cui sono stati accolti alcuni sconvolgimenti ap

portati nelle attuali ipotesi progettuali a tale elemento, denso di signi
ficato per l'identità locale, si potrebbe spiegare proprio come reazione

ad una perdita di senso del luogo.
Non è questa la sede più adatta per entrare nel merito di valutazioni

prettamente tecniche dell' intervento proposto nell' ambito dell' attuale

piano regolatore, sebbene sia facilmente intuibile l'impatto che tale in

sieme di opere (che consistono nell' inserimento di una nuova struttura

portuale di fronte al tratto di Lungomare di cui si è discusso, nonché di

alcune volumetrie piuttosto significative) determinerebbe sul sistema

della viabilità generale, nonché sulle condizioni ambientali dello specchio
d'acqua antistante.

Ciò che preme tuttavia sottolineare, però, è che esso tralascia di

definire la propria posizione rispetto allo sviluppo del genius loci di Sa

lerno: giustifica infatti con ragioni di ordine meramente formalistico

scelte progettuali, le quali dovrebbero scaturire dal significato stesso

che la forma rende materico. In tal modo il piano rinuncia a chiarire i

valori (ad esempio, volontà di rinnovamento che si può esprimere in una

soluzione di continuità con il passato, oppure, all' opposto, rispetto delle

preesistenze motivato dall' attualità della storia rispetto alle esigenze del

presente) sottesi alle proposte progettuali, non consentendo una facile

decifrazione dei messaggi in esse contenuti.

All'opposto, il senso degli elementi morfologici nella storia e la loro

motivazione profonda può aiutare nell' interpretazione dei valori sottesi

ad un risultato estetico, conferendo alla storia stessa un ruolo attivo nel

l'individuazione delle politiche più adatte a perseguire i principi di uno

sviluppo che sia realmente e pienamente "sostenibile".

Dei partecipanti all'incontro di Newport, alcuni hanno offerto solu

zioni alternative rispettose del "genius loci" della città, altri si sono in

terrogati sulla reale necessità di una nuova immagine per Salerno. Si

curamente quasi tutti hanno apprezzato la ricchezza - non solo in ter

mini estetici - del nostro territorio.

CLAUDIA TRILLO
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La città di Salerno, acquaforte (Napoli 1763).

Plastico raffigurante il progetto "Fronte del mare" elaborato dall'arch. Oriol Bohigas.



FONTI PER LA STORIA DI NAPOLI ARAGONESE*

Tra gli eventi significativi verificatisi durante il XVI Congresso In

ternazionale di Storia della Corona d'Aragona - ma più corretto forse

sarebbe dire ai margini di esso -, celebratosi a Napoli tra il 18 e il 24

settembre 1997, un posto primario spetta alla presentazione, nel corso

della seconda giornata, di un volume di fonti relative al regno napoletano
di Alfonso V il Magnanimo. Sebbene le luminose sale settecentesche

di Palazzo Serra di Cassano I, consacrandone la nascita, ne abbiano as

sicurato piena ed immediata visibilità, pare doveroso spendere qualche
parola su un'opera importante, non foss'altro perché ascrivibile alla

categoria dell'utile.
L'edizione dei Dispacci sforzeschi da Napoli (questo il titolo del

volume, che racchiude una scelta di 268 lettere tratte in prevalenza dal

l'Archivio di Stato di Milano - Fondo Sforzesco, Potenze Estere, Na

poli -, relative agli anni tra il1444 e il 1458), si inserive, inaugurandolo
degnamente, in un vasto progetto patrocinato dall'Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici e diretto dal prof. Mario Del Treppo, che si pone come

scopo l'integrazione delle scarsissime notizie reperibili a Napoli sul

Mezzogiorno aragonese - a causa delle note devastazioni subite dal

l'archivio partenopeo nel corso dell'ultima guerra- attraverso lo sfrut

tamento dei formidabili giacimenti documentari custoditi nella sede ar

chivistica lombarda 2. Altri quattro volumi, relativi alla prima sollevazio

ne baronale, seguiranno infatti questo primo, mentre ancora nella fase

embrionale è la pubblicazione delle carte attinenti alla grande congiu
ra del 1485- '87.

*

In occasione della pubblicazione dei Dispacci sforzeschi da Napoli, vol.

I (l444-2Iuglio 1458), a cura di F. SENATORE, Prefazione di M. Del Treppo, Na

poli 1997, pp. XXIV-707.
I Sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
2 M. DEL TREPPO, Napoli aragonese nella corrispondenza degli amba

sciatori milanesi e fiorentini, in L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e

la Scuola Superiore in Napoli, numero speciale, in occasione del decennale

dell'Istituto, de «La Provincia di Napoli», IX (1987), n. 3/4, pp. 47-48.
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L'idea che anima l'ambizioso disegno è quella di selezionare delle

aree tematiche, testata la bontà della fonte diplomatica per esse, e di

compiere profonde incursioni volte alla pubblicazione di tutte le informa

zioni utili alloro chiarimento. Un progetto che esclude l'edizione inte

grale, alla quale si oppone la ricchezza stessa della documentazione,

come una sorta di rispettosa esegesi delle potenzialità informative del

materiale d'archivio 3: «Le sequenze documentarie si sono così venute

ordinando intorno ad alcuni grandi temi di storia meridionale - il regno

di Alfonso il Magnanimo, la prima e la seconda sollevazione baronale,

quasi a formare delle monografie, monografie di documenti; e ciò non in

forza di una preordinata intenzionalità selettiva e di concettualizzazioni
problematiche, quanto per il disporsi della materia stessa, lo svolgersi
"naturale" degli avvenimenti, la diversa attenzione degli ambasciatori» 4.

Un'iniziativa interessante e coraggiosa, che forza i tradizionali pa

rametri di approccio editoriale alle fonti diplomatiche, rendendole forse

più fruibili e perché no, godibili, senza nulla sacrificare agli scopi scien

tifici che regolano tali imprese 5.

3 «La nostra scelta ha escluso fin dal primo momento l'edizione integrale,
resa impraticabile dalla straordinaria abbondanza della documentazione, che,

anche se limitata ai carteggi Milano-Napoli, comporterebbe la pubblicazione di

oltre 21.000 lettere. Né una scelta editoriale fondata su criteri archivistici sareb

be stata molto più rigorosa e rassicurante, data la eterogeneità, per tipologia

documentaria, del fondo sforzesco, e la mancanza di corpora documentari or

ganici, come sarebbero i "minutari" e i "copialettere" degli ambasciatori», M.

DEL TREPPO, Prefazione ai Dispacci sforzeschi da Napoli, voI. I ... cit., p. VIII.

4 Ibidem, p. 10. All'interno della seconda "monografia documentaria", in

corso di stampa, ciascuno dei quattro volumi che la compongono, relativi tutti

alla guerra di successione al trono napoletano del 1459-1465 - meglio cono

sciuta come prima congiura baronale contro Ferrante d'Aragona - sembra pe

rò seguire una scansione cronologica volta a fare di ogniuno di essi un'opera

in sé conchiusa dal punto di vista tematico; essi coprono rispettivamente: il

periodo di incubazione del conflitto (voI. II - 41uglio 1458-1459); la fase di

maggiore crisi della monarchia aragonese (voI. III -1460); la lenta ripresa mili

tare sfociante nella schiacciante vittoria di Troia (voI. IV - 1461-1462); la caccia

ta degli angioini e la repressione delle forze baronali ribelli (voI. V - 1462-1465).
5 Sono disponibili diverse edizioni integrali di dispacci sforzeschi, tutte

relative però alla corrispondenza con la Francia e la Borgogna: Carteggi di-
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Liberi dall'intralcio costituito dalle fugaci e frequenti note di rac

comandazione e presentazione, dalle copie, dalla fitta costellazione di

poscritti e frammenti - materiali tutti recuperati in sede di inventario

generale del fondo che, parte integrante del progetto, risulta già in pre

parazione 6
- i dispacci di questo primo volume scivolano sotto gli occhi

del lettore densi di sempre nuove notizie, mentre gli avvenimenti, vivaci

per varietà e complessità, si mostrano nel loro naturale nascere e svi

lupparsi, sottolineando il particolare taglio interpretativo degli oratori e

corrispondenti che li riferiscono e commentano.

Abile nel dominare e gestire una materia densa di implicazioni sto

riografiche, il curatore dell' opera, studioso impegnato da quasi un de
cennio nell' analisi della prassi diplomatica quattrocentesca, mostra di
aver interpretato allivello più alto i motivi ispiratori dell'iniziativa edi
toriale 7. Sollecitato dagli spunti offerti dalla documentazione milanese,
spinto anche dalle lacune di essa, segue le notizie relative alle vicende
del regno alfonsino attraverso la trama intricata delle relazioni inter

nazionali, integrando largamente la raccolta documentaria con carte

tratte dagli archivi di Firenze, Modena, Siena e dal Fond Italien della

Bibliothèque Nationale di Parigi. Il risultato è una fluida massa infor
mativa attraverso la quale il Regno del Magnanimo appare visibile nella

plomaticifra Milano sforzesca e la Francia, val. I (18 agosto 1450-26 dicem
bre 1456), a cura di E. Pontieri, Roma 1978; Carteggi diplomatici fra Milano

sforzesca e la Borgogna, val. I (8 marzo 1453-12 luglio 1475), Roma 1985, e val.
II (26luglio 1475-19 ottobre 1476), Roma 1987, a cura di E. Sestan; Dispatches
with Related Documents ofMilanese Ambassadors in France and Burgundy,
a cura di P. M. Kendall e V. Bardi, val. I (1450-60), Athens (Ohio) 1971; val. II

(1460-66), Athens (Ohio) 1972; Dispatches with Related Documents ofMila
nese Ambassadors in France, a cura di V. Bardi, val. III (1466, 11 March-29

lune), Dekalb (Illinois) 1981.
6 M. DEL TREPPO, Prefazione ai Dispacci sforzeschi da Napoli, val. I ...

cit.,p. X.
"Dello stesso autore si segnalano: F. SENATORE, Falsi e "lettere reforma

te" nella diplomazia sforzesca, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per
il Medio Evo e Archivio Muratoriano», n.99/1 (1993), pp. 221 e 278; e IDEM,
"Uno mundo de carta". Strutture,forme e notizie nella diplomazia sforzesca,
in corso di stampa.
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totalità dei suoi aspetti, da quelli più noti, attinenti a questioni alte di poli
tica interna e soprattutto estera, a quelli meno conosciuti o del tutto o

scuri, relativi a questioni marginali come la celebrazione di una ricor

renza o una indisposizione del re. Contributo fondamentale ad una storia

a più dimensioni, quindi, in cui è dato leggere lo spirito stesso di un'epoca.
Interessante la formula editoriale utilizzata per la raccolta, ispirata

a parametri di razionalità e semplicità. Retti da un chiaro ed esteso ap

parato di indici, primo fondamentale strumento di indagine e di orien

tamento, i dispacci sono preceduti da sintetici regesti, recanti in forma

nominale il contenuto di ciascun capoverso del documento, e da brevi

note archivistiche, complete delle necessarie indicazioni paleografiche
e diplomatiche. Tese all'immediata fruizione del testo anche le note

storiche - di moderata estensione ma frequenti e ricche di riferimenti

archivistici e bibliografici - e quelle paleografiche, ridotte al minimo,
che risultano di agevole consultazione nonostante i gravi problemi di

interpretazione posti dalla massiccia presenza nella documentazione di

scritture segrete (a tal riguardo occorre precisare che il curatore non si

è limitato a decrittare, sulla base delle antiche chiavi pervenuteci, le

parti cifrate, confrontandole dove possibile con le decifrazioni antiche,
ma ha ricostruito anche i cifrari scomparsi di due oratori, Alberico Ma

letta e Francesco Cusani, ricavandoli dalle lettere e dalle decifrazioni

coeve, operazione questa di non scarso valore scientifico) 8.

La vita di corte, che è possibile seguire in tutte le sue manifesta

zioni, dalle più intime alle più formali, scaturisce con tratti di grande in

tensità rappresentativa dalle pagine della raccolta. Un mondo vario di

riti e quotidianità, di cui non si possedeva che un vago riflesso, si mostra

nella sua completezza.
Vive risultano le descrizioni delle cerimonie di corte, sature di una

solennità tutta iberica e mediterranea, che stupisce i corrispondenti stra

nieri.
È il caso delle celebrazioni per la traslazione dei resti di Pietro d'A

ragona, fratello del re, decapitato da un colpo di bombarda durante l' as-

8 Dispacci sforzeschi da Napoli ... cit., cf. tavv. pp. XXIV, 668. Per lo stu

dio e la consultazione degli antichi cifrari sforzeschi v. L. CERIONI, La diploma
zia sforzesca nella seconda metà del '400 e i suoi cifrari segreti, 2 volI. (Fon
ti e studi del Corpus membranarum italicarum, VII), Roma 1970.
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sedio di Napoli del 1438, trasferite nel maggio del 1445 nella chiesa di

S. Pietro Martire:

La sacra maiestà delo re fece tollare lo corpo della illustre memoria dello in

fante suo fratello, che qua morì di bombarda, di certa chiesetta, et per mare in

fino a certo luogho di longa quasi uno miglio da Castellonuovo fuore della

città lo fe' portare con una solempnità maravigliosa, acompangnato prima dalo

arcivescovo di qui con tre altri vescovi et più singnori in sulla saettia, et là fu

preso in mare a guaçço da più singnori la barra coperta di panni d'oro con tan

te excellentie che fu grandissima la solempnità; in terra erano tra arcivescovi e

vescovi XVIII parati solempnemente, con tutta la chericia d'ongni ordine. Là

andammo collo re con tanta gente et polvare et caldo che mai ne vedemo tan

ta, et di poi con grandissimo ordine a procissione venimo a piei drieto allo re,

singnori, ambasciadori, excepto lo venitiano, et fiorentini et altri molti homini

di extima grande con grande moltitudine, et intramo in la città, et fu posto in

Santo Domenico ... et oggi si porta per la città et porrasi a Santo Pietro Mar

tire, dove sarà sepulto ... 9;

dove colpisce l'immagine dei baroni che raccolgono in mare la bara

ornata d'oro, trasportandola a braccia sulla riva, ma anche la malcelata

insofferenza degli oratori senesi, stanchi della polvere e del caldo, i quali
chiudono con secco sarcasmo la loro relazione: «Noi credemo venire a

festa et siamo venuti al morto et siamo stati a tanti offitii di morti che già
grande tempo fa non fumo al meço» IO.

9 A. Morosini e P. Micheli al Concistoro di Siena, Napoli 25.V.1445, Di

spacci sforzeschi ... cit., n. 7, pp. 30-3l.
IO Ibidem, p. 31. Giunti a Napoli per il matrimonio di Ferrante, gli oratori

senesi avevano già partecipato alle esequie della sorella del re, celebratesi 1'11

maggio del 1445: «Siamo oggi invitati alle obsequie si fanno domattina della

reina di Spangna, che le fa con grande spesa et tutta la corte et li signori di

questo rearne, che ci sono tutti, sono vestiti di bruno in fino in terra. Noi an

daremo et faremo lo honore dello re et lo vostro con modi honesti. Expedito
questo acto si leva lo corrotto et domenica proxima si mena la illustre madon

na allo illustre dono Ferrando et così si onsumarà lo matrimonio domenica» (A.
Morosini e P. Micheli al Concistoro di Siena, Napoli 11.V.1445, Dispacci sfor
teschi ... cit., n. 3, p. 24); le nozze dell'erede furono invece differite per la tra

slazione del corpo di don Pietro.
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Una solennità che investe anche la sfera del cerimoniale feudale,
caratterizzato da una ritualità forse anche più complessa, di cui risulta

esemplificativa la narrazione dell'incontro tra il principe di Navarra,
Carlo di Viana, e il re Alfonso, avvenuta nel gennaio del 1457 durante

una battuta di caccia:

Il sabato mattina seghuente la serenità sua ... si fe' inchontra al principe di

Navarra, la qual maiestà seghuitando vidi tutte quesste cirimonie che io scri

varò alle vostre signorie: esendo la maiestà del re, il ducha di Chalavria chon

tutta la compagnia a piei di un cholicello, aparbe in sul detto cholle la illustris

sima signoria del prencipe e, visto questo, la serenità delo re si fe' inchontro

parechie passi, il principe si fermò et mandò tra de più chari homini che aves

se a piei a fare la prima rive-crec-nzia. Appresso a quessti, fattoxi la regia maie

stà alchuni passi più innanzi, venero dui alltri de quelli del principe cho le so

praveste aIe sue arme e schavalcorono e ferono la secunda reverentia. Dopo
quessti venne la persona del principe a piei una brighata di passi e lo re si

fermò a chavallo e, agonti insieme, il principe li volse bacare il pié, il re non

volse che li bacasse né 'l pié né la mano, ma si chinò e abracollo e bacolIo in

bocha e la ghuanca e riceutolo in quessta forma il principe si voltò al ducha, il

quale mai si mosse da chavalo et, voltatoxi l'uno a l'alltro, il ducha si chinò e

abracoronsi e bacoronsi insieme. E fatto questo il principe rimontò a chavallo

e la maiestà del re chavalchò inanzi ... il ducha de' la man destra al principe,
benché molte chontese fossero innanzi che'l principe vi volesse andare ... ".

Ma la vita di corte non è solo celebrazione e rito. Introdotti nelle

stanze del potere, gli oratori stranieri osservano e riferiscono tutto, nulla

tralasciando, neppure una battuta di spirito, come quella, assai sagace,

pronunciata dalla giovanissima principessa Eleonora, riportata dall'o

ratore milanese Antonio da Trezzo nel maggio del 1456, o i divertenti

commenti fatti a corte sull' aspetto fisico del duca di Milano, sempre
riferiti dal da Trezzo:

Essendo andato Zohanne Matheo in Castello de Capuana per pigliare licentia

da madama duchessa, la madre del duca de Calabria ne disse che, facendosse

questa septimana alcuno despiacere ad madama Elionora, come se fa per so-

Il L. Amadei alla Balia di Siena, Sansevero 23.1.1457, Dispacci sforzeschi
... cit., n. 186, p. 484.
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lazo alii putti, ella se voltò et disse: «Poi che la ventura mia non vuole ch'io sia

veduta in questa casa, delibero andare dal signore re et domandarli la mia do

te, cum la quale me n'anderò in Lombardia dal mio sposo unde serò veduta!»,
che per Dio seria bastato ad una de XX anni ad usare simile parole. Et dicen

doli loro che speranza l 'ha in Sforza che mai non gli ha scripto pur una littera

et che la principessa ha scripto al principe, respose ch'ella sapeva che l'è an

cora pico lo et che l'ha excusato ... 12;

.. , giungendo io in camera, la maiestà sua me domandò et dedeme una meda

glia de piombo che l'havea in mano dicendome: «Antonio, guarda se cogno
sci questa effigie». Io vedutola respose che l'era la effigie de la signoria vo

stra, me disse che guardase bene se la ve somigliava, gli disse che me pareva
molto naturale, allora sua maiestà cum volto molto alegro la ritolse dicendo ad

molti signori che gli erano che havevati una bona presentia ... El grande sini

scaleo disse che'l non ve haveria recognosciuto parendoli che la vostra si

gnoria fosse ingrassata, el re respose che non è da meravigliare perché vostra

signoria è in Lombardia dove sonno le migliore cose del mondo, et che se sua

maiestà gli fosse stata più che non fece crede che seria etiam ingrassato. Io

respose che vostra signoria non era grassa ma che seti formoso de membre,

12 A. da Trezzo a Francesco Sforza, [Napoli, maggio 1456], Dispacci sfor
teschi ... cit., n. 152, pp. 394-395. La principessa Eleonora, che all'epoca della

lettera citata aveva appena sei anni, conservò questo suo carattere vivace e

spregiudicato; si legga a tal riguardo quanto riferito dall'oratore sforzesco du

rante i festeggiamenti che seguirono il matrimonio di Alfonso di Ferrante, duca

di Calabria, con Ippolita Sforza, nel 1465, e che precedettero di pochi giorni il

matrimonio della stessa Eleonora con Sforza Maria Sforza, suo coetaneo:

«Questa matina per tempo la maiestà del re mandò a dimandare li vostri figlioli
fusseno al botto de XIIIIo hore a disinare con sua maiestà nel suo zardino

quale è tanto bello che non sarebe possibile descriverlo. Subito disinato se

redussemo sotto lo pavigliono: la giostra fu belissima secundo eI modo qui ...

La giostra durò fin sera, colatione non si fece, per non lassare madona Lionora

maleontenta. Questa sera poy la cena li vostri fioli sonno andati a corte; se

condo me disse madona Petra, andò cento volte alla fenestra per vedere se

Sforza veneva, et che haveva despiacere perché non veneva cossì presto: la
vole pur qualchuna de le carezone che vede fare alcuna volta dal duca de Ca
labria a la duchessa, ma lo illustre Sforza non le può ancora fare tante grosse
per l'età che non gli coresponde» (F. Caimi a Francesco Sforza, Napoli
19.IX.l465, ASM, SPENapoli 215,151, copia).
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sua maiestà ridendo disse ch'io faceva bene ad excusarve. El patriarcha d'A
lesandria disse che ad luy etiam se dice che è grasso et che'l se excusa per
eadem verba ch' io excusava la signoria vostra ... 13.

Molteplici sono le missive dedicate ad accidenti occorsi a personaggi
della corte: la febbre di un ambasciatore, il morbillo del principe di Ca

pua, una caduta da cavallo del duca di Calabria; l'apparizione di una

grossa pustola sulla gamba del re spinge gli ambasciatori senesi a de

dicare, tra il novembre e il dicembre del 1453, ben quattro missive al

l'evento, seguito in ogni fase del suo sviluppo, dall'insorgere del male
alla descrizione dell'intervento chirurgico compiuto per rimuoverlo, fino
alla convalescenza del sovrano 14. A Bianca Maria Visconti vengono
comunicate dall' oratore sforzesco le complicazioni seguite a un parto
di Isabella di Chiaromonte, consorte di Ferrante, colta da quella che

possiamo definire come una grave forma di mastite ai seni 15:

... questa illustrissima madama duchessa de Calabria depoi el parto de alcuni
dì hebbe grande passione alli pecti perché lo lacte se gli restrinse in tal modo
che gli è bisognato venire a taglio di tuti dui, per il che pur ha havuto uno po-

13 A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli, 25.X.1456, Dispacci sforreschi
... cit., n. 168, pp. 447-448. Nell'agosto del 1457 lo stesso re Alfonso incaricava
il da Trezzo di comunicare al duca alcune battute fatte da un'impertinente cor

tigiana, che lo avevano molto divertito (A. da Trezzo a Cieco Simonetta, Na

poli 17 VIII 1457, Ibidem, n. 211, pp. 536-537).
14Docc. n. 54-57, Ibidem, pp. 136-140. «La maiestà del re da poi che amalò

non s'è mai rassa la barba infino a hyeri et hora-si vede che è di miglior colore
che prima che amalasse et sta tutto allegro et di buona vogla et con buono

appitito, et eI mal de la gamba guarisce et salda forte et sta in forma che, se

non che oggi è piovuto, voleva farsi portare ala caccia per piglar qualche pia
cere, siché si può mettar per guarito», F. Arighieri al Concistoro di Siena,
Traetto 27XI. 1453, Ibidem, n. 56, p. 139.

15 Il 25 giugno Isabella aveva dato alla luce un maschio, che, tenuto a bat
tesimo da Federico di MontefeItro, conte d'Urbino, fu chiamato Giovanni. Si
tratta del futuro cardinale Giovanni d'Aragona, premorto al padre nel 1485. Per
le biografie dei principi aragonesi cf. L. VOLPICELLA, Note biografiche, in Regis
Ferdinandi primi instructionum liber, Napoli 1916.
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co de febre; pur cum la gratia de Dio va migliorando in modo che non gli è pe

ricolo alcuno. 16

Dopo la corte è la figura del re a scaturire con tratti di inedita vi

videzza dalle relazioni degli ambasciatori stranieri accreditati a Napoli.
L'immagine che di Alfonso si ricava dai dispacci è caratterizzata da

una fisicità che poco si accorda con il simbolismo e la ieratica fissità

suggerita dalla letteratura cortigiana e dalla storiografia umanistica:

Adciò che vostra signoria intenda se la maiestà del re è ancora prosperosa de

la persona, essendo ad Attella dui castroni morti et attachati per li pedi l'uno

presso al' altro, sua maiestà se fece dare una spada che bene tagliava et ad

uno solo colpo tagliò dicti dui castroni al traverso, che per fede non so quale
altro giovene homo l 'havesse facto, del che fo presa grande admiratione per
chi lo vidi. Ogni dì sua maiestà è per tempo a cavallo et va caciando fin che è

ora de mangiare; mangiato che ha in campagna, subito rimonta a cavallo et

venne a nocte a casa: pare che'l possa del corpo suo ciò che'l vuole, che non

è poca gratia da Dio ... 17.

Il re è colto nel manifestarsi dei moti più intimi del proprio animo,
nel naturale esprimersi delle sue passioni. Si legga la gustosa descrizione
dell'incontro tra Alfonso e la propria amante, Lucrezia d'Alagna, al
ritorno di quest'ultima da un viaggio a Roma:

Corno per altre mie ho scripto alla vostra celsitudine, madama Lucretia zonse a

Capua alli XXV ho XXVI del passato, dove era la maiestà del re, la quale gli
andò incontro paregia miglia cazando, et trovonse in campagnia. Madama
smontò a tochare ala maiestà del re la marmo contra sua voglia et così la maie
stà sua ancora lei smontò et fecesse insieme careze assay et, stato a pié tuti

duy uno bon pocho ad rasonare insieme, tuti duy montorono a cavallo et de

compagnia vennero a Capua, dove sono state in feste et piacere assay fin alli

cinque de questo che fo sabato, che venero qui, che quando zonseno era

16 A. da Trezzo a Bianca Maria Visconti, Napoli 8.vIII.1456, Dispacci sfor
zeschi ... cit., n. 162, p. 425.

17 Immagine tanto più viva questa in quanto riferita a pochi mesi dalla
morte del re: A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 16.11.1458, ibidem, n.

233,p.604.
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passato le quatro hore; et in eI venire feceno la via del Mazone con molte pia
cevoleze, metendo li aguayti per la via l'uno a l'altro et poi asaltandosse l'uno
l'altro con piacere assay, in modo che, como ho dicto, era passato le quatro
hore quando la maiestà del re andò in Castello Novo ... 18.

L'interesse per la musica e il canto e quello per gli affari e le attività

produttive si pongono come due degli elementi più caratterizzanti della

complessa personalità del Magnanimo, che la documentazione diplo
matica permette di analizzare nella totalità dei suoi aspetti:

Donato et lo Todeschino, quali sonno giunti qua, ho presentati alla maiestà
del re, la quale li ha veduto voluntieri et così li ha auditi et molto eI cantare lo
ro gli è piaciuto, et ha ordinato che ogne dì se presentano alla presentia sua

immediate come ha disnato. Pare che più glie delectano canzone veneciane
che francese 19.

La maiestà del re, alla quale non se sa per che modo fosse referito che'l Gier
leto vostro sapia cantare, hogi circa le XVIII hore lo volse odire, del qual essa

maiestà prese piacere assay, maxime perché'l stava piantato de nante alla maie
stà sua cum le mane in la coregia, come vostra signoria sa che'l sa fare, et tan

to piacere ne prese che lo fece repplicare tre volte una canzone; alla cui maie
stà Donato narrò in che modo vostra excellentia haveva tolto dicto Gierleto,
del che ancora ne hebbe dicta maiestà mazore piacere. Et perché la voce sua

gli piace et alla maiestà sua fra l'altre canzone che gli ha cantate Donato gli
piace «O cara perla mia», commise essa maiestà al dicto Donato che gli la do-

. 20vesse Insegnare ... .

Per ciò che attiene agli interessi economici del re, affascinante ri
sulta la competenza con la quale discute dell' allevamento dei bovini

1Sp' Cusani a Francesco Sforza, Napoli 8.xU457, ibidem, n. 220, p. 566.
Dell'incontro tra Lucrezia e il re vedi però anche la suggestiva descrizione che
ne dà il da Trezzo: A. [da Trezzo] a Francesco Sforza, [Napoli 7.xI.1457], ibi

dem, n. 219, pp. 563-564.
19 A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 4.VI.1457, ibidem, n. 204, p. 525.
20 A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 4.VI.1457, ibidem, n. 205, pp.

526-527.
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durante una seduta di corte, alla presenza degli illustri ambasciatori di

Spagna:

La prefata maiestà del re novamente è intrata in rasonamento de li bovi grassi
et rasonatone cum li ambassatori del re Spagna come de cosa admiranda, et

illis presentibus me ha dicto che, poi che bisogna cominciare ad ingrassarli

al' aprile o magio, che non lo potria fare adesso essendo el tempo tanto inan

ce, ma, quando serà el tempo, haverà caro che vostra signoria gli mandi uno

homo de là che sappia attendere ad questo; et perché la maiestà sua ricorda

cum grande piacere che la bona memoria del duca passato gli ne mandò uno et

che'l gli fo conducto qua grasso quasi come se'l fosse stato a Milano, m'è

parso ricordare per questa se ad vostra excellentia paresse de farne ingrassare
uno presso Zenoa per poterlo mandare qua al tempo, che credo seria molto

acepto alla sua maiestà ... ;
21

L'estrapolazione di un unico livello informativo rischia però di offrire

una visione riduttiva e fuorviante della documentazione che si tenta di

descrivere. In seno alla fonte diplomatica è raro infatti rinvenire una

precisa linea di demarcazione tra tipi diversi di notizie.

Travolta dalflusso impetuoso del quotidiano notiziario politico, la

descrizione aneddotica, utile ai fini della ricostruzione «ambientale», si

confonde tra le maglie della complessa trama informativa. Un caso pa-

21 A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 16.VII.1456, ibidem, n. 160, p.

423. Il re ritornò sulla questione nel marzo dell'anno successivo, chiedendo

all'ambasciatore che il duca gli fornisse anche qualche esperto nella produ
zione dei formaggi (A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 30.III.1457, ibi

dem, n. 193, p. 501). L'allevatore di bovini e l'esperto di formaggi lombardi

giunsero nel regno nel marzo del 1457 (A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napo
li 4.V.1457, ibidem, n. 199, pp. 511-512). La questione doveva essere diretta

mente connessa ai personali interessi imprenditoriali del re, che nel 1450 aveva

istituito in Puglia una grande masseria per la produzione agricola e l' alleva

mento, fondata sul lavoro salariato. Per la politica economica dei sovrani ara

gonesi e i loro interessi imprenditoriali, cf. M. DEL TREPPO, Il regno arago

nese, in Storia del Mezzogiorno, IV: Il regno dagli Angioini ai Borbone, Ro

ma 1986, in particolare le pp. 154 ss.; e IDEM, Il re e il banchiere. Strumenti e

processi di rationalizzarione dello stato aragonese di Napoli, in «Spazio,
società e potere nell'Italia dei Comuni» a cura di Gabriella Rossetti, Napoli 1986.
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radigmatico è costituito al riguardo dalla serie di lettere dedicate alla
malattia che condurrà il Magnanimo alla tomba: dalla compatta massa

di considerazioni politiche suggerite dai gravi problemi connessi all'im

minente scomparsa del re 22
- tra i quali il posto primario è ricoperto

22 Già dalla prima comunicazione della malattia del re fatta dall'oratore
sforzesco in data 12 maggio 1458 si percepisce, nel ritmo serrato e nella pre
cisione delle notizie, trasmesse in forma di scarno bollettino medico, la gravità
della situazione che l'evento annuncia: «Lo lunedì, che fa acta, ad essa maie

stà venne la febre, la quale etiam gli continuò grande parte del martedì, cum

intervallo però de tempo da l'uno parosismo a l'altro. Mercore de nocte, ve

nendo la zobia, che fu heri, l'hebbe ancora et in dicta nocte gli lassò, et stete

mundo fin heri, circa le XX hore, ne la quale hora visitai sua maiestà allecto et

gli parlai poche parole. Poi circa la XXP hora gli retornò etiam dicta febre et

fin alla prima hora de nocte, ch'io era in castello, ancora l'haveva; non so co

me habia continuato questa nocte perché non gli so' andato per scrivere que
sta. Siché pare che questa febre habia preso termine de quartana doppia», (A.
da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 12.V.1458, Dispacci sforzeschi ... cit., n.

245, pp. 629-631); immediata la reazione del duca di Calabria, che provvede
subito ad assicurarsi militarmente delle fortezze napoletane (ibidem; per le ini
ziative di Ferrante a garanzia della sua successione v. anche: A. da Trezzo a

Francesco Sforza, Napoli 17.V.1458, n. 246, p. 632). 115 giugno il da Trezzo, con

vinto più dall'atmosfera percepibile a corte che dal parere dei medici, si per
suade dell'inguaribilità del sovrano e della sua imminente fine: «doppo la par
tita d'esso monsignore sonno pur ad essa maiestà sopravenuti alcuni acci
denti de febre et dolore de fianchi; da dui dì in qua pare che essa maiestà sia

stata meglio. Male se pò iudicare quello habia a seguire de la vita sua perché
questa sua febre non ha ordine alcuno, pur pare che più tosto tenda ad la

quartana che altro, ma non ordinaria. Sonno hogi circa XXXII dì che'l re se

misse allecto, che mai s'è levato. Da alcuni de casa sua m'è dicto che li me

dici tengono non possa campare de questo male, ma che sarà uno poco lon

go per lo grande aiuto gli fanno in li cibi; ad che presto più fede, che vedo

agni dì lassare intrare in castelo manco gente et cum licentia del duca, et in

camera del re intrarli pochisime persone», (A. da Trezzo a Francesco Sforza,
Napoli 5.VI.l458, ibidem, n. 251, p. 642). All'approssimarsi del tragico evento

i ragionamenti dell'inviato sforzesco risultano quasi completamente assorbiti
dalla previsione degli eventi futuri, nel contesto di un'intricata situazione in

terna complicata dal persistere della guerra con Genova, intrapresa da Alfonso

qualche tempo prima, e dall'irrisolta questione della collocazione del condot-
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dalla successione al trono -, affiorano immagini di rara umanità, di cui

si riesce ad ottenere una percezione visiva, ricca di chiaroscuri.

Le descrizioni delle visite dell' oratore sforzesco al re, divenute rare,

si caricano di un'inedita intensità rappresentativa, nella necessità di co

gliere ogni sfumatura che valga a interpretare il corso degli avvenimenti,

ma anche in virtù di un certo gusto per la narrazione al quale gli inviati

milanesi, e in particolare il da Trezzo, non mancano di indulgere:

La signoria sua, introducendome allecto de la maiestà del re, eI quale quella
nocte era stato meglio, me disse dovesse exponere le predicte cose al re

quanto più brevemente poteva; alla quale accostandome, primo gli racoman

dai la signoria vostra et in nome de quella me condolse del male et congra

tulai de lo meglioramento ... ; poi gli disse che, per quanto era avisata et scri

veva la signoria vostra, le cose de Zenoa stanno in termine che sua maiestà ha

ad sperare de reportarne optata victoria, alla qual cosa vostra signoria non

mancava in fare dal canto suo quello che honestamente pò aciò che essa

maiestà obtenga l'intento suo, confortandola per parte vostra ad volere so

lamente pensare de guarire ... , et che sperava le prime lettere che venissero

serano che l'armata sua insieme cum li forussiti haverano facto qualche no

tabile progresso contra Zenoa, la quale nova tanto tardava a venire quanto
che'l mare stava ad abonazarse. La maiestà sua respondendo me disse: «Alla

tiero Giacomo Piccinino: «Lo prefato signore duca noviter ha cum bono modo

inducto lo castellano de Castellonovo ad mandare et ha mandato la moglie
cum octo figlioli che l'ha ad Nolla ad stare in compagnia de madama la du

chessa, la quale già parechi dì per suspecto de la peste se reduse là ... Questo
acto etiam assai dimostra che'l prefato signore duca non se assecura che'l re

debba vivere, al quale sento che li medici secrete hanno dicto che esso signo
re re non pò campare de questa infermità, la qual cosa non ho altramente cer

ta. Ma, quando pur seguisse, per dire el vero alla signoria vostra, non me

desperaria tropo, perché se'l vive et obtenga la impresa de Zenoa dubito

che f'habia ad metere qualche foca in Italia per la mala dispositione che

l'ha in questi dì mons-en-irato de havere verso fiorentini et altri, che man

cando la maiestà sua et succedendo el duca de Calabria, come per ogniuno
se tene che indubitatamente debia succedere, me pare de potere credere che

la signoria vostra lo manegiaria altramente che non se pò maneg<i>are el

re, maxime quando lo parentato se metesse ad effecto», (A. da Trezzo a Fran

cesco Sforza, Napoli 14.VI.l458, ibidem, n. 255, p. 650).
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mia fé che spero starò bene, perché me sento stare meglio» et, facendo vista

de ridere, disse: «Io ho cominciato a guarire cum le fructe!», et allora eI duca,
che tuti dui stavamo sopra'I volto del re, disse: «Antonio, el signore re questa
matina ha manzato uno ficho», et essa maiestà subiunse che l'era vero et che

gli era saputo molto bene; et circa questo non se disse altro. Quanto al facto

de Zenoa, essa maiestà disse: «Verdaderamente creo che quelle cose debiano

passare bene», et che meraviglia gli parea che'l mare dovesse stare turbato

tanto tempo. Poi disse: «Conforta el duca da mia parte e digli che ho cari gli
avisi che me dà et che'l facia così continuamente». Gli basai la mane et me tirai

da parte insieme cum lo prefato signore duca ... 23.

Doppo che scripse dicte mie, essa maiestà ha continuato de male in pegio
et ultimamente se gli è scoperta una postema et gli è disceso lo catarro, per

modo che, cognoscendosse sua maiestà mancare, heri matina usò queste pa
role: che poi che Dio fin in quel'hora non gli haveva tolto la favella, voleva

domandare quello che gli era necessario et she altri non ardiva de recordarli,
et domandò che gli fosse data la extrema unctione; et essendoli risposto che'l

se dovesse confortare che Dio gli renderia sanità et che ancora non era tempo
de pigliare dicto sacramento, respose che fin che l'haveva bono sentimento lo

voleva pigliare ... maxime che' l se senteva bene disposto alla morte, et così gli
fo data. Facto questo, molti cortesani che erano nella camera et signori comin

ciorono ad fare uno pianto che, qualunque altra persona gli era, era forzata ad

fare quello medesmo, ad quali essa maiestà disse: «Non piangeti, ma confor

tatevi tutti: io moro, et moro contento, et ve lasso eI duca mio figlio per vostro

re et segnore: andate a luy, che ve li ho racomandati et ve haverà racomanda

ti». Et così gli andarono .... Poi venne el grande siniscalco ... et inteso eI ca

so del re et piangendo in la camera, essa maiestà lo remisse al duca come gli
altri, el quale forte piangendo se gli gittò steso col corpo in terra ali pedi et

basoli cum dirli: «Io sum qua tuo servo, schiavo et vassallo. Comandame, che

ormai te tengo per mio signore et serote obediente!» ... 24.

La scelta di soffermarsi su dati informativi marginali, quali quelli della

vita di corte nella sua accezione più propriamente quotidiana, nel pre
sentare questo primo volume di Dispacci sforzeschi da Napoli, è solo

parzialmente voluta. Se da un lato si è tentato infatti di sottolineare in tal

23 Ibidem, pp. 249-250.
24 A. da Trezzo a Francesco Sforza, Napoli 27.VI.1458, ibidem, n. 260, pp.

65Cr657.
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modo la fruibilità della fonte anche per un pubblico di non specialisti,
dall'altro si è ovviato all'impossibilità di riassumere nella forma del

l'esempio diretto e del frammento una documentazione troppo ricca e

abbondante per essere rappresentata nella totalità dei suoi aspetti. Si

pensi solo al contributo offerto dal materiale trascritto, inedito per il

90%, alla storia politico-diplomatica dell'Italia rinascimentale, e al re

spiro che la prospettiva mediterranea, aperta dall' osservatorio napo

letano, dona a questioni di importanza fondamentale quali l'alleanza del

1448 tra Alfonso e la Repubblica Ambrosiana; la pratica di pace tra

Napoli e la lega veneto-fiorentina, complicate dalla vertenza sul signore
di Pìombino "; le trattative tra Napoli e Firenze del 145026; la guerra di

Toscana del 1452-'54 e l'alleanza con Siena 27; le pratiche per l'adesione

aragonese alla pace di Lodi e alla Lega Italica; la guerra con Genova 28;

25 Dispacci sforzeschi da Napoli ... cit., nn. 9-11.
26 Ibidem, nn.13-22.
27 Ibidem, nn.: 31-61 (ed.a lega di sienexi concluxa qui se bandì domenica

ebemo dece del prexente prima per la o con Ila trombeta della Vicaria, poi con

li trompeti realle e facto luminaria», G.P. Missaglia a Francesco Sforza, Napoli
13.III.l454, ibidem, n. 61, p. 148). Di grande interesse per la storia militare del

periodo risultano i dispacci relativi ai preparativi per l'impresa toscana, in par

ticolare i nn.: 30-31,34 (che contiene molte informazioni sui connestabili di

fanteria militanti nell'esercito regio), 35-36, 38 (lista completa delle genti napo

letane), 40, 49.
28 Ibidem, nn.: 63-65,66 (scontro tra la flotta genovese e quella napoleta

na), 67-70, 72, 74-76, 77- 78 (ratifica napoletana dei trattati di pace e della lega
italica e festeggiamenti), 79 (cerimonia per l'adesione di Napoli alla pace e alla

lega: «Dapoy la matina sequente nuy tuti ambasatori acompagnasemo la maie

stà de lo re alo archiepiscopato unde era concorso una grande parte de que

sto populo per intendere questa publicatione e, intrando nuy in la ghiesia, tuti

homini e dane commenzareno a cridare e dicevano: "Laudato Dio, eI nostro

signore re e questi magnifici ambasatori che ne hano dato così gloriosa e de

siderata pace!" ... E, cantata la messa per lo cardinale, fu publicata la dicta

pace e liga e, poxo la publicatione, la maiestà de lo re fece cavalero meser Joan

ne Moro ... Da poy la sera fece fare grandissimi falodii, in modo che'l pariva
che questa cità e li laghi circostanti fuseno tuti a focho, e signi asay de ale

greza e de festa, e molti citadini che non poteano far falodii sopra la strada

metevano ale fenestre de le torze aprese e perfine ale candele picole, secondo
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la «questione» del Piccinino 29; i matrimoni incrociati Aragona-Sforza 30;
la politica aragonese nei Balcani e l'appoggio all' Albania nella lotta anti
turca 31; la guerra a sostegno dei fuoriusciti genovesi 32; la spedizione
contro Sigismondo Malatesta 33; problemi che si è soliti osservare da

angolazioni anguste, regionali o peninsulari 34.

el suo potere, per grandissima alegreza e consolatione. E tuta via se vano fa
cendo per questo regname li falodii in modo che'l se dice che li subditi del
Turcho infra quatro o sey dì vederano de verso Taranto e Brandusio questi
falodii e intendarano de questa liga e pace, de la qualle, secondo se dice, ne

dubitavano asay», pp. 203-204).
29 Per approfondire questo argomento è necessario consultare l'intera do

cumentazione, v. tuttavia in particolare i doec. n. 81,85-86,88 (sull'attacco del
Piccinino a Siena), 91-92, 95,100-102,107 (progetto di inviare il Piccinino a

contrastare il Turco in Albania), 108, 110, 113, 115, 117, 119-123, 128-129, 133,
137-138, 141-143, 146, 148 (irritazione aragonese per la scomunica contro Pie
cinino), 149, 151, 155 (conclusione della pace tra Siena e il Piccinino), 157 (re
lazioni tra il Piccinino e i francesi), 166, 168.

30 Ibidem, nn.: 73, 83-84, 87, 89,90,96,98 (lungo resoconto delle trattative
condotte per stabilire l'entità delle doti da versare per i matrimoni incrociati),
99-100-102, 104 (pubblicazione del contratto matrimoniale Aragona-Sforza), 105
(nozze per procura tra Alfonso di Ferrante e Ippolita Sforza), 111.

31 Ibidem, nn.: 88 (sulla rotta delle forze alleate aragonesi e albanesi avve

nuta nell'estate del 1455 aBerat), 91-92, 93 (sull'intenzione di Alfonso a met
tersi a capo della crociata), 94, 100, 107, 110, 112 (Alfonso prende solennemen
te il segno della santa croce per la crociata; trattative con il principe Ibrahim
beg, Grande Carimano, per un'alleanza contro il sultano turco), 129.

32 Le notizie su quest' avvenimento possono essere divise in due gruppi:
incubazione della crisi (nn.: 135, 156-159, 164, 166-167, 169, 172,177, 181),e
conflitto vero e proprio (nn.: 196-198,200,202-204,206-207,214-215,231-232,
236,241-244,248-252).

33 Ibidem, nn.: 209-210,212-213,215-216,218,221-223,229,232,236,245.
34 Per un orientamento generale su tutti questi argomenti, con particolare

riferimento alle opere che utilizzano la corrispondenza sforzesca, cf.: C. CANET
TA, Le sponsaglie di casa Sforza con casa d'Aragona, in «Archivio Storico
Lombardo», IX (1882) pp. 136-144, X (1883) pp. 769-782; F. CERONE, Lapolitica
orientale di Alfonso d'Aragona, in «Archivio Storico per le Province Napole
tane», xvn (1902) pp. 3-93, 380-456,555-634, 774-853, XVllI (1903) pp. 154-212;
C. MARINESCU, Alphonse V, roi d'Aragon et de Naples, et l'Albanie de Scan
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A distanza di soli tre giorni dalla presentazione del primo volume di

Dispacci sforzeschi da Napoli venivano illustrati, nella medesima oc

casione congressuale, due inediti documenti scoperti nell' Archivio di

Stato di Napoli 35. Di fondamentale interesse per lo studio del sistema

fiscale regnicolo in epoca quattrocentesca, essi certamente confluiran

no nelle Fonti aragonesi, l'impresa editoriale nella quale da quaran
t'anni si concentrano gli sforzi di quanti, storici e archivisti, sono im

pegnati nel recupero delle superstiti memorie di quel periodo 36. La fe

lice coincidenza, che vede quasi in uno stesso momento tre nuove tes-

derbeg, «Mélanges de l'Ecole Roumaine en France», I, Parigi 1923; F. CATA

LANO, La nuova signoria.Francesco Sforza e il ducato di Milano nella po

litica dell'equilibrio, in Storia di Milano VII: L'età sforzesca dal 1450 al

1500, Milano 1956; L. VON PASTOR, Storia dei papi dallafine del Medioevo,
Roma 1958, val. I; A. JAVIERRE MUR, Alfonso V de Aragona y la Republica
Ambrosiana 1447-1450, in «Boletin de la Real Academia de la Historia», CLVI

(1965/2) pp. 191-269; F. PALL, I rapporti ùalo-albanesi intorno alla metà del

secolo XV, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXXIII (1965
[ma 1966]), pp. 123-226; M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l'espansione
della Corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli 1972; A. RYDER, The

Kingdom ofNaples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Mo

dem State, Oxford 1976; P. J. JONES, The Malatesta ofRimini and the Papal
State. A Political History, Cambridge 1979; Gli Sforza a Milano e in Lombar

dia e i loro rapporti con gli Sstati italiani ed europei (1450-1535), Conve

gno internazionale, Milano 18-21 maggio 1981, Milano 1982, in particolare G.
SOLDI RONDININI, Milano, il Regno di Napoli e gli aragonesi, pp. 229-290.

35 C. BELLI, Un inedito registro della Sommaria e il sistema degli arren

damenti delle imposizioni fiscali nel Regno di Napoli (1481-1482); C. VUL

TAGGIO, I "diritti di passo" esatti nel Regno di Napoli in età alfonsina attra

verso il registro camerale conservato nell'archivio della famiglia de San

gro; interventi tenuti all' Archivio di Stato di Napoli durante la quinta giornata
di studi del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona
(22 settembre 1997).

36 Fonti aragonesi, a cura degli archivisti napoletani (Testi e documenti
di storia napoletana pubblicati dall' Accademia Pontaniana, serie II), vol. I, Na

poli 1957. Per un orientamento sulle fonti relative al periodo aragonese repe
ribili a Napoli v. J. MAZZOLENI, Fonti per la storia dell'epoca aragonese esi
stenti nell'Archivio di Stato di Napoli, in «Archivio Storico per le Province

Napoletane», XXXIII (1952) pp. 125-154, XXXV (1955) pp. 351-373.
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sere aggiunte al disperso mosaico della ricostruenda documentazione
napoletana, potrebbe indurre a facili congetture su presunti rinnova
menti o rinascimenti degli studi storici nell' antica capitale del regno
aragonese. Non è il caso di farsi catturare da tali suggestioni. I rinno
vamenti, soprattutto quelli culturali, richiedono volontà ferrea da parte
di gruppi compatti di studiosi, strutture, coordinamento nell' attività di ri
cerca, finanziamenti. Quasi nulla di tutto ciò è dato cogliere nella Napoli
di fine Millennio. Se, come ci si augura, l'intera collana di Dispacci
sforzeschi da Napoli vedrà la luce nei tempi previsti, tuttavia, fornendo
una nuova trama di riferimenti ed informazioni da affiancare e sovrap
porre a quella offerta dalle Fonti aragonesi, se lo studioso dei prossimi
anni potrà disporre di almeno due livelli complementari di confronto per
le sue ricerche sulla storia del Mezzogiorno aragonese, allora forse si
potrà parlare, se non di rinascimento, difermento degli studi storici a

Napoli.

FRANCESCO STORTI



TRE PERSONAGGI IGNOTI
DELLA SALERNO CINQUECENTESCA

Sui palazzi napoletani Gérard Labrot pubblicò un pregevole lavoro

dal titolo Baroni in città. Residenze e comportamenti dell'aristocra

zia napoletana. 1530-1734 (Napoli 1979) ed un saggio introduttivo al

libro di Gino Doria, I Palazzi di Napoli, a cura di Giancarlo Alisio (Na
poli 1986). In una felice sintesi egli affermava che «il palazzo napoleta
no, imposto dall'esterno oppure legato all'ambito locale, costantemente

inserito in una città che lo sopportò a stento, è un corpo arrogante che

divora spazio, si impone a forza, va crescendo. Però questo corpo che

fonde in sé 1'acqua e il fuoco, l'asprezza e la raffinatezza, è in realtà

fragile ed intimamente minato. Il nobile è il principale responsabile di

questa fragilità, lui che lo trasforma e lo abbellisce per poi abbandonarlo

senza rimpianti ad un destino talora oscuro. Anche il sentimento religio
so gioca un suo ruolo in quanto, dalla fine del Concilio di Trento agli inizi

del Settecento, spinge tanti aristocratici ad offrire generosamente il pro

prio palazzo affinché sul suo posto possano sorgere chiese e monasteri

... Napoli cimitero di palazzi? Senza dubbio, ma i grandi frammenti su

perstiti, come le residenze tanto avvincenti visitate alla fine, affermano

ancora che in questa città vi fu una non mediocre civiltà del palazzo, ed

incitano a tuffarsi coraggiosamente, con i mezzi del mecenate, la pa
zienza e passione dell' archeologo, sulla necropoli di quelli scomparsi,
legati ormai ai soli testi, sui palinsesti corrosi ed appena leggibili, sui col

lages in via di sconnessione».

Tra i palazzi di Napoli più noti e più studiati (se ne interessò anche

Benedetto Croce agli inizi del secolo) è certo il palazzo Cellamare in via

Chiaia, la cui origine risale alla seconda metà del Cinquecento, allor

ché Giovan Francesco Carafa, abate di Sant' Angelo d'Atella, lo fece

edificare come sua casa di campagna.
Silvana Savarese, titolare di Storia dell' architettura presso la Facol

tà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli, ha voluto ricostruire in

modo rigoroso e puntuale la stratificazione di questa dimora aristocrati

ca per gli anni compresi tra il 1540 (circa) ed il 1750, in cui i lavori pro
mossi da Luigi Carafa di Stigliano e da Antonio Giudice di Cellamare

conferirono all'edificio sostanzialmente l'aspetto attuale. La studiosa

napoletana, già nota per altri pregevoli contributi relativi alla cultura



192 Salvatore Ferraro

architettonica del Mezzogiorno in età moderna, si è avvalsa di un'ampia
documentazione rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Napoli e l' Ar

chivio Storico del Banco di Napoli, per cui la storia architettonica del

palazzo di Chiaia, apparsa sinora inspiegabilmente silenziosa ed oscura,

si presenta varia ed intensa attraverso i molteplici interventi di architetti,

pittori, pipernieri, falegnami, stuccatori, capomastri, che hanno accom

pagnato nel tempo gli aristocratici abitatori, ponendosi come uno degli
esempi più emblematici del carattere dinamico dell'edilizia partenopea.

Rimandando gli studiosi alla lettura di questa pregevole monografia
(Palazzo Cellamare. La stratificazione di una dimora aristocrati

ca. 1540-1730, Napoli 1996), qui si vuole segnalare la presenza del

l'honorabilis Ioannes Matteus Iorlanus de civitate Salemi pictor,
come risulta da due atti notarili del 1548 (15 e 19 dicembre), rogati da

Angelo De Rosa. Egli si impegnava entro luglio 1549 a «fare et lavorare

tucti li solari dela sala grande del palazo ... e le quattro camere le quale
se hanno da lavorare del modo infra scripto come se dirà ... dove son

fatte intemplature che al presente se mecteno de oro, de rigiole pintate
de colori come le dicte intemplature et controfacte in disegno ... : cioè

dove de sopra anderà o�o, abascio mectere giallo et dove de sopra an

derà azuro abascio similiter azuro ... tanto per le porte quanto per le fi

nestre lavorare del medesime rigiole et de alteza de palmi dui, quanto
convene il sedere dove va a finire il cortinagio del desegno et modo li

serrà dato per dicto signore principe o per lo magnifico Ferrante Ma

gliolia ...».

Come risulta dalla precisa descrizione, lo "dicto mastro" è impe
gnato nella decorazione di interni assai suggestivi ed a garanzia dei sud

detti lavori egli offre qualifideiuxores et promissores et observatores

et satisfactores il magnificum clericum Berardinum Macza de ci

vitate Salemi e l' honorabilem Petrum Iorlanum de dicta civitate

Salemi librarium, i quali si impegnano a far rispettare il contratto ed a

pagare di persona i relativi danni in caso di inadempienza.
In conclusione, i due atti notarili ci tramandano tre personaggi finora

ignoti della Salerno cinquecentesca Giovanni Matteo (o Giovanmatteo):
lodano (forse Giordano?), Pietro lodano libraio ed il magnifico chierico

Berardino Mazza, appartenente alla notissima famiglia salernitana, a

scritta alla fine del XVI secolo al seggio di Portanova.

SALVATORE FERRARO



FIGURE E MOMENTI DELLA CULTURA SALERNITANA

Il volume di Italo Gallo, Figure e momenti della cultura saler

nitana dall' Umanesimo ad oggi (Pietro Laveglia editore, Salerno

1997) è forse, al di là e oltre la modestia apparente del titolo, una delle

opere più rappresentative della personalità intellettuale dell' autore. E

uso qui non a caso, non in modo generico, il termine "personalità". Lo

uso in tutta la sua polisemia: come insieme dei caratteri particolari, dei

pensieri, dei sentimenti che fanno di ciascun uomo una persona distin

ta da qualsiasi altra, un'individualità originale; come uomo partico
larmente dotato; come ritratto psicologico. L'intellettuale Gallo emer

ge poi, da questo libro, a tutto tondo: con le sue predilezioni culturali

che, come frammenti, vanno a formare un mosaico compatto e coe

rente; con le sue scelte di metodo, che rifugge da qualsiasi sofisti

cazione, e ritrova sempre le ragioni ultime, ma elementari, del lavoro

storico; con il richiamo implicito ad un'identità, ad una funzione alta

dell'intellettuale civile, specialista e insieme profondamente calato

nella realtà del suo tempo, un intellettuale che scopre i fondamenti

della sua "politicità", come si diceva una volta, nella rigorosa elabo

razione dei materiali scientifici e, attraverso questa pratica, si fa co

scienza critica del suo tempo.
Scopriamo la straordinaria capacità di Gallo di dominare una ma

teria interdisciplinare e collocata su tempi storici tra loro assai diversi: la

scoperta è, in realtà, solo una conferma per chi ha avuto modo di co

noscere l'itinerario intellettuale dell'autore.

Ma parliamo più direttamente del libro. Il contenuto, in primo luo

go, che si organizza intorno a quattro nuclei: l) dall'Umanesimo al pri
mo Seicento, rivisitati attraverso Pomponio Leto, Pomponio Gaurico e

Giulio Cesare Lagalla; 2) l'Ottocento positivistico in cui dominano le

due figure-chiave di Brandileone e De Marinis, accanto a quella di

Alberto Pirro; 3) i ritratti di contemporanei, figure particolarmente
significative che hanno incrociato la vita - e non solo quella intellet

tuale - di Gallo (Cantarella, Villani, Panebianco, Laveglia, Lenza,

Coppola e prima ancora Marco Galdi); 4) infine un problema di storia

delle idee che incontra direttamente la storia della città di Salerno nel

Novecento.
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Da quanto detto finora appare chiaro che non ci troviamo di fron

te ad un libro di storia locale. E non perché Gallo disdegni di misurarsi

con questo profilo: basterebbe ricordare, a tale proposito, sia la bi

bliografia dei suoi scritti sia la sua intensa attività di sollecitatore e

animatore di nuovi modi di fare e scrivere storia locale, attività eser

citata come presidente della nostra Società e direttore della "Ras

segna Storica Salernitana". Perché allora dico che questo non è un

libro di storia locale? Le risposte sono due. La prima: oggetti, temi e

problemi dei diversi saggi sono quasi sempre esterni, eccentrici rispet
to all'ambito locale, e rinviano a contesti di storia delle idee assai più
ampi, ad ambiti disciplinari (filosofia, filologia, storia, diritto, archeo

logia, scienze mediche, ecc.), a sistemi di relazioni intellettuali estese

e ramificate. La seconda risposta è fornita dallo stesso Gallo nella

premessa: "In questo volume - egli scrive - sono raccolti buona parte
dei miei scritti 'locali', pubblicati nell'ultimo quindicennio, quelli riguar
danti personaggi della cultura salernitana che hanno operato sia in

provincia sia (e sono i più) fuori di essa". Dunque è vero che Gallo

parla di scritti locali, ma introduce il termine tra virgolette e, a limi

tarne sensibilmente la portata, riconosce che gran parte dei suoi per

sonaggi ha operato fuori della provincia. La città di Salerno e il ter

ritorio provinciale o sono, spesso, un semplice referente anagrafico
dei personaggi studiati, o costituiscono una sorta di fondale di scena

che si allontana sempre più fino a diventare quasi evanescente nella

misura in cui Gallo disegna il quadro di insieme dell'attività culturale e

della vita dei personaggi.
Ho fatto prima riferimento alle scelte di metodo operate da Gallo.

Sempre nella premessa così egli scrive: i saggi, "pur nella loro varietà,
hanno in comune lo stesso metodo che ho costantemente applicato a

tutti i miei lavori, sia filologici che di altro genere, di attenermi rigoro
samente ai fatti e alla documentazione esistente". Carattere materiale,
non formale, non convenzionale dei fatti, limiti e vincoli reali della ricerca

storica: è il messaggio "forte" che lancia Gallo in un' epoca di dissol

vimento progressivo della ragione storica, di indebolimento dei suoi prin
cìpi, di mode indulgenti alla visione arbitraria e costruzionistica di fonti e

documenti. Ma Gallo non lo dice così, con enfasi, come sto facendo io

ora: lo sussurra appena, con quella misura anche stilistica che lo carat

terizza e che fa parte integrante della sua personalità intellettuale.
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Naturalmente lo scrupolo filologico, il rigore documentario, i fatti

come vincoli ineliminabili della pratica storica non impediscono a Gallo

di inseguire, a volte, l'avventura dell' intuizione, della congettura, il fa

scino dell' ipotesi. Lo si può notare già a partire dal primo saggio, La

patria di Pomponio Leto. Esso prende l'avvio da un "luogo" degli Elo

gia di Paolo Giovio, in cui lo storico rinascimentale identifica le origini di

Pomponio Leto "in Picentinis". Gallo sostiene che «in Picentinis è le

zione autentica del Giovio, non frutto di trivializzazione e alterazione, e

si riferisce non alle Marche, l'antico Piceno, ma al vasto territorio anco

ra oggi denominato Picentino in provincia di Salerno»(p.l0). E la tesi è

corroborata dal riferimento alle fonti antiche e medievali, in cui si distin

gue ager Picenus (parte settentrionale delle Marche), da ager Picen

tinus in territorio salernitano. Tuttavia, nella parte finale dello scritto,
Gallo fornisce un'interpretazione assai più complessa dell'incertezza

circa la patria del Leto, che chiama in causa non solo un orizzonte di

valori e di cultura in profondo mutamento nel secolo XVI, ma anche

ragioni congetturali quasi di tipo psico-storico. Leto mostrò disprezzo e

odio per tutto quel che riguardava la sua nascita e la sua famiglia. "Que
sto atteggiamento - scrive Gallo - va naturalmente inquadrato nel nuo

vo concetto umanistico di nobiltà, che veniva elaborandosi e afferman

dosi in quel tempo, ma crediamo che lo trascenda e copra qualcosa di

più personale e particolare, qualche trauma psicologico che ha indotto il

Leto a negare o confondere deliberatamente qualsiasi tipo di informa

zione in proposito. Se vi si aggiunge lo scarso scrupolo dei biografi del

tempo e le loro tendenze svetoneggianti, non appare difficile - conclude

Gallo - rendersi conto delle confusioni e invenzioni romanzesche che

ne sono derivate"(p.14).
I due saggi su Giulio Cesare Lagalla mi hanno particolarmente in

teressato e sono stati da me utilizzati in alcuni studi dedicati alla storia

della medicina nel Mezzogiorno, al profilo della professione medica nel
l'età protomoderna, al rapporto tra medici e istituzioni.

Nel corso del XVI secolo, la mobilità nella formazione scolastica e

professionale dei medici meridionali è assai accentuata: essa si svolge
fra Napoli, Roma, Padova, Bologna.

Molti hanno origini provinciali. Marcantonio Zimarra, filosofo e me

dico, nativo di Galatina, studia a Padova. Mariano Santo di Barletta stu

dia a Napoli e Roma. Stesso iter segue Donato Antonio Altomare. A
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Padova compie il ciclo più importante della sua formazione Filippo In

grassia. Mobilità anche nelle carriere: qui l'asse privilegiato è quello
Napoli-Roma, perché la Curia pontificia è la meta più ambita nel cur

sus professionale, ma non mancano presenze napoletane a Bologna,
Padova e Pisa.

Un profilo particolarmente interessante è quello di Giulio Cesare
Lagalla studiato da Gallo. Originario di Padula, compie i primi studi di

logica con l'agostiniano Giulio Stillabota e di filosofia con Bernardino
Longo. I suoi maestri di medicina sono Giovanni Antonio Pisano, Giro
lamo Polverino, Cesare Scannapieco, le autorità riconosciute a Napoli
nello scorcio del Cinquecento. Dottoratosi nel 1589, Lagalla è chiamato
al servizio sanitario pontificio, quindi alla cattedra di Logica alla "Sa

pienza".
Nel complesso si può affermare che la vivacità riscontrabile negli

studi medici a Napoli durante il secolo XVI subisca una battuta d'ar
resto nella prima metà del secolo successivo. Per il Cinquecento questa
vivacità è attestata anche dalla presenza di personalità di respiro inter
nazionale nello Studio: basti citare, ad esempio, Agostino Nifo, titolare
della cattedra di Teorica della Medicina intorno agli anni trenta, e il gran
de studioso di anatomia Filippo Ingrassia, titolare delle cattedre di Teo
rica e Pratica della Medicina daI 1547 aI '53, futuro protomedico di Sicilia.

Il secondo nucleo del volume di Gallo è costituito dai saggi dedicati
a Francesco Brandileone ed Errico De Marinis: peraltro, sia per il primo
personaggio che per il secondo Gallo non nasconde le sue simpatie,
motivate da un comune sentire, per così dire. La predilezione per Bran
dileone è legata al suo modo di intendere ed alimentare la vocazione alla
ricerca, che è soprattutto indagine filologica, studio di fonti e documenti
per la storia del diritto. L'assioma di Brandileone in cui Gallo si rico
nosce integralmente è: "Non è possibile fare storia senza documenti".
E intorno a tale assioma Gallo organizza l'analisi della formazione cul
turale e scientifica del "maggior giurista tra gli storici del diritto", se

condo il giudizio di Pietro Bonfante. Per Gallo, una componente fonda
mentale, vera e propria scoperta di Brandileone, è il diritto bizantino del

Mezzogiorno d'Italia. "Forse - egli scrive - questa branca della storia

giuridica, al pari della storia del diritto greco, non ha avuto la stessa
fortuna delle altre ( ... ). È però un discorso che meriterebbe di essere

ripreso e richiederebbe, a mio parere - conclude Gallo - stretta col-
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laborazione tra bizantinisti filologi, che sono oggi molto attivi, e bizan
tinisti giuristi, che, purtroppo, scarseggiano"(pp.84-85).

Nel saggio su Errico De Marinis e il riformismo socialista sa

lernitano tra Ottocento e Novecento emerge un topos, un ricorrente

atteggiamento del Gallo studioso: un certo disincanto, se non vero e pro
prio pessimismo, per la storia politica locale si accompagna spesso al
l'attenzione per alcuni suoi caratteri originali. E in questa luce si spiega
anche l'interesse per il caso De Marinis. A Salerno e nella sua pro
vincia, sostiene Gallo, "la lotta politica e amministrativa ha avuto, ad
onta talora delle apparenze, connotazioni sempre personalistiche, clien
telari, notabilari, che hanno coinvolto, di solito, anche i ceti operai e ar

tigiani; il movimento operaio e sindacale, d'altra parte, pur avendo rag
giunto da tempo un notevole sviluppo, almeno quantitativo, più che per
seguire con le sue lotte e portare avanti definiti programmi democratici
di riforme economiche, sociali, politiche, si è espresso solitamente in

agitazioni e reazioni più o meno spontanee e spesso mal dirette e mal
coordinate o in occasionali ribellioni, regolarmente represse. Sicché, tra

il clientelismo anche di sinistra da un lato, e massimalismo, ribellismo,
rivoluzionarismo velleitario dall'altro, un discorso storiografico sul ri
formismo salernitano - conclude Gallo - parrebbe da escludere in par
tenza o, quanto meno, da ridimensionare drasticamente per la sua scar

sa rilevanza"(p.109). Si tratta di analisi assai disincantata, come si di
ceva, che trova tuttavia riscontro non solo nel tempo storico a cui si
riferisce Gallo, ma anche in epoche successive della storia del Mez

zogiorno. Basti pensare che su quella stessa linea si colloca il giudizio
fortemente critico che un alto dirigente del PCI, Gerardo Chiaromonte,
dalle pagine della rivista «Cronache Meridionali» esprime riguardo alle
lotte politico-sociali guidate dalle sinistre nel Mezzogiorno tra il1947 e

la fine degli anni Cinquanta. "A tale proposito - scrive Chiaromonte
le manifestazioni di municipalismo che oggi si riscontrano (siamo al
1962), non si possono non vedere come un'altra faccia della stessa me

daglia, un'espressione elementare e primitiva di una più generale con

cezione politica che, nell' allontanarsi del mitico scontro finale e riso
lutivo, non vede altra via del piccolo cabotaggio parlamentare, consiliare
e clientelare".

Proprio da qui bisogna partire, a mio modesto parere, se si vogliono
cogliere le ragioni, anche politiche, delle simpatie di Gallo per il socialis-
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mo riformista di De Marinis. In polemica con Giuseppe Amarante e con

le conclusioni del suo studio sui comunisti salernitani, Gallo rifiuta de
cisamente di assumere De Marinis come una sorta di capro espiatorio
per il mancato sviluppo di un movimento socialista nel Salernitano. Anzi
ne esalta il ruolo originale proprio in relazione sia al tortuoso e contrad
dittorio cammino delle sinistre nella provincia sia agli insuccessi elet
torali del Partito socialista. Raramente la prosa di Gallo si allontana da
una misura, un equilibrio che fanno parte integrante della sua perso
nalità intellettuale. Il pathos della scrittura emerge solo laddove il nostro

collega si identifica simpateticamente con le idee del personaggio di cui
sta parlando: ed è questo il caso di De Marinis. "Da socialista prima, da
radicale dopo" De Marinis è stato sempre "un riformista che non s'è
mai sentito di condividere le posizioni del socialismo rivoluzionario sulle

quali Ernesto Rossi ed Ernesto Cesare Longobardi tentarono di costrui
re il Partito a Salerno dopo l'uscita del nostro deputato, con molta abne

gazione, ma scarso successo almeno sul piano elettorale ( ... ). Se anche

dopo la morte di De Marinis - continua Gallo - il partito socialista, no

nostante l'introduzione del sistema elettorale proporzionale, non è riu
scito in provincia di Salerno a portare alla Camera nessun deputato nelle
elezioni del 1919, che pur videro in Italia una grossa affermazione so

cialista, e del 1921, c'è da chiedersi se il programma e l'azione rifor
mista di De Marinis, pur con tutte le sue ambiguità e contraddizioni, non

anticipasse e preparasse in qualche misura quella che, a distanza di

tempo, sarà l'unica tendenza praticabile e realizzabile democraticamen
te nella realtà italiana (e non solo italiana) e se, di conseguenza, non sia
stato un fatto negativo per il socialismo l'averlo in sostanza messo alla

porta. Il socialismo rivoluzionario - conclude Gallo - come la storia ha

troppo tardi dimostrato, non poteva avere futuro: se pure lo avesse a

vuto da noi, ora possiamo tranquillamente affermare che non avrebbe

portato al progresso e al riscatto dei lavoratori"(pp.117-118).
Vorrei dedicare, in conclusione, più spazio al saggio centrale e mag

giormente impegnativo del volume, Un cinquantennio di cultura sto

rica a Salerno (1920-1970). Quando apparve come articolo di aper
tura della neonata «Rassegna Storica Salernitana», lo studio critico di
Gallo fu apprezzato più per le numerose suggestioni sul rapporto tra la

cultura e la città che come un saggio esemplare di storia della storio

grafia locale. La discussione che vi fu, con la partecipazione di Nicola
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D'Antuono, Alberto Granese, Augusto Placanica, Vittorio Amoretti e

mia, spostò immediatamente i termini del problema dalla "cultura sto

rica" alla "storia culturale" e, ancor più in generale, alla "storia urbana":

evidentemente se ne sentiva il bisogno; evidentemente si aspettava solo

l'occasione buona per poter dire, fuori dai denti, quello che si pensava;

evidentemente il clima che si respirava in quei primi anni Ottanta a Sa

lerno favoriva la riconsiderazione, non sempre criticamente fondata, di

più felici stagioni della cultura salernitana e della vita civile in città. Così

Nicola D' Antuono si rifugiava in una presunta effervescenza culturale

del quindicennio precedente il 1980. Augusto Placanica rimpiangeva la

"Salerno bomboniera" e la sua decorosa borghesia. Altri, come Alberto

Granese, cercava di identificare il carattere peculiare di Salerno e del

Salernitano nell'essere costituito da centri di consumo culturale più che

di vera e propria produzione, limitata peraltro allivello critico-saggistico;
ma lo stesso Granese non spiegava, poi, la qualità di quel consumo cul

turale. Io stesso mi avventuravo sui binari perigliosi di un ragionamento
sulle funzioni urbane di Salerno che, forse, fuoriusciva largamente dai

temi stringenti proposti da Gallo. E non aveva tutti i torti Vittorio Amo

retti a contestare la stessa legittimità di un ambito specifico di analisi sul

piano logico e rhetodologico in base ai termini proposti dal dibattito. Il

quale, peraltro, andrebbe esso stesso storicizzato: ma non è certo questa
la sede per compiere tale operazione.

Torno allora al saggio di Gallo "iuxta propria principia". Nella nota

di apertura l'autore chiarisce le finalità: presentare un bilancio critico

dell' organo della «Società Salernitana di Storia Patria» nelle tre serie

precedenti dal 1921 al 1967 e aprire un dibattito sui caratteri e i limiti

della cultura storica locale nel periodo in questione. Il riconoscimento

preliminare è ampiamente positivo: la rivista, secondo Gallo, "è stata in

questo secolo l'espressione più importante della storiografia locale e una

delle poche, se non l'unica iniziativa culturale di effettivo rilievo e di

incidenza non effimera in campo salernitano, con significativi riflessi

anche al di fuori di esso. E a ragion veduta dico storiografia e non eru

dizione - continua Gallo - perché una parte consistente dei contributi,

soprattutto nei decenni più vicini a noi, meritano di essere considerati

lavori di storia e non di pura erudizione; l'impostazione stessa della rivi

sta è riuscita per lo più a mantenersi fedele al suo titolo, senza poi con

tare il fatto che non sempre è possibile stabilire una netta demarcazione
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tra l'una e l'altra forma di ricerca"(p.179). Ho già avuto modo di rileva
re alcuni caratteri della storia della cultura storica salernitana dal 1920
al 1970, ricostruita da Gallo. Li ricordo schematicamente.

Le scelte tematiche e temporali. Medioevo e Risorgimento sono

costantemente presenti nelle pagine prima dell' «Archivio» poi della

«Rassegna»; l'età moderna è pressocché assente. L'oggettiva carenza

di fonti ha scoraggiato 10 studio della Salerno moderna. Ma, soprattutto,
l'insistenza sul periodo altomedievale e sulla partecipazione al movi

mento risorgimentale ha significato esaltare le epoche del protagonismo
storico di Salerno, il suo contributo alla rinascita nazionale contro la

Salerno della lunga decadenza e dei cosiddetti "secoli bui".

Storiografia locale e problematizzarione storiografica. Ho avu

to modo di rilevare che la cultura storica salernitana, quale si esprime
non solo attraverso l' «Archivio» e la «Rassegna», ma anche attraverso

opere, ricerche, libri pubblicati tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta,
sembra assolutamente immune da qualsiasi problematizzazione storio

grafica, non si interroga mai su se stessa, mostra assai di rado l'esi

genza di confrontarsi con le linee di sviluppo più generale della ricerca

storica italiana e internazionale. Con due sole eccezioni: quelle di Leo

poldo Cassese e Nicola Acocella. Nel complesso ho l'impressione che

Salerno non abbia prodotto una tradizione storiografica paragonabile a

quella, sia pure insoddisfacente per qualità e quantità, di altre città me

ridionali. Naturalmente solo una ricerca, condotta anche sulla produ
zione ottocentesca, potrà confermare o smentire l'impressione suddet

ta. "Di quella tradizione - scrivevo nel 1986 - restano ancora vivi e uti

li il rigore filologico, la trascrizione di documenti andati perduti, i ma

teriali di una storia che è, in gran parte, ancora da scrivere per la pro
vincia di Salerno".

Basterebbe scorrere i numeri della nostra «Rassegna» per rendersi

immediatamente conto dell'esigenza di rivedere quel giudizio alquanto
pessimistico che ho espresso oltre dieci anni fa.

Grazie anche a Itala Gallo, alla sua attività instancabile, alla sua ca

pacità di suscitare interesse nelle più giovani energie della ricerca, mol

to è stato fatto, soprattutto per superare le due lacune riscontrate nel

cinquantennio di cultura storica a Salerno. Non sono pochi gli studi pub
blicati sulla «Rassegna», tesi a illuminare zone d'ombra della Salerno

moderna e contemporanea. E, soprattutto, una più robusta coscienza



Figure e momenti della cultura salernitana 201

storiografica e metodologica caratterizza la cultura storica a Salerno.

Resta tuttavia un dato preoccupante, e colgo l'occasione per ricordarlo

con forza in questa sede. A fronte di una massa di energie di ricerca,

spesso creativa e originale, sta la difficoltà a organizzare, produrre e far

circolare un'opera collettiva sulla storia di Salerno dall'antichità ad oggi.
I tempi sono maturi da tempo (mi si perdoni il bisticcio di parole) sia per

la mole di studi prodotti, sia per la disponibilità degli studiosi. Ma l'oc

casione buona non si è ancora data: anzi, per dire il vero, tante occa

sioni sono state mancate, sprecate. Ne cito solo due: l'assenza di Saler

no dalla collana Le città nella storia d'Italia, diretta da Cesare De

Seta; il mancato decollo, nonostante che tutti i materiali fossero pronti,
della storia di Salerno a dispense, programmata dall'editore Sellino. Io

stesso ho lanciato con forza, già ormai da alcuni anni, l'idea, di facile e

immediata esecuzione, della pubblicazione di una divulgativa storia di

Salerno presso un grande editore nazionale. Sono, a tutt' oggi ,una vox

clamans in deserto.

Dovremo pur chiederci, come Società di Storia Patria, i motivi

strutturali e contingenti di queste difficoltà. Forse anche su questo ter

reno il bel libro di Italo Gallo fornisce qualche risposta.

AURELIO MUSI
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A PROPOSITO DI SOCIALISMO SALERNITANO

Di recente pubblicazione, il volume di Angelo Capo, Il socialismo

salernitano. 1892-1926 (Laveglia Editore, Salerno 1997), ricostruisce

le vicende legate allo sviluppo del movimento operaio della nostra pro
vincia. La ricerca dell' autore è la prova dello sforzo, in atto da alcuni

anni in ambito storiografico, di restituire alla memoria collettiva il signi
ficato di un'esperienza che senza dubbio ha segnato i destini politico
sociali di questo secolo; operazione tanto più importante in quanto il di

sorientamento ideologico degli eredi di tale patrimonio appare oggi pro
fondo e insanabile I.

Tra le righe del libro traspare chiara l'impronta riformista dell'au

tore, per il quale si tratta dell' ennesima conferma della bontà di un

metodo politico che alla prova dei fatti si è rivelato vincente. Lo storico

nodo riforme-rivoluzione che ha da sempre acceso gli animi di socialisti

e comunisti, entrambi espressione del composito movimento operaio,
sembra essersi risolto a favore delle prime. Oramai le riforme costi

tuiscono il necessario viatico politico per conquistare progressivi tra

guardi di trasformazione sociale, non più attraverso rotture o strappi
ma, per esempio, con interventi strutturali di duratura efficacia.

Lo scontro per l'egemonia all'interno della sinistra verte oggi pro

prio sull'alternativa tra la compatibilità con il mercato e la globalizzazione
dell'economia capitalistica da una parte e le forme antagonistiche di

lotta dall'altra: un modo moderno per continuare l'antica polemica. È
evidente che nell' odierno momento storico sia del tutto inattuale invo

care soluzioni palingenetiche; ma per forze che intendono richiamarsi

agli ideali del socialismo dovrebbe essere scontato mettere in campo
una serrata critica dell'esistente, in virtù di una visione della politica
non intesa come gestione corrente, bensì come progetto e movimento 2.

A questo dovrebbe tendere un' autentica sinistra progettuale, non

subalterna ai processi di modernizzazione capitalistica, ma capace essa

I Cf. G. AMARANTE, I congressi dei comunisti salernitani 1921-1972,
Salerno 1990, che ha avuto il merito di aver riacceso il dibattito sulle origini
del movimento operaio e socialista della nostra provincia.

2 Cf. P. BARCELLONA, Politica e passioni. Proposte per un dibattito,
Torino 1997.
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stessa di guidarli con decisione verso traguardi più avanzati. Ecco, se

la disputa a sinistra pare oggi seriamente orientata verso questo ordine
di problemi, ieri, a cavallo tra Otto e Novecento, in una fase di incipien
te mobilitazione dell'intero movimento, le questioni fondamentali con

cernevano, piuttosto, temi quali la centralità operaia, l'organizzazione
e la propaganda.

A Salerno e nel suo circondario il socialismo si affermò sulla scena

piuttosto tardi, se si tiene conto del 1892 come data di nascita ufficiale
del PSI. Occorrerà attendere vari anni prima di assistere alla forma
zione di un fronte operaio composito, con la costituzione di leghe di
resistenza che avrebbero rappresentato le prime autentiche strutture di
classe di un certo rilievo organizzativo e ideologico. La fondazione
della prima sezione socialista risale infatti al3 dicembre 1899, ad opera
di Ernesto Rossi e Ernesto Cesare Longobardi, giovani ed agguerriti
militanti, allora frequentatori, specialmente quest'ultimo, dei circoli
universitari di Napoli 3.

La prima Camera del Lavoro cittadina viene inaugurata il 25 ago
sto 1901, con il contributo di Luciano Ferro, che per vario tempo ne

assumerà la direzione, ed Attilio Barra, responsabile delle locali leghe
di resistenza 4

• Nel 1902 Rossi è a Nocera Inferiore con Giuseppe
Vicedomini, più moderato e non meno combattivo dirigente del posto,
per dare avvio alle attività della prima Camera del Lavoro dell' Agro,
iniziale sezione della Camera del Lavoro di Salerno, destinata in breve

tempo a riscuotere prestigio per la presenza in zona di attive categorie
di lavoratori.

Prima di questo periodo si registrano iniziative socialiste che non

rivestono un peso specifico, restando del tutto marginali.
Nel 1891 a Fratte, centro operaio all'estrema periferia orientale di

Salerno, circa 1000 operai celebrarono, per mano di due audaci fratelli
di stampo garibaldino, Egidio e Ottavio Romanelli, la ricorrenza del
Primo maggio, protestando in favore di un'immediata riduzione del
l'orario di lavoro".

3 Cf. M. TROTIA, E. C. Longobardi nella storia del socialismo italiano,
«Rassegna Storica Salernitana», X, 1993, n. 20, pp. 261-299.

4Cf. G. AMARANTE, La nascita della Camera del Lavoro di Salerno
(1901), «Rassegna Storica Salernitana», VIII, 1991, n. 15, p. 219.

5 La cronaca della manifestazione in "Il Vero", Salerno 7-14 maggio 1891.
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Nel 1894 a Scafati una protesta dei lavoratori tessili si era levata

per denunciare, senza esiti apprezzabili, lo stato insostenibile della vita

di fabbrica, cadenzata da ritmi di lavoro proibitivi 6.
Nel 1895 a Capaccio, piccolo centro contadino della valle del Sele,

poco distante da Eboli, si era costituito un circolo socialista, composto
da braccianti del luogo. Pur non rivestendo, sul piano organizzativo,
alcun valore, esso si rivelò un luogo sufficientemente politicizzato, capace
di assolvere compiti educativi, ancorché circoscritti ad un ristretto

ambito locale. I suoi principali animatori, Gaetano Paolino ed Antonio

Agresti, più tardi tra i protagonisti delle lotte contadine della piana di

Paestum, ricoprivano un ruolo eminentemente pedagogico nei confron

ti dei lavoratori della terra, per lo più analfabeti. Il loro contributo fu

peraltro decisivo per la costituzione di una Società di Mutuo Soccorso,
di mera assistenza ai soci 7.

Lo scopo di tali organismi della base operaia - si pensi anche alla
tradizione delle Società Operaie - era di tipo puramente solidaristico,
lontano da ogni matrice antagonista. Non esisteva coinvolgimento ideo

logico e politico degli aderenti, né tanto meno veniva incoraggiato s.

6Nella relazione del16 marzo 1894, inviata al Ministro di Grazia e Giusti

zia, il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Napoli con

fermava l'arresto dei promotori dello sciopero, colpevoli ai sensi dell'art. 167
del codice penale dell' epoca di aver commesso un "delitto contro la libertà del
lavoro" (Archivio Centrale dello Stato, Miscellanea Affari Penali, B. 103, f. 37).

7Cf. A. CAPO, L'assalto ai latifondi. Lotte contadine e riforma agraria
a Capaccio-Paestum, Casalvelino Scalo (SA), 1984, p. 56 ss.

8 Su tale aspetto l'Aliberti ha rilevato il prevalere nelle Società Operaie
salernitane, pur in presenza di "profonde tensioni etiche", "di quella apoliticità
che ne faceva uno strumento di controllo, piuttosto che di promozione delle
lotte sociali". Esse restavano proiezione immediata del mondo rurale e pic
colo borghese, "intessuto di generiche ansie di riscatto". Cf. l'Introduzione
a A. ANTICO, Le origini del socialismo salernitano, Casalvelino Scalo (SA),
1990, p. 3. A proposito dell'anacronismo delle Società di Mutuo Soccorso,
ai fini dell'emancipazione operaia, cf. G. AMARANTE, La nascita della Came
ra cit., p. 221. Dello stesso avviso il commento del quindicinale rfformista
nocerino, "La Favilla", 26 gennaio 1913: "

... Le Società operaie e quelle di
Mutuo Soccorso non erano che delle propaggini padronali o delle agenzie
elettorali" .
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Nel 1896 a Sarno era stato inaugurato un circolo politico socialista,
denominato "Libertà e Lavoro", il cui impegno non differisce di molto,
in quanto ad efficacia programmatica, da quello della suindicata strut
tura capaccese, sebbene questo fosse significativamente inserito in un

radicato contesto industriale. Tra gli artefici di quella iniziativa figura
Ernesto Cesare Longobardi, allora diciannovenne, che sarà, in età
giolittiana, esponente di tutto riguardo del meridionalismo socialista 9.

Pertanto, dopo lo stato d'assedio e le leggi eccezionali dei governi
di Rudinì e Pelloux, che provocarono una brusca compressione
organizzativa del movimento, cominciò a delinearsi un po' ovunque in
Campania un più compiuto carattere di classe delle lotte sociali. Napoli
diventò il centro di raccolta di un gruppo più avvertito di militanti,
raccolti attorno al giornale "La Propaganda", fondato il I" maggio
1899, e punto di riferimento essenziale per l'azione coordinata delle
cellule periferiche 10.

Il disegno politico di Rossi e Longobardi, tracciato secondo le
direttive regionali e lungo le linee di un programma antiriformista, mirava
non solo al miglioramento qualitativo del lavoro in fabbrica, ma anche
al tentativo di costruire una prospettiva autonomista, non collaborazio
nista, del socialismo, per rovesciare la natura di classe del sistema
socio-politico allora vigente. È significativo notare come tale tendenza
rispecchiasse la polemica ideologica del tempo e le diatribe interne al
PSI, diviso in tre principali correnti (sindacalisti rivoluzionari, intransi
genti e riformisti), allora in lotta per il controllo del partito Il.

114 gennaio 1900, presieduto da Andrea Costa, era stato celebrato
a Napoli il I Congresso regionale, detto "campano-sannita". Fu questo
un evento decisivo per le sorti del partito regionale, che stava ad
attestare il dinamismo dei propri dirigenti, Ernesto Cesare Longobardi
in testa, dopo una fase precedente che, soprattutto a Napoli, si era

9 Cf. S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, Samo 1953, p. 178 ss.

IOÈ proprio in seguito alla repressione del Novantotto che il movimento
socialista campano, come del resto quello nazionale, matura il convincimen
to che una fase politica è ormai alle spalle. Esso prende consapevolezza dei
propri mezzi e si avvia a lanciare una più attrezzata stagione di lotte politiche
e sociali.

Il Cf. E. C. LONGOBARDI, La propaganda socialista nel Mezzogiorno, "La

Propaganda", 24 settembre e 8 ottobre 1899.
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distinta per una certa sterilità di risultati. Nel corso dell' assemblea

furono messe ai voti ed approvate decisioni che stabilivano i modi e le

forme della propaganda politica, assurte a vero e proprio cavallo di

battaglia di una più convincente fase di lotta 12.

Si tentò così di avviare un più stretto e proficuo raccordo tra

vertice regionale e organismi periferici, per rimuovere quegli ostacoli,

apparentemente insormontabili, che rendevano solo eventuale la

penetrazione delle idee socialiste nelle realtà di provincia. Infatti,
volenterosi ma inesperti ed improvvisati militanti di base si erano fin qui
cimentati senza successo nell'opera di proselitismo, privi di quei mezzi

volti a dotare la popolazione locale di strumenti educativi 13. La serietà

dello sforzo di quei militanti risiedette nel fatto di insistere sul valore

politico dell' educazione di masse, da abituare alla consapevolezza del

confronto, via via sempre più aspro, con i referenti sociali del capitale.
Sembrerebbe che tutto ciò fosse sfuggito ad Errico De Marinis, depu
tato socialista dal 1895 al 1900, proveniente dalla componente
collettivista, forte a Napoli, del partito repubblicano. Erede della di

scussa tradizione nicoterina, anche per i modi disinvolti di interpretare
i canoni dell' agire politico, il sociologo cavese non si adoperò per la

fase formativa del socialismo salernitano 14. L'esistenza di un consi
stente proletariato industriale, ancora legato al mondo contadino da
vincoli di forte radicamento sociale e alla mercé di forme autoritarie di
direzione padronale, avrebbe dovuto probabilmente indurlo, da socia
lista quale si proclamava, a stimarla, anche a Salerno, come valido
elemento per l'adozione di un programma socialista. Invece, si convin
se che "la lotta di classe in sen§ìo socialista non è assolutamente pos
sibile come programma in quelle regioni, come il Mezzogiorno; in cui

12Da notare il carattere assolutamente privato dell'assise, a cui, a quan
to è dato sapere, partecipò per il Salernitano solo il circolo politico di Vietri
sul Mare. Cf. G. VOLPE, Un episodio di vita socialista della Napoli di fine
secolo: il I Congresso regionale, «Clio», VII, 1971, n.l, pp. 13-58.

13 Cf. in proposito E. C. LONGOBARDI, Organizzazione economica: ope
rai, contadini, piccoli industriali, proletariato industriale, "La Propagan
da", 21 gennaio 1900.

14Cf. AA. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, Cava de' Tirreni
1997.
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storicamente non sono sorte le classi tra cui quella lotta si dovrebbe
combattere" 15. Tuttavia, tali argomentazioni non rispecchiavano il dato
di una realtà operaia dove, per esempio, nel primo decennio del Nove
cento, erano occupate 7000 unità lavorative all'avanguardia dell'indu
stria tessile meridionale.

De Marinis, dunque, contemplò le relazioni industriali esclusiva
mente dal punto di vista imprenditoriale. Si batté per ottenere commes

se statali in grado di accrescere la produzione, pensando così di difen
dere i livelli occupazionali. In questo modo egli sopperiva al ripudio
della lotta di classe e dell' antagonismo: temi, invece, cari ai rivoluzio
nari salernitani, ma anche alla maggioranza riformista nazionale guida
ta da Turati 16.

L'atteggiamento di De Marinis di fronte all'antitesi riforme-rivolu
zione si risolse nella esaltazione del connotato moderno delle prime e

nella denuncia del carattere anacronistico della seconda; valida, que
st'ultima, "quando I' antagonismo, come mostra la storia d'Europa nel
1848 e dopo, imponeva la protesta violenta e la ribellione" 17. Sia l'ac
centuato sovversivismo dei collettivisti, che pure avevano potuto anno

verare il cavese tra le proprie fila negli anni del suo febbrile attivismo
giovanile, sia il rigore marxista della proposta turatiana restavano net

tamente distinti dalla visione demarinisiana, pragmatica e colludente
con i personalismi e le degenerazioni della vita politica salernitana.

Resta, insomma, l'ambiguità di un personaggio che, se sul piano
teorico seppe addirittura anticipare una via Iibcral-democratica del

15 Cf. "Il Momento", Salerno, 27-28 ottobre 1900. Il periodico, fondato
nel 1879 e diretto da Matteo Incagliati, era vicino alle posizioni di De Marinis.

16Cf. G. AMARANTE, I congressi dei comunisti cit., p. 28, che contesta a

De Marinis l'intento di "sollecitare assegnazioni di commesse statali all'indu
stria tessile e siderurgica", alla stregua di politici non socialisti. I. GALLO,
Enrico De Marinis e il riformismo salernitano, «Rassegna Storica Salemi
tana», IX, 1992, n. 18; ora in ID., Figure e momenti della cultura salernitana
dall'umanesimo ad oggi, Salerno 1997, pp. 109-119, si mostra invece più com

prensivo, ammettendo che l'atteggiamento del cavese doveva essere visto
come l'unico modo "per consentire la conservazione dei posti di lavoro".

17 Cf. E. DE MARINIS, L'attuale momento del Paese e la delineazione dei

partiti nuovi, Roma-Torino 1901, p. 10.
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socialismo, tuffandosi a ritroso nello studio di autori anglosassoni (si

pensi qui a Stuart Mill) 18, dall'altro fu a lungo espressione della tradi

zione di quel notabilato locale, da sempre reggitore incontrastato della

politica elettorale ed amministrativa della provincia 19. Il socialismo

salernitano del primo Novecento, in ultima analisi, fece i conti con una

tradizione demarinisiana responsabile non secondaria del diso

rientamento di gran parte dei suoi militanti e della latitanza di una

precisa strategia di partito. II combattivismo di quella nuova schiera di

militanti, attenta alla questione morale, fu perciò molto distante dalla

prassi spregiudicata dell' esponente salernitano, ormai definitivamente

fuori dal movimento e sempre più avvinto, da radicale espansionista,
alle vicende della politica giolittiana 20. Il rilancio delle lotte operaie aprì
la strada all'affermazione di una convinta linea intransigente varata dai

vertici regionali del PSI. Sul piano elettorale essa prevedeva la ricerca

di alleanze con le forze popolari dell' estrema sinistra parlamentare, in

particolare con i repubblicani; mentre sotto il profilo squisitamente
strategico l'obiettivo veniva fissato nel tentativo di sovvertire la società

borghese.
Da tale punto di vista le lotte sindacali del principio del secolo

rivestono nel Salernitano un significato esemplare. Esse rappresentano
il prodotto della polarizzazione della vita sociale, il cui tessuto connettivo

restava "restio alla diffusione delle idee socialiste ed anche generica
mente democratiche; chiuso in un atteggiamento di passività politica e

di soggezione sociale ai ceti dominanti, fossero essi agrari assenteisti

o capitalisti industriali" 21. Infatti, l'operato del grande capitale svizzero

e tedesco, presente sul territorio, si caratterizzava per una saldezza di

rapporti con il ceto amministrativo. La solidità economica che lo soste-

18Cf. M. TROTTA, De Marinis, Tu�ati e il socialismo, in AA. Vv., L'opera
e i tempi cit., pp. 75-86.

19L. ROSSI, Errico De Marinis e la politica salernitana, in Ax. Vv., L'ope
ra e i tempi cit., pp. 49-74.

20 Sul suo allontanamento dal partito cf. la brillante memoria di A. Mo

SCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, Salerno 1996 (la prima
edizione è del 1952), p. 254 ss.

21 Cf. F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mez

zogiorno (1900-1914), Napoli 1980, p. 252.
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neva ne facilitava gli investimenti produttivi e teneva lontani i pericoli
derivanti dalle frequenti interruzioni del lavoro, provocate da periodi più
o meno lunghi di serrate e scioperi. Gli industriali beneficiavano di un

costo del lavoro assai basso che comprendeva salari assolutamente
concorrenziali, tra i più contenuti d'Italia.

Le manifestazioni sindacali che interessarono la maggioranza degli
opifici salernitani possono racchiudersi in due fasi. La prima, dal 1900
al 1905, comprende le vertenze che segnano l'avvio di un'apprezzabile
mobilitazione operaia, capace di conseguire un sufficiente livello di

modernità dello scontro di classe. L'intransigenza padronale non verrà

sconfitta, ma i lavoratori riusciranno a conquistare una mentalità rivo

luzionaria ed una coscienza delle problematiche industriali. La proprie
tà industriale cotoniera (Wenner, Aselmeyer e Schlaepfer) continuerà
a fronteggiare senza particolari problemi il movimento operaio, la cui

necessità di resistenza, pur aumentata, sarà direttamente proporzionale
alla carente continuità dei risultati'. Tra le numerose lotte che videro

protagonisti i lavoratori tessili, un esempio di rilevante portata è rappre
sentato da quelle del 1903.

In questo periodo Salerno ed i vicini sobborghi di Fratte e Pellezzano

furono teatro di scontri. La Camera del Lavoro cittadina, nel tentativo
di riacquistare credibilità col rilancio delle strutture di classe, oppose al

ceto capitalistico locale una forza d'urto debole.
Si prenda il caso della Fonderia di Fratte, proprietà della famiglia

Aselmeyer. Nella primavera del 1903 lo scontro tra industriali, che

dimostravano di saper controllare agilmente la protesta dei 265 lavo

ratori metallurgici, e poco avvertiti dirigenti sindacali alle prese con

limiti strategici oltreché organizzativi, si concluse con la grave sconfitta
del sindacalismo socialista del capoluogo. Di qui l'inarrestabile declino

della federazione provinciale socialista che raggiunse la punta massima

del proprio deterioramento durante il biennio 1906-1907. In effetti, tali

difficoltà operative derivavano pure dalla mancanza di compattezza
interna. Evidenti divergenze tra i dirigenti, alimentate da una diversa

impostazione della strategia sindacale, contribuivano a vanificare l'ef

ficacia stessa della lotta proletaria. La mancata fusione in un' unica

struttura provinciale delle Camere di Nocera e Salerno e l'assenza di

coordinamento accentuarono, per esempio, il progressivo affievolirsi
della tensione organizzativa.
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Il ciclo di lotte inaugurato nella primavera del 1903, in seguito al

primo congresso provinciale del PSI, nel corso del quale, sotto la guida
di Ernesto Rossi, si era dato avvio all'unione federativa, subiva ora una .

significativa battuta d'arresto.

Con la prematura scomparsa di Rossi (estate 1906), il movimento
socialista salemitano registrò un evidente calo dell' opera di proselitismo.
La propaganda entrò in una delicata fase critica: i redattori de "Il
Lavoratore" interruppero le pubblicazioni non solo per l'offuscamento
della linea politica ma anche per carenza di fonti finanziarie.

Superata la profonda stagnazione, le successive vicende del PSI
salernitano vennero caratterizzate da una lenta ripresa. "Il Lavorato
re" riprese le pubblicazioni (4 settembre 1909), a conferma della vo

lontà di riscatto dei suoi animatori. È significativo notare come, nel

complesso, questo secondo periodo di conflittualità sindacale (1908-
1913) rispecchiasse fedelmente lo sperimentato canovaccio del pri
mo ". Questa volta esso sanzionerà in modo definitivo il consolidamen
to degli interessi capitalistico-industriali e darà attuazione ad un mirato

programma di concentrazione industriale, che culminerà nel 1913 con la
nascita delle Manifatture Cotoniere Meridionali e nel 1916 dei Cotonifici
Riuniti di Salerno, con il raggruppamento degli opifici della valle dell 'Imo.

La grande industria era così riuscita a spezzare il legame esistente
tra lavoratori e Camere del Lavoro, e a volgere dalla propria parte
l'esito già in partenza scontato delle controversie di lavoro. Tanto per
citare un solo esempio, la bruciante sconfitta dei pastai e mugnai a

Nocera Inferiore nel febbraio del 1912, dovuta ad un'errata gestione
dello sciopero generale proclamato nel novembre del 1911, costò la

22 La sezione salernitana del PSI si riorganizza 1'11 marzo 1908 con il con

tributo di riformisti quali Severino Nobili, Giovanni Capasso, Gennaro Gallo,
Domenico Donadio. In questo periodo la cittadina di Vietri sul Mare, con la
sua lega di bottigliai e vetrai, acquista una certa importanza: si distingue
Giuseppe Emanuele Modigliani, riformista, artefice della costituzione della
cooperativa di vetrai. Sempre nel 1908 a Samo si forma la Camera del Lavoro
diretta dal professore Felice Guadagno (nel 1910 segretario di quella di
Scafati), che avrà vita breve, cessando la propria attività nel 1909. Severino
Nobili, infine, assume in quell' anno la responsabilità della Camera Sindacale
di Salerno.
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disfatta del movimento operaio nocerino. L'uscita del giornale "La Fa
villa", organo delle organizzazioni proletarie della valle del Samo, venne

sospesa e ripristinata solo l'anno successivo, il 26 gennaio del 1913.
Gli anni Venti costituirono un periodo di formidabile ristrutturazione

del settore industriale salernitano. I grandi imprenditori tessili, i più
dinamici e tempestivi ad inserirsi nel processo postbellico di riconversione
economica nazionale, avviarono la dismissione dei maggiori impianti,
provvedendo ad un razionale adeguamento produttivo.

Il movimento socialista locale non assistette passivo al sorgere di
questi nuovi scenari economici. La lotta alla concentrazione cotoniera
(1920) venne rilanciata da abili dirigenti sindacali. Si ricordi, a questo
proposito, la figura di Nicola Fiore, segretario, nel marzo del 1919, della
Camera del Lavoro di Salerno e direttore, nello stesso torno di tempo,
del rinnovato "Il Lavoratore" 23. Sotto la sua guida la componente
proletaria salernitana assunse, forse per la prima volta, unitarietà di
intenti e di finalità, che le permisero di porsi alla guida di un blocco
socialmente avanzato, alternativo alla tradizione conservatrice della
borghesia cittadina.

L'inasprirsi del conflitto di classe nel comparto tessile, con l'assun
zione di decisive vertenze per le sorti del cotonificio del distretto - va

qui ricordato il concordato "capestro" dei primi mesi del 1920 come

piattaforma contrattuale nazionale, firmato il 2 agosto dello stesso anno,
dopo un periodo di logoranti trattative e di gravi intemperanze operaie
- consolidò in modo definitivo le ragioni del ceto economico salernitano.
Intanto, la guida del partito era stata assunta da dirigenti riformisti
(Filippo Ronca, Angelo Lopardo, segretario della sezione di Salerno,
come pure Raffaele Petti, Luigi D'Epifanio e Gennaro Gallo), che
avevano di fatto preso il posto del gruppo di Fiore, vittima dell' azione
repressiva della polizia 24.

I:

23 Sull'operato di Nicola Fiore cf. P. CANNATA, Lafigura di Nicola Fiore alla
luce della documentazione contenuta nel fascicolo personale custodito presso
il Casellario Politico Centrale, in AA. Vv., Mezzogiorno efascismo. Atti del
Convegno nazionale di studi promosso dalla regione Campania, Salerno
Monte S. Giacomo, 11-14 dicembre 1975, Napoli 1978, voI. I, pp. 737-804.

24 Sull' arresto di Fiore, Oreste Colarieti, Francesco Maysse, Alfredo Fellini,
Pietro Alfani ed altri (20 gennaio 1920), cf. G. AMARANTE, I congressi cit., p. 50 ss.
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In definitiva, il pesante bilancio delle sconfitte operaie e le conse

guenti fratture socialiste, che fecero da preludio alla scissione comu

nista del '21 (ancora una volta Nicola Fiore tra i protagonisti salemitani),
portarono all' inarrestabile emarginazione dell' intero movimento 25.

Con l'avvento del fascismo i gruppi della sinistra, che ai valori

dell'operaismo sia in chiave rivoluzionaria che riformista avevano

improntato il proprio fervore operativo, si sfaldarono e dovettero subire
l'onta de II ' esilio, tranne coloro che scelsero di restare nell' ombra o

addirittura di aderire all' incipiente regime 26.

MARCO TROITA

25Per questi aspetti rimando a G. AMARANTE, op. cit., pp. 33-37 e 59 ss., ben
documentato. Cf. pure A. CAPO, Il sindacalista Nicola Fiore e i processi poli
tici del 1920-1921 , «Rassegna Storica Salernitana», VIII, 1991, pp.151-169.

26 Sul ruolo da essi ricoperto in questo periodo di trapasso, fino agli anni
della resistenza al nazifascismo cf. A. CONTE, Ideali e compromessi degli anti
fascisti. Gli schedati salernitani al Casellario Politico Centrale, «Rassegna
Storica Salemitana», IX, 1992, n.17, pp. 203-254.
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TRA REMINISCENZE E IMMAGINAZIONI

I fatti che narro, che cerco di dire alla mia commozione, hanno co

me protagonista zio Filippo, fratello più giovane di mio padre di 16 anni,
che spegneva la sua giovane esistenza a 29 anni colpito dal male del

tempo: la tubercolosi nella forma più grave, la miliare.

Il ricordo di zio Filippo, vero o immaginativo, o sviluppatosi per sug

gestione, si realizza nella nebbia del passato remoto: lo rivedo non alto

di statura, sempre sorridente, bello, con un volto aperto molto somiglian
te a mio cugino Mimì Mauro, portava i capelli lisci ben curati con la fila

al centro dell'ampia fronte, profondo nello sguardo, cravatta a farfalla,
elegante, vestito in perfetto stile inglese.

Ecco che la proiezione di questo raro spezzone di un film in bianco

e nero rallenta il ritmo di visione quando appare il giovane Filippo.
Ecco che il protagonista Filippo si esibisce per divertire i bambini, i

suoi nipotini, in una macchietta-imitazione di Charlot con il suo passo

neuropatologico; passo che si accompagna ad un movimento ritmico del

braccio e della mano destra che sostiene un lieve bastoncino oscillante

su e giù, come il movimento di un pendolo ... Don't forget our dreams.

Mio zio Filippo moriva l'undici settembre 1928 e i suoi sogni così si

annebbiavano nella dimenticanza, svanivano per sempre.
Dalle opalescenze di un intensa caligine emergono altri due perso

naggi che io in certezza rammento anche se in maniera pallida, in ma

niera sbiadita, specialmente il secondo: il prof. Giuseppe Moscati e il sa

cerdote Fortunato Farina. Essi si accompagnano sempre all' ombra di

zio Filippo e gli episodi risultano restaurati nel grande film della vita at

traverso i fatti narrati dalle indimenticabili zie Rosa, Maria e Bebè (so
relle buone e care di mio padre), sulla dolorosa e fatale malattia di zio

Filippo (con le zie ho vissuto ventidue anni delle mie giovanili speranze).
Le zie ricordavano sempre il fratello Filippo sparito così giovane, da
esse amato in vita, adorato dopo la morte.

In famiglia Quagliariello, dopo la rivelazione della gravità della ma

lattia che aveva colpito zio Filippo, si viveva in disperata attesa di una

guarigione miracolosa. Furono chiamati i clinici più illustri di Napoli e di
Salerno. Così fu invocato il grande medico-santo Giuseppe Moscati, di
cui si elogiavano il grande intuito clinico e la cristiana umanità.
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Nonno Francesco, molto religioso, fu entusiasta, illudendosi di ot
tenere da Moscati una diagnosi più favorevole e sperando che Egli po
tesse intervenire su zio Filippo il quale, avendo intuito la gravità del ma
le, consumava gli ultimi giorni della sua esistenza in stato di disperazione
e di scetticismo religioso.

Il prof. Moscati, chiamato da zio Gaetano (entrambi erano allievi
del grande fisiologo Filippo Bottazzi), venne in brevissimo tempo a Sa
lerno per visitare il fratello del suo "più caro amico", tanto malato.

Credo di ricordare il suo arrivo a casa Quagliariello: accompagnato
da zio Gaetano, egli giunse semplice e dolcissimo nello sguardo ma au
stero nel comportamento; si inchinò a nonno Francesco ormai vicino
agli ottant' anni, e pronunciò parole di conforto per le zie che egli già
conosceva; esse erano spesso a Napoli a casa di zio Gaetano, per ac

cudirlo, essendo egli solo, non sposato: a Napoli esse frequentavano il
circolo cattolico, circolo diretto dalla signorina Nina Moscati, devota
sorella del professore.

Poi entrò nello studio del nonno Francesco con mio padre, zio Gae
tano e con i medici curanti di Salerno, dr. Guglielmo Pepe e dr. Raffaele
Greco. Dopo pochi momenti si riaprì la porta dello studio e riapparve
nella serenità del "santo", il prof. Moscati che disse ad alta voce: «Do
v' é il nostro Filippo ... credo che egli mi attenda ... è stato avvertito del
mio arrivo?»

Gli fecero strada le zie e zio Gaetano; giunti alla porta della stanza
dell' ammalato, Moscati vi entrò, dicendo ad alta voce: «Caro Filippo,
chiamato da te, sono venuto subito a trovarti».

Entrò nella stanza. La porta si chiuse. Moscati fu solo con mio zio
Filippo in un lungo colloquio che altri non ascoltarono, anche se forse
era da immaginare nel suo contenuto essenziale. Il tempo passava e il
prof. Moscati era sempre solo con zio Filippo. Uno stato di ansia e di
angoscia sorgeva fra i parenti e gli amici che erano in attesa nella stan
za vicino,.

Ecco apparve il prof. Moscati, che parlò ad alta voce, così che lo
potesse ascoltare anche zio Filippo. A casa di Lazzaro giunse Gesù e

seppe che era morto da alcun tempo; Gesù disse ai servitori di togliere la
pietra sepolcrale e così parlò: "Lazzaro solleva il tuo corpo ... ritorna
in vita e cammina col tuo spirito ... Lazzaro liberatosi dalle bende
che avvolgevano U corpo o •• camminò".
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Dopo l'incontro con il prof. Moscati, una nuova serenità apparve
sul volto di zio Filippo, "rapito in quei che volentier perdona".

Lo sguardo di disperazione era scomparso e i suoi occhi avevano

ritrovata dolcezza e limpidezza. Le mani non tremavano, erano salde e

ferme.
In Lui si sviluppavano contemporaneamente nuova forza per com-

battere il male ma anche sentimenti di accettazione della morte.

Giuseppe Moscati aveva compiuto il grande miracolo della vita. Per

sconfiggere la morte è necessario non temerla, affrontarla in esultanza.

Dopo un nuovo episodio di emottisi, fu zio Filippo a chiedere il conforto

di un Sacerdote; egli scelse un Sacerdote amico che aveva ammirato,
per le sue alte doti umane durante il percorso universitario. Il Sacerdote

si chiamava Fortunato Farina, uomo pio e buono, fondatore della Fuci e

di gruppi cattolici giovanili collegati alla Congregazione Mariana della

parrocchia di Sant' Agostino in Salerno. In questa chiesa, don Fortunato

Farina iniziò a sviluppare la sua attività di bontà e di carità. Il4 gennaio
1919, mal volentieri e per obbedienza ai superiori ordini, aveva accet

tato la responsabilità di governo della sede vescovile di Troia.

Come già ho detto, la figura di don Fortunato Farina risalta al mio

desiderio di conoscenza meno staccata dallo scenario in cui si muove,

più opaca, meno chiara dell'immagine di Giuseppe Moscati. Poco o

quasi niente ricordo del suo arrivo in casa Quagliariello, e del suo primo
incontro con l'ammalato.

Non per un semplice motivo di curiosità di sapere, ma per un ten

tativo di approfondimento storico ed umano, sarei indotto ad uno studio

parallelo di Giuseppe Moscati € di Fortunato Farina, questi due perso-
naggi, questi due "Santi dei nostri paesi".

.

Così desidererei conoscere, essendo Moscati ritornato più volte

presso l'ammalato Filippo, se ci furono incontri tra i due santi.
Ma questo dubbio rimarrà insoluto in quanto ormai sono "il patriarca

di casa Quagliariello", il più vecchio, che può offrire soluzioni e spie
gazioni senza ricevere chiarimenti di fatti passati.

Una notte fra l'estate che finiva e l'autunno con le sue foglie morte,
mio fratello Francesco ed io fummo svegliati e trasferiti in casa dei non

ni materni. Durante il breve viaggio da piazza Libertà (casa Quaglia
riello) a piazza Duomo (palazzo Ricciardi), mio fratello Francesco mi
sussurrò: zio Filippo sta morendo.
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La mattina dell' Il settembre 1928, una grande tempesta di pioggia
e di vento si ebbe nel cielo grigio ed opaco di Salerno. Io e mio fratello
Francesco eravamo incollati ai vetri della finestra per vedere la casca
ta di acqua bigia che vorticosamente scendeva giù per la discesa di San
Matteo. Improvvisamente giunse zio Ugo Ricciardi, fratello di mia ma

dre, amico di scuola di zio Filippo, che disse soltanto questa frase senza
commenti: "Stamane alle otto è finito Filippo".

Io, senza comprendere il dramma che si era consumato, pensai ad
un vestito di Charlot e al suo bastoncino abbandonati su un letto ove

giacevano i sogni belli della vita.
Vari anni dopo i fatti or ora narrati, studente di medicina, interno

dell'Istituto di Biochimica dell'Università di Napoli diretto dal prof.
Francesco Cedrangolo, nei momenti "di libera uscita", talvolta, andavo
a trovare l'avvocato Mimì Moscati, fratello del medico santo, che vive
va solo con il vecchio cameriere Gennarino, che era anche il portiere
del palazzo in Via Cisterna dell'Olio, di fronte al Cinema Modernissimo.
L'avvocato Moscati, don Mimì, fu Sindaco di Napoli negli ultimi mesi del
'46, dopo Gennaro Fermariello e Giuseppe Buonocore e prima di Achil
le Lauro.

Nulla era cambiato nelle consuetudini della famiglia Moscati e nel
l'arredamento della casa. La stanza da letto del "professore" era rima
sta quella descritta da lui, con il piccolo letto di ferro; così lo studio con

la semplice e vecchia scrivania sul cui piano c'era ancora il salvadanaio
in cui gli ammalati versavano un "contributo" volontario per la visita
medica ricevuta, contributo destinato a curare i più poveri.

Di fronte alla scrivania troneggiava la comoda poltrona in pelle scu

ra ove il professore riposava un' oretta dopo aver concluso le visite me

diche e prima di uscire a recarsi a casa degli ammalati più gravi.
Su questa poltrona Giuseppe Moscati fu trovato morto il giorno 12

aprile 1927: con il volto sereno, egli stringeva fra le mani un piccolo
crocefisso che fu donato dalla sorella Nina a mio zio Gaetano e che ora

è sempre vicino a me, sul mio letto.
Mi sorge un dubbio che non riuscirò mai a chiarire; se Giuseppe

Moscati morì nell' aprile del 1927, chi assistè mio zio Filippo che chiu
deva la sua giornata terrena nel settembre 1928?

Le pareti dello studio e della camera di attesa erano ornate di pic
coli e deliziosi dipinti di Giuseppe Moscati, oli e acquerelli stile "scuola
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di Posillipo" che raffigurano la florida campagna di Serino, la sua

Serino, terra amata e desiata, via Caracciolo con i bei palazzi
ottocenteschi, il mare sempre azzurro di Napoli, spiagge bruciate dal

sole.
Era una notte lucida, senza luna; avevo cenato a casa Moscati e

stavo con don Mimì sul terrazzino a prendere un pò d'aria fresca; par
lavamo, discorso continuo e senza fine, del fratello Giuseppe e dei suoi

ampi interessi culturali, quando don Mimì cominciò a declamare len

tamente e a bassa voce alcune poesie di Giuseppe.
Ricordo non perfettamente ma approssimativamente due poesie;

una in dialetto napoletano che canta un giardino lontano, a Serino, in
finito amore del poeta:

"Tengo stu' giardinetto,
E' a Serino.
Stu' giardinetto delizioso.,
la sola gioia mia,
u' sol' ammore"
L'altro sonetto era in italiano, sempre dedicato alla sua Serino, al

suo paese natio, tanto amato e tanto lontano (egli sperava di vivere la
fine della sua giornata terrena in fuga dalle ombre della città, nelle luci
del suo paese):

"Sospiro, o diletto paese natio,
sospiro al ricordo del verde pendio.
Ti vedo da Iungi, ma triste un addio

migrando lontano per sempre ti do.
La pace soave degli anni miei teneri
vissuti felici nel seno tuo provvido
e il dolce ricordo che serbo di te.

Nel 1954 don Mimì moriva ancora giovane ed io non sono più an

dato in casa Moscati, a Via Cisterna dell'Olio. Essa sarà sempre nel
mio ricordo e nei miei sogni.

Di un ultimo episodio, che non appartiene di certo al mondo delle
immaginazioni, desidero fare cenr.o.

Siamo durante la campagna elettorale dell'aprile 1948. Mio zio Gae
tano si presenta candidato al Senato nel collegio di Salerno. Del collegio
di Salerno fa parte Baronissi, paese natio di don Fortunato Farina e do
ve è la bellissima villa Farina, con il portone sulla strada e con lo stu-



220 Ernesto Quagliariello

pendo parco retrostante già ricordato. A presentare mio zio alla gente
di Baronissi fu il suo cittadino più illustre, l'avvocato Mattia Farina, fra
tello di Fortunato. Mio zio nel suo discorso parlò a lungo della profonda
devozione che legava la famiglia Quagliariello alla famiglia Farina, at
traverso il ricordo di zio Filippo.

La sera, durante la cena nella bellissima villa Farina, si parlò di For
tunato e della sua grande opera di uomo e di sacerdote.

Un anno solo separa la data di nascita di due protagonisti di questa
storia. Giuseppe Moscati nacque a Benevento il 1880; Fortunato Farina
a Baronissi il 1881. Baronissi, Lancusi, Andessano, Caprecano, Pende
e Fisciano, i paesi della mia fanciullezza. A Caprecano fummo ospiti in
casa della signora Antonietta Alemagna, zia di mia madre nel 1929-' 30.

A Baronissi sono stato fanciullo di nove, dieci anni nel 1933-1934
in casa del dottor Napoli, dirigente della Banca Commerciale.

A Lancusi durante l'ultima guerra 1941-1943 ci rifugiammo in fuga
da Napoli e da Salerno, città colpite tragicamente dai bombardamenti
aerei. Durante i periodi ora ricordati di spostamento per riposo estivo o

per fughe belliche in questi paesi del Salernitano, talvolta eravamo in
vitati, noi ragazzi, a giocare nel bel parco di casa Farina a Baronissi.
Nostro padre ci accompagnava spesso, e si fermava a parlare con i
componenti la famiglia Farina. Nella loro conversazione veniva sempre
ricordato con affetto e gratitudine don Fortunato, che donava a parenti,
ad amici, a tutti quelli che gli erano vicini la sua bontà, la sua santità.

ERNESTO QUAGLIARlELLO



IL GENERALE BELLOMO A BARI NEL SETTEMBRE 1943 *

Dell' armistizio italiano si parlerà, ancora, a lungo. Ma, perché tutti

sappiano, è dovere degli italiani, piuttosto che recriminare, documentare
in che modo quelle umilianti e dure condizioni furono riscattate, imme
diatamente, nel momento stesso in cui si cominciava ad applicarle. Il

gesto del gen. Bellomo, poi fucilato da quegli stessi alleati cui spon
taneamente aveva portato - senza conoscerli - il suo eroico contributo,
ne è la prima e più evidente manifestazione.

Perci6 noi oggi vogliamo parlare di lui. Il racconto dei fatti di Bari
del 9 settembre 1943 vuoI appunto avere il preciso significato di un ri
cordo e di una protesta, insieme, nel nome del generale ucciso.

Nessuno parla più del generale Nicola Bellomo. Domani pochissimi
si ricorderanno di lui. Ormai il suo "caso" ha cessato di incuriosire l'o

pinione pubblica.
È rimasta solo una traccia di sangue purissimo su una pagina della

nostra storia, un luminoso ricordo di fierezza nelle famiglie italiane, e nei
cuori di tutti un penoso senso di sconforto e di sfiducia nella giustizia
degli uomini.

Traendo dalla riserva di non svaniti ricordi, vogliamo riparlare del

generale a nostro modo, punto disposti ad esagerare e a deformare i li
miti di quella che è solo semplice testimonianza personale. Né vorrem

mo lasciarci influenzare dai fatti posteriori e farci prendere la mano per
colorire in maniera più seducente fatti ben scarni e nudi.

Perché il popolo italiano siche senza Bellomo, Bari sarebbe stata
liberata forse un mese dopo e assoggettata a chissà quali dolorose vi
cende. Perci6 abbiamo fatto passare del tempo: per evitare che i pochi
frammenti di memoria potessero assumere una luce di riflesso dalla

contingenza delle circostanze del processo e non avessero invece il

semplice valore che vogliono avere: di documento, cioè, del modo con

* Pubblichiamo volentieri questo ricordo di un testimone oculare dei fatti
di Bari del settembre 1943, già apparso su «Vedetta Liberale» del12 novembre
1945, ricordo che anche il direttore di questa Rivista può avvalorare con la
sua altrettanto diretta testimonianza. A distanza di oltre mezzo secolo, ci sem

bra che l'azione del generale Bellomo meriti di non essere dimenticata.
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cui un generale, alcuni ufficiali, pochi fanti e pochi avieri, dimostrarono
chiaramente, liberando Bari dal tedesco il 9 settembre 1943, l'onore
dell' Italia e il valore dei suoi combattenti.

E la prontezza e il coraggio di quel gruppo di animosi rimarranno, se
la storia sarà benigna ed imparziale, a gloriosa ed eloquente epigrafe
del generale morto.

Buona sorte per l'Italia che il suo primo criminale di guerra abbia
soprattutto sulla coscienza la liberazione di una città di 200 mila abitanti
dalle mani di un nemico ancora efficiente ed organizzato e per nulla
disorientato dall'incalzare degli avvenimenti.
L'annunzio dell'armistizio - Il primo annunzio dell'armistizio, nelle
prime ore pomeridiane del giorno 8, riempì tutti di una falsa allegria.
Fino a sera tardi Bari fu attraversata da un' ondata di incerta euforia e
la gente commentava la notizia, ma quasi con circospezione. V' era

qualcosa nell' aria e negli animi che non permetteva a tutti di manife
stare pienamente la propria gioia. I fatti del giorno 9 dettero tristemente
col sangue conferma e spiegazione di questa specie di incubo che ci
avvolgeva.

Anche i tedeschi, quella sera, parteciparono qua e là al nostro mo
derato entusiasmo e ripensarono con più struggente nostalgia alle loro
case lontane, che speravano di poter presto raggiungere.

La notte passò tranquilla. Ma al mattino non ci svegliammo sereni.
E già i tedeschi avevano smesso l'aspetto soddisfatto della sera prima,
riapparendo sui loro volti la grinta dura e altezzosa che sempre li con
traddistinse.

Niente turbò l'equilibrio equivoco e malfido delle prime ore di sole.
Ma tutti, militari e civili, abituati pure a vedere ogni giorno i granatieri
impettiti di Hitler scorazzare per la città, trovarono strano quella mattina
vedere insieme sulle macchine dirette all'aeroporto i piloti italiani e quelli
germanici: e - quando per una strada del centro passò una moto gui
data da un sottotenente del R. E. - alle cui spalle sedeva un tedesco
armato di mitra ma in un atteggiamento abbastanza pacifico -la gente
si guardò stupita ed incredula: quella coppia, ormai, era più che strana
ed innaturale.

I Comandi militari pensavano intanto ad adottare misure precau
zionali. Ma, alla lenta, senza impegno quasi, dato che i tedeschi facevan
finta di non volere affrontare di petto la nuova situazione.
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Quand'ecco, a mezzogiorno, fulminea, preceduta da una proditoria
distribuzione di mitragliamenti per le strada della città, l'occupazione del

porto.
L'occupazione del porto - Un graduato tedesco, presentatosi alle

guardie di finanza che erano di servizio all'ingresso, con uno strata

gemma riesce ad eludere la loro vigilanza, ad assalirle separatamente di

sorpresa e a permettere l'entrata nel recinto portuale di duecento gua
statori.

Così cominciò la battaglia. Dall'alto di un edificio della Capitaneria
il cannone tedesco batteva la città, mentre mine e cariche di dinamite

venivano preparate e sistemate per creare rovine e distruzioni, là dove

era fino a poco tempo prima vita e lavoro. I cittadini si ritirarono nei

rifugi. Il gen. Bellomo entra di colpo sulla scena, quasi di prepotenza.
Assunta immediatamente l'iniziativa militare, dopo avere chiaramente

afferrato il senso e la portata del nuovo stato di cose e dei rimedi che

bisognava ad esso opporre, senza scoraggiarsi, senza esitare, raccoglie
in un battibaleno fanti e avieri, sedentari e convalescenti, ufficiali e

"scugnizzi" e si lancia verso il nuovo nemico.
Assalto alla baionetta - Lo svantaggio è dalla sua parte. Con pochi
fucili e pochissime mitragliatrici, su terreno scoperto esposto al tiro im

mediato del cannone che sparava dal porto, egli va all' assalto. Lette
ralmente: all' assalto alla baionetta. Dalla litoranea, dai rioni di Bari vec

chia, dalla Fiera del Levante lancia le sue squadre come un qualsiasi
comandante di plotone, egli stesso primo fra gli assalitori.

Faticosamente, giuocando d'astuzia e di coraggio, nascondendosi
dietro gli angoli dei palazzi, penetrando dall'esterno in edifici prospicienti
il punto conteso, come in una infernale moscacieca, il generale e i suoi

pochi uomini avanzano faticosamente, ma avanzano.

Siamo già entro il recinto. Qualche monello che è stato sorpreso
dalle botte e dai colpi nel suo giornaliero perditempo si accorge che in
fondo è piacevole anche per lui far la guerra, lancia anche lui le sue

brave bombe a mano lasciando lì stesi per terra due, tre, quattro tedeschi.
Uno dopo l'altro i punti accanitamente difesi cedono. E un segno di

rabbia attraversa il volto dei teutoni catturati e sorpresi da quell' immediata
ed energica reazione. I prigionieri vengono avviati nelle caserme della
città. Il generale, dopo il suo gesto eroico e garibaldino, se ne va solo al

l'ospedale a farsi medicare le innumeri ferite del suo corpo martoriato.
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I prigionieri sono liberi - Alle 19 della sera nessun tedesco era in
grado di offendere nella città di Bari. Ma un attimo di esitazione prese
i nostri comandi: nessuno volle assumersi la responsabilità di quei pri
gionieri, fino a ieri compagni di lotta; e a sera tarda, mentre si prepa
ravano i tumuli per i nostri caduti nel combattimento pomeridiano, giunse
l'inspiegabile ordine che i tedeschi potevano partire liberi verso il Nord.

Quando annunziammo quest' ordine, i tedeschi stessi stentavano a
crederci. Pensavano ad un nostro inganno per trarli in qualche campo
di concentramento: non potevano credere che essi, fatti prigionieri con
le armi in pugno qualche ora prima, potevano essere rilasciati dai vin
citori e andare dove loro piaceva.

Era uno strano ordine ma fu necessario eseguirlo. E a notte alta
ufficiali italiani accompagnarono "disarmati" la lunga colonna dei tede
schi, già prigionieri, mentre la popolazione, risvegliata dall' inconfondibile
passo cadenzato, osservava stupita l' inspiegabile corteo. Qualche lazzo
e qualche ingiuria vennero lanciati contro chi aveva sparso poche ore

prima sangue italiano. Ma gli accompagnatori dovettero ingoiare l' ama
rezza del loro ingrato compito e continuare per la strada segnata.

La sorpresa dei Tedeschi - I tedeschi, curvi, umiliati, incerti della
loro sorte, procedevano senza badare a niente. Alla stazione, tutti liberi:
un ordine impartito da qualcuno nella notte di limpida luna sciolse il cor
teo. Allora solo i tedeschi compresero la nostra ingenuità e, chiamandosi
fra loro, si sistemarono nel treno speciale appositamente preparato, in
attesa della partenza.

Erano troppo sorpresi perché potessero pensare ad una rivincita:
ché in 500 contro 50, inermi contro inermi, con la semplice forza del
numero, avrebbero potuto ancora tentare il gioco della fortuna.

Il generale vincitore languiva intanto in un letto d'ospedale! Ma per
merito suo Bari, la sera del 9 settembre, era libera: erano bastate poche
ore di combattimento di un manipolo di valorosi guidati da un eroico
generale, perché si decidesse la sorte di una città che gli Alleati rag
giunsero ed occuparono soltanto venti giorni dopo.

LUIGI BRUNO
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GIUSEPPE NUZZO
STORICO DEL SETTECENTO MERIDIONALE

Giuseppe Nuzzo (Salerno, Il luglio 1902 - 22 ottobre 1996) è stato

una figura di educatore e di storico quanto mai esemplare e rappre
sentativa. La vocazione educativa Nuzzo l'aveva per così dire diret

tamente e naturalmente ereditata dal padre Emanuele (22 gennaio
1870 - 18 agosto 1943), austera, limpida, amata e quasi socratica figura
di educatore e di studioso. Originario di S. Maria a Vico in Terra di La

voro, Emanuele Nuzzo era salernitano d'adozione, avendo trascorso

gran parte della sua esistenza e della sua attività professionale a Sa

lerno, dove era giunto venticinquenne nel 1895 per restarvi, quale pro
fessore al prestigioso Liceo "Tasso", sino al collocamento a riposo nel
1935. Formatosi alla scuola del D'Ovidio, del Cocchia, del Kerbaker e

dello Zumbini, di quei maestri Emanuele Nuzzo portò nell'insegnamento
e nelle opere il rigore scientifico. Il suo interesse predominante come

studioso fu quello della lingua, a cui dedicò parecchie pubblicazioni, ma

fu anche pedagogista attento e sensibile ai problemi reali della scuola e

della società l.

Giuseppe Nuzzo si laureò in Lettere presso l'Università di Napoli il

23 aprile 1925 con 110 e lode, ma già nell' ottobre dell'anno precedente
aveva conseguito il diploma in Paleografia e Archivistica, il che costitui
sce indizio sicuro dei precoci interessi storici ed eruditi del giovane stu

dioso salernitano. Muovendosi con brillante sicurezza sulle orme paterne,
egli risultò nel 1927 vincitore del concorso a cattedra di Storia e Filo
sofia nei Licei classici, collocandosi al quinto posto nella graduatoria
nazionale. Iniziò quindi la trafila dell' insegnamento nel liceo di Senigallia
(1927-28), per poi proseguirla in quelli di Nocera Inferiore (1928-29), di
Salerno (1929-41) e infine al "Genovesi" di Napoli, divenendo infine

preside nel 19522, prima a Lecce, poi a Cava de' Tirreni (classico), in
fine a Salerno (liceo scientifico "da Procida").

I Una commossa rievocazione della figura patema Giuseppe Nuzzo compì
con lo scritto In memoria di Emanuele Nuzzo, pubblicato nella «Rassegna
StoricaSalemitana», V (1944), n. 1-2.

2 Ricavo queste e altre notizie sulla carriera scolastica ed accademica da al
cuni documenti personali dello stesso Nuzzo, che mi sono stati fomiti dalla cor

tesia del figlio, l'amico e collega prof. Enrico Nuzzo, che ringrazio vivamente.
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Quasi contemporaneamente ebbero inizio la sua produttività scien
tifica e la sua carriera accademica. Conseguita infatti nel 1938 la libera
docenza in Storia del Risorgimento, svolse corsi liberi presso l'Univer
sità di Napoli negli anni accademici 1939-49; vice direttore del neoco
stituito Istituto Universitario di Magistero di Salerno nel 1948-50, vi ten
ne l'insegnamento di Storia negli anni accademici 1943-52 e quello di
Storia del Risorgimento dal 1943 al 1948 e dal 1956 al 1967, mantenen
do poi questa cattedra presso quella che era ormai divenuta l'Univer
sità degli Studi di Salerno dal 1967 al collocamento a riposo nel 1972.

L'influsso esercitato da Giuseppe Nuzzo durante la sua lunga car
riera scolastica ed accademica nella formazione educativa e culturale
di numerose generazioni di studenti liceali ed universitari è stato sen
z'altro vastissimo e profondo, come testimoniano con commosso ri
cordo tutti coloro che hanno usufruito del suo insegnamento di auten
tico Maestro. Non meno valido resta il contributo da lui dato agli studi
storici durante un sessantennio dr ininterrotta e appassionata laborio
sità scientifica, come attesta il saggio bibliografico che riportiamo in
appendice.

Il percorso del pensiero e dell'opera di Giuseppe Nuzzo fu in realtà
di una linearità e di una coerenza che non possono non colpire anche
l'osservatore meno attento. Dalla sua prima pubblicazione del 1929 al
suo ultimo volume del 1990, lo studioso ha dedicato infatti il meglio ed il
più delle sue energie al tema, che l'aveva avvinto sin dagli anni degli
studi universitari alla scuola di Michelangelo Schipa, della storia diplo
matica del regno di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo. Nuzzo
seguì in effetti, anche se con autonoma ed autorevole impostazione, un
filone di studi che fu proprio di tutta una brillantissima generazione di al
lievi di Schipa, da Ruggero Moscati a Ernesto Pontieri, da Walter Ma
turi a Nino Cortese, da Gennaro M. Monti a Nicola Nicolini, tutti, peral
tro, più o meno fortemente influenzati dal magistero crociano. Ma più
tardi anche un altro grande maestro come Gioacchino Volpe avrebbe
contribuito a segnare la formazione storiografica e a indirizzare gli in
teressi di ricerca di Giuseppe Nuzzo.

Già in un saggio giovanile del 1930, pubblicato sulla prestigiosa
«Nuova Antologia», il giovane studioso salernitano aveva delineato con

limpida precisione di concetti e robusta capacità di sintesi i termini
complessivi del problema storico del Mezzogiorno d'Italia nel XVIII se-
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colo 3. Restaurato nel 1734 con Carlo di Borbone, il regno era ridiventa
to il primo tra gli Stati italiani per superficie e popolazione, ricompa
rendo finalmente come forza viva nella politica europea dopo i quasi
cinque secoli di sostanziale eclisse seguiti allo smembramento del Ve
spro. Ma nel frattempo grandiose trasformazioni si erano prodotte
nell'assetto italiano, e soprattutto europeo. Nell'Italia centro-setten
trionale i contorni incerti ed elastici dei piccoli organismi statuali del
Medioevo si erano consolidati e l'unificazione regionale era stata qua
si dappertutto portata a termine. Per di più, l'Austria era ora salda
mente insediata nel cuore della pianura padana, mentre nel Mediter
raneo occidentale la bandiera britannica sventolava su Gibilterra e
Minorca. La politica estera della corte napoletana si delineava così
nettamente: da una parte difendere l'equilibrio italiano contro le sem

pre vive aspirazioni sabaude e gli appetiti austriaci; dall'altro dare
sfogo al risorgente bisogno espansivo nel vicino Oriente. Ma le ri
percussioni della Rivoluzione francese sconvolsero tutti gli equilibri
faticosamente raggiunti e misero crudamente a nudo tutti i limiti della
corte e della diplomazia borbonica.

È da rilevare come nel saggio la figura di Acton rimanga comple
tamente in ombra, quasi come per una sospensione di giudizio, mentre
negli studi degli anni e dei decenni successivi essa era destinata ad as
sumere un ruolo centrale e determinante nella sempre più ampia e det
tagliata ricostruzione della politica napoletana operata dal Nuzzo at
traverso approfonditi scavi documentari in, archivi italiani e stranieri.
Secondo Nuzzo, Acton venne a costituire il fattore decisivo dell' elabo
razione della linea politica del regno borbonico e il vero centro motore di
ogni iniziativa politico-diplomatica. Nuzzo riteneva che sull'azione e sul
la figura dell' Acton avesse «largamente pesato il giudizio negativo della
memorialistica e della storiografia patriottica e risorgimentale» 4, for
temente inficiato da pregiudiziali ideologiche e politiche. Lungi dall' es
sere austriacante o anglofilo, suo unico intendimento era stato in realtà
quello di assicurare la tradizionale neutralità del regno. Ma neutralità

3G. Nuzzo, La politica estera della monarchia napoletana alla fine del
secolo XVIII, in «Nuova Antologia», numero del 161uglio 1930, pp. 194-208.

4G. Nuzzo, A Napoli nel tardo Settecento. La parabola della neutralità,
Morano, Napoli 1990, pp. 6-7.
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per Acton non poteva certo essere confusa con isolamento, altrettanto
deleterio dello schierarsi apertamente; di qui l'indefesso tentativo, in
prosieguo - tra l'altro - di una tradizione che faceva capo al pur cau

tissimo Tanucci, di stabilire rapporti commerciali con le varie potenze
europee, Inghilterra in primo luogo. E ciò non per anglofilia, bensì per
ché l'Inghilterra rappresentava la potenza industriale per antonomasia
e costituiva il principale mercato di assorbimento dei prodotti grezzi del
Mezzogiorno.

D'altronde, leggendo con acutezza tra le righe del carteggio tra il
ministro e i sovrani, Nuzzo faceva nitidamente risaltare la realtà dramma
tica di un regno posto ai confini del teatro europeo ma, per la sua po
sizione geografica e per i suoi legami dinastici, continuamente soggetto
all'agire divergente di quattro forze contrapposte: l'egemonismo spa
gnolo, che intendeva mantenere il regno in una perenne condizione di
minorità; il convergente espansionismo inglese e francese, con le op
poste pretese egemoniche sui traffici del Mediterraneo; infine, l' in
gerenza austriaca nelle vicende della penisola italiana. In questo qua
dro la logica della politica napoletana non poteva che essere quella
della continua ricerca dell' equilibrio e della neutralità. Proprio la rot
tura di questa linea generò il tracollo degli anni a cavallo tra XVIII e
XIX secolo.

Come spiegare, allora, la rottura della neutralità rappresenta dal ro

vinoso trattato anglo-borbonico del luglio 1793? A questo tema cruciale
Nuzzo ha dedicato studi particolarmente approfonditi, spiegando la svol
ta da un lato con la «grande paura» che attanagliava la corte napole
tana per un possibile attacco francese dal mare, e dall'altro col rigettare
ogni responsabilità sul plenipotenziario borbonico a Londra, lo spregiu
dicato Fabrizio Ruffo di Castelcicala. Per Nuzzo, del resto, da un esame

comparativo dei vari personaggi della corte e del governo, risalta sem

pre con vigoroso rilievo la figura di Acton: un Gallo, un Castelcicala,
neppure un Caracciolo, non possono competere con lui né per qualità
personali né per avvedutezza politica.

Anche Ferdinando IV viene inquadrato in luce nuova e diversa dal
la tradizionale, anche se in verità più come uomo che come re. La cor

rispondenza tra il Borbone e il suo onnipotente primo ministro ci mostra
infatti, secondo Nuzzo, un sovrano «meno pigro e neghittoso, [che] sa

difendere un suo concetto dei doveri di amministratore, [ ... ] non perde
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di vista gl' interessi della politica, esercita il buon senso» 5. Ma - come

giustamente osserva lo stesso Nuzzo - se il re pulcinella esce di scena,

non subentra una figura migliore. Che la taglia di monarca di Ferdinan

do IV rimanga complessivamente assai bassa lo dimostra proprio il car

teggio riportato da Nuzzo: troppo evidente la scarsa profondità di analisi

e, quando pure i giudizi ch'egli esprime su alcune persone risultino arguti
e pungenti, non emerge nulla più che un' indole disincantata ed ironica,
o meglio ancora cinica (di cui, del resto, già gli si faceva credito); ma se

si confrontano i suoi scritti, i suoi diari 6, le sue riflessioni anche solo

con quelli della moglie Maria Carolina, si coglie la netta differenza: la

regina è certo più umorale ed altalenante, ma il suo giudizio è ben più
acuto ed affinato.

Chi scrive ha in un recente volume discusso a fondo le tesi filoac

toniane del Nuzzo, che abbiamo qui assai sommariamente riassunto, do

cumentando l'eccesso di benevola comprensione che animò lo studiogo
salernitano nei confronti dell'avventuriero britannico 7. Né questa e la

sede per riprendere le argomentazioni lì riportate, specie a proposito
dell'iniziativa della convenzione anglo-borbonica del 121uglio 1793, che

secondo Nuzzo «era partita dall'ambasciatore a Londra Castelcicala»,
che il governo aveva «seguito, passivo in sostanza» 8, quasi che ciò

ammesso che fosse vero, e non lo era - potesse costituire una giustifi
cazione, quando invece rappresenterebbe un ulteriore elemento di con

danna per qualsiasi governo degno di questo nome.

E ancora, per il Nuzzo, Acton sarebbe stato estraneo anche alla fa

tale decisione dell'intervento in guerra contro la Francia nell'autunno del

1798, sino ad affermare con sicurezza che «il presunto consiglio privato,
tenuto nella notte tra il12 e il13 ottobre '98, dal quale sarebbe uscita la

decisione della guerra immediata», «non ebbe luogo»; inattendibili sareb
bero Cuoco, Gallo ed ogni altra fonte che asserisce il contrario 9. Alle nu-

5 Ibidem, p. 31.
6 Diario di Ferdinando IV di Borbone (1796-1799), a cura di U. CALDO

RA, Napoli 1965.
7F. BARRA, Il Mezzogiorno e le potenze europee nell'età moderna, Mila

no 1993.
8G. Nuzzo, A Napoli cit., p. 54.
9 Ibidem, pp. 268-70.
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merose testimonianze e prove che ho arrecato in proposito nel mio vo

lume, posso ora aggiungere quella, autorevole e decisiva, dello stesso
Hamilton, che in un dispaccio al suo governo del 16 ottobre 1798 ri
feriva testualmente che «nelle conferenze tenute con il generale Acton
si è presa la decisione di attaccare piuttosto che aspettare di essere
attaccati» [q.

Risulta in realtà difficile spiegare i motivi del fascino che la figura
dell'Acton esercitò su Nuzzo. La posizione "revisionista" dello studioso
salernitano si spiega in parte come una reazione agli eccessi polemici
della pubblicistica e della storiografia precedenti, prima "giacobina" e

poi liberale. Difatti per Nuzzo l'Acton, a causa del ruolo centrale avuto
per oltre un ventennio, un periodo lunghissimo e nel quale il regno subì
due invasioni straniere e una guerra civile che minò la stessa struttura
della società meridionale, aveva finito per costituire il parafulmine di
tutte le critiche dei contemporanei come degli storici. Tale considera
zione, pur teoricamente giusta, non -assolve però minimamente l'Acton
dalla responsabilità politica di aver condotto il regno alla catastrofe, an

nullando col disastroso risultato finale anche gli eventuali meriti pre
cedenti, peraltro tutti da verificare.

Ma la motivazione di fondo della rivalutazione di Acton operata da
Nuzzo appare però un'altra, di natura essenzialmente passionale e psi
cologica. Nella visione dello storico salernitano, con l'ultimo ventennio
del XVIII secolo, che coincide appunto col predominio actoniano, il re

gno meridionale, faticosamente ricondotto all'autonomia da Carlo di
Borbone, conobbe il suo momento più alto e più felice. E anche la sua

politica estera, tutta volta a consolidare l'indipendenza e la prosperità, si
muoveva in «una linea sicura nella fedeltà a una politica che andava via
via acquistando senso di dignità». «Forse per la prima volta, in ques
t'ultimo decennio del quasi secolare periodo di pace goduta dal Mez
zogiorno - prosegue Nuzzo -, essa aveva colto il vertice degli interessi
generali della Penisola, nell' aspirazione a una solidarietà nuova tra forze
italiane. Riecheggiava, in questa, un motivo genovesiano, di un capo
scuola cioè, i cui discepoli mettevano d'ogni parte piede, in quegli anni,
negli organi dello Stato. Era la politica di uno Stato di second'ordine,

10 Public Record Office, Foreign Office, rg. 70/12.
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costretto, nella raggiunta maturità, a una navigazione piena di insidie,
prima che l'onda si chiudesse sul suo capo» Il.

Di questo grande e generoso sforzo di emancipazione e di sviluppo,
anche se destinato ad un doloroso ed inequivoco fallimento, protagonista
consapevole e pressoché unico era stato per Nuzzo John Acton. Questi,
che era stato al centro della contesa spagnola, «rompendola con Ma

drid, batté l'unica strada che potesse dare alle Sicilie prestigio e vigore
d'indipendenza; e, spezzata quella catena, fece sentire alla corte ed ai
sudditi più potente il fascino del mare» 12. Ma questa visione suggestiva
e romantica, se era completamente estranea all' algida e cinica perso
nalità dell' Acton, apparteneva in realtà al Nuzzo stesso, che col sogno
del Settecento riformatore e illuminato, da lui così appassionatamente
indagato, aveva finito quasi con l'identificarsi.

FRANCESCO BARRA

Il G. Nuzzo, La monarchia delle Due Sicilie tra ancien régime e rivolu
zione, Napoli 1972, p. 408.

12 Ibidem, p. 33.
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segnato al numero 24.

7) Anna Nuzzo, La rivoluzione greca e la questione d'Oriente nella cor

rispondenza dei diplomatici napoletani (1820-1830), Salerno 1934, pp. 180.
Il volume di Anna Nuzzo, sorella dello storico, è sicuramente ricondu

cibile, almeno in parte, a questi, come dimostrano la piena padronanza del
l'argomento e l'ampiezza della ricerca archivistica, per cui riteniamo sostan
zialmente corretto comprenderlo nella sua bibliografia.

8) Stato e Chiesa nel tramonto del riformismo napoletano. Una visita

regia al pontefice Pio VI, in «Archivio Storico per le Province Napoletane»,
LIX (1934), pp. 43; il saggio, col titolo leggermente modificato, costituisce ora

il 40 capitolo del volume segnato al numero 24.

9) Per l'unificazione della Penisola. Un'esortazione a Ferdinando IV di

Napoli, estro da «Rassegna Storica Napoletana», II (1936), n. 2-3, pp. 11.

10) Giovanni Acton ed un tentativo di lega italiana, in «Rassegna sto

rica napoletana», IV (1936); il saggio, con titolo alquanto mutato, costituisce
ora il capitolo VI del volume segnato al numero 27.

11) L'alleanza austro-parmense del 1794, estro da «Aurea Parma», XXI
(1937), n. 4-5, pp. 11.

12) A Venezia, tra Leoben e l'occupazione austriaca (Dalla corri
spondenza dei diplomatici napoletani), estr. dall' «Annuario del R. Liceo
Ginnasio T. Tasso», 'Salerno 1937, pp. 24; il saggio, col titolo leggermente
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modificato, costituisce ora l'appendice III del volume segnato al numero

27.

13)Austria e governi d'Italia nel 1794, Roma 1940 (vol. XXXI della II Se
rie - Fonti - della Biblioteca scientifica del R. Istituto per la Storia del Risor

gimento Italiano), pp. 227.

14) Francia e Oriente in un carteggio di Maria Carolina con l'impera
tore Leopoldo II, in Studi storici alla memoria di Michelangelo Schipa, Na

poli 1942; il saggio costituisce ora la prima parte del cap. V del volume segnato
al n. 27.

15) Tra "ancient régime" e Rivoluzione. La politica estera napoletana
avanti la coalizione europea, voI. I, Salerno 1946 (non vidi).

16) La difesa della "libertà" italiana contro la Rivoluzione francese
(1791-1796), Avallone, Salerno 1948, pp. 331.

Il volume, preparato per la collezione Documenti di storia e di pensiero
politico, promossa dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) e

diretta da Gioacchino Volpe, era già impaginato e pronto per la pubblicazione
quando gli eventi bellici paralizzarono l'attività dell'ISPI, per cui esso non vide

più la luce. La raccolta documentaria del Nuzzo, destinata a completare quella
già pubblicata dal Rota (Il problema italiano dal 1700 al 1815, Milano
1938), fu quindi autonomamente pubblicata dall' Autore a Salerno nel giugno
1948 con un volume per i tipi di Avallone, che ebbe però una tiratura assai li
mitata. Cfr. il numero 21.

17) Napoli ed Austria nel primo scontro con la Rivoluzione (Documenti
degli Archivi di Vienna), estr. dagli «Annali dell'Istituto Superiore di Magi
stero Pareggiato di Salerno», I (1949), pp. 38; il saggio è ora raccolto nel vo

lume segnato al numero 24, pp. 265-300.

18)Annunzidelproblema italiano nel Basso Medioevo, Napoli 1950, pp. 55.

19) La difficile eredità del ministero Caracciolo. I matrimoni austriaci,
estro da «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s., XXXV (1955), pp.
33; il saggio costituisce ora il 3° capitolo del volume segnato al numero 24.

20) Il tramonto della politica dinastica di Ferdinando IV di Borbone, in
Studi in onore di Riccardo Filangieri, Napoli 1959, val. III, pp. 243-259.

21) Acton fohn, in Dizionario biografico degli Italiani, val. I, Roma 1960,
pp.206-21O.

22) Nel triennio conclusivo del Risorgimento italiano, estro dalla «Ras

segna Storica Salernitana», XXI (1960), Salerno 1961, pp. 47.

23) Barioni Vittorio, in Dizionario biografico degli Italiani, val. VII, Ro
ma 1965, pp. 41-44.

24) Italia e Rivoluzione francese. La resistenza dei principi (1791-1796),
Liguori Editore, Napoli 1965, pp. 322.
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Si tratta della riedizione, con titolo modificato, del volume pubblicato a

Salerno nel 1948 (cfr. num. 13); la nuova edizione si presenta aggiornata nella
bibliografia e arricchita di nuovi nuclei documentari.

25) Alle origini delle "Considerazioni sul processo criminale" di F.M.
Pagano (Per la biografia di Luigi de Medici), estr. dalla «Rassegna Storica
Salernitana», XXVII (1966), pp. 14; il saggio costituisce oggi l'appendice I del
volume segnato al numero 24.

26) Il mancato trattato di commercio tra Inghilterra e Napoli nella se

conda metà del Settecento, in Saggi in onore di Leopoldo Cassese, Napoli
1971, pp. 273-338; il saggio costituisce ora il VII capitolo del volume segnato
al numero 24.

27) La monarchia delle Due Sicilie tra ancien régime e rivoluzione, Ar
turo Berisio Editore, Napoli 1972, pp. 509.

Il ponderoso volume, oltre a raccogliere i saggi segnalati ai numeri 6, 8, 10,
12,14,17,19,25 e 26, contiene anche i capitoli 1°,2°, e 7°, in parte nuovi o

risultanti da rielaborazioni di studi precedenti.
28) L'ambasciata in Gran Bretagna di un legittimista napoletano. La

prima missione Castelcicala a Londra, in Studi in onore di Nino Cortese, Ro
ma 1976, pp. 383-437; il saggio, col titolo La prima ambasciata Castelcicala a

Londra e l'alleanza con la Gran Bretagna, costituisce ora il 2° capitolo del
volume segnato al numero 30.

29) L'ascesa di Giovanni Acton al governo dello Stato. Note di amicizia
e di politica nelle lettere del re al ministro, in «Archivio Storico per le Pro
vince Napoletane», 1980, pp. 437-545; il saggio costituisce ora il l ° capitolo
del volume segnato al numero 30.

30) A Napoli nel tardo Settecento. La parabola della neutralità, Mora
no Editore, Napoli 1990, pp. 283.

Il volume, oltre ai lavori segnalati ai numeri 28 e 29, che costituiscono ri
spettivamente i capitoli 2° e 1 ° dell' opera, contiene, oltre la Presentazione di
Pasquale Villani e la Premessa dell' Autore, il 3° capitolo conclusivo (Il cro

cevia mediterraneo nella "bilancia" delle potenze. Dramatis personae), che
era inedito.

B) scritti vari

31) In memoria di Emanuele Nuzzo, estro dalla «Rassegna Storica Saler
nitana», V (1944), n. 1-2.

32) Metodo storico. Appunti dalle lezioni del Pro! Giuseppe Nuzzo, Sa
lerno 1948, pp. 13.
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C) Recensioni *

33) M. MAZZIOTTl, Napoleone III e l'Italia, Milano 1925, in «Rivista Stori
ca Italiana», 1927, n. 1, pp. 64-66.

34) L. MANCINI, Sigismondo Ma la testa e la ricostruzione di Sinigaglia
(1450-59), Sinigaglia 1927, in «Rivista Storica Italiana», 1928, n. 2, pp. 175-76.

35) V. EPIFANIO, Gli Angioini di Napoli e la Sicilia dall'inizio del regno
di Giovanna I alla pace di Catania, Napoli 1936, in «Rassegna Storica Sale
mitana», 1938, n. 1, pp. 3.

36) L. ROSSI, Il pensiero pedagogico di Matteo Galdi, in «Rassegna Sto
rica Salemitana», 1938, n. 1, pp. 2.

* Per una completa bibliografia delle recensioni del Nuzzo occorrerebbe
un attento spoglio della «Rivista Storica Italiana», dell' «Archivio Storico di
Corsica» e della «Rassegna Storica Salemitana ».
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IL SECONDO CONVEGNO VIRGILIANO DI PALINURO

Nei giorni 24 e 25 ottobre 1997 si è svolto presso l'Hotel S. Pietro di Pali

nuro il secondo convegno virgiliano, sul tema "Virgilio nel nostro tempo", or

ganizzato dal Centro Studi e ricerche "P. Virgilio Marone" di Palinuro in col

laborazione col Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno.

Dopo il saluto del presidente del Centro, Antonio Rinaldi, il giornalista
Piero Famiglietti, de Il Giornale di Napoli, ha annunciato l'istituzione per il
1998 del premio letterario nazionale "Palinuro", che comprenderà sezioni di

narrativa, poesia e saggistica e, dietro segnalazione dei docenti, assegnerà un

premio speciale ad un'opera critica su Virgilio realizzata da uno studente che

frequenti la scuola media superiore o l'Università.
Nell'introduzione ai lavori Luciano Nicastri (Università di Salerno), dopo

aver posto l'accento sull'ininterrotta vitalità dell'opera virgiliana nel corso dei

secoli, ha proposto di reagire alla crisi delle principali tendenze della critica

contemporanea (il neoumanesimo classicistico-cristianeggiante, la teoria delle
due voci e la semiologia) con una rinnovata attenzione ai contenuti, che per
metta di cogliere nel testo il messaggio della disponibilità ad ascoltare tutte le
voci del reale.

Nella relazione di Fabio Stok (Università di Salerno), dal titolo provocatorio
Che cosa sappiamo della vita di Virgilio? (che riprende quello di un articolo di
H. Naumann), è stato affrontato il fondamentale problema del rapporto tra la

perduta Vita Vergilii di Svetonio e quella di Donato, giungendo alla conclusione
che quest'ultima vada considerata una rielaborazione della prima. Attraverso
un approfondito esame di alcuni luoghi della Vita donatiana è stato messo in ri
lievo come il criterio della verosimiglianza non sia sufficiente per giudicare
l'attendibilità delle notizie biografiche e come sia piuttosto necessaria. a tal fine
la comprensione dei meccanismi narrativi, che permetta di individuare gli ele
menti di carattere topico e quelli di presumibile origine autoschediastica.

Luciano Nicastri (Le Bucoliche come libro) ha tracciato una rapida pano
ramica dei moderni studi in cui le Bucoliche sono state interpretate come un

insieme unitario, da quelli in chiave numerologica fino a quelli di J. Van Sickle
ed in particolare di E. A. Schmidt. Ha proposto quindi un originale percorso
interpretativo dell' opera, in cui, muovendo dalla consapevolezza dei rapporti
strettissimi che essa intrattiene con l'Eneide e le Georgiche e della particolare
natura del pensiero virgiliano, vengano valorizzate le ricorrenze tematiche, con

particolare riferimento alla speranza di un rinnovamento, per raggiungere il

quale il poeta indica la via etica del lavoro o quella della storia, sottoposta ad
un intenso processo di rimitizzazione.
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Nella prima relazione della seduta mattutina del 25 (L'Eneide come poema
di fondazione), Vittorio Amoretti ha proposto alcune osservazioni sulla figura
di Enea che, meno radicata nell'immaginario collettivo rispetto agli eroi ome

rici, è apparsa come quella di un capo carismatico, pius in quanto consacrato
da un destino collettivo alla fondazione di una storia. Ha inoltre rilevato che,
mentre nei poemi omerici la parola poetica è garanzia di verità dei fatti narrati,
in Virgilio al contrario la veridicità del mito è garantita dalla storia.

Renato Badalì, dell'Università della Tuscia (Lettura delle Georgiche), ha
messo in guardia contro i rischi di forzature del testo e di formulazione di giu
dizi implicanti la superiorità di un autore sull'altro che può comportare la lettu
ra intertestuale. Un magistrale esempio di una corretta analisi del rapporto che
intercorre tra due brani poetici è stato offerto dal confronto tra il finale del pri
mo libro delle Georgiche e quello del primo libro della Pharsalia, in cui gli
omina che in Virgilio seguono la morte di Cesare assumono la funzione di pre
annunziare l'inizio della guerra civile e vengono dilatati in senso orroroso an
che attraverso il riferimento agli eventi contemporanei.

Francesco Speranza, dell 'Università di Messina (Lettura del II libro del
l'Eneide), attraverso l'esame dei modelli greci eJatini del II libro dell'Eneide,
con particolare riguardo agli episodi del cavallodi Troia, di Laocoonte, di Si
none e della partenza di Enea, ha messo in evidenza come essi siano stati rie
laborati in maniera originale da Virgilio, che ha conferito loro un'impronta ro
mana ed un tono tragico o elegiaco (nell'episodio di Creusa).

Paolo Esposito, dell'Università di Salerno (Prospettive sulla guerra nel
l'Eneide), ha posto l'accento sul trattamento poco convenzionale, privo di to
ni trionfalistici e colmo di pathos, che il tema della guerra riceve nell'Eneide.
Una puntuale analisi dei libri settimo e dodicesimo ha mostrato come il conflit
to tra Troiani e Latini sia considerato da Virgilio una guerra civile e sacrilega,
nata dalla violazione di unfoedus e dal disprezzo per la volontà degli dei, e
come Enea cerchi lo scontro con Turno non tanto per spirito di vendetta
quanto per ristabilire il rispetto dei patti.

La sessione pomeridiana si è aperta con la relazione di Aldo Setaioli (Uni
versità di Perugia) Lettura del VI libro dell 'Eneide. L'origine delle non poche
contraddizioni ed incongruenze che caratterizzano l'oltretomba virgiliano è
stata individuata nel sincretismo tra elementi platonici, stoicheggianti e di
derivazione più propriamente poetica, la cui mancata sistemazione unitaria
nell' Eneide può trovare una spiegazione nello scopo fondamentale perseguito
dal poeta, che non è tanto quello di esporre una concezione filosofica, quanto
di rappresentare la conferma di Enea nella sua missione.

Nella relazione di Mario Citroni, dell'Università di Firenze (Il pubblico di
Virgilio), è stato ricostruito attraverso gli accenni contenuti nelle fonti lettera-
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rie il quadro della diffusione e circolazione del libro in età augustea. I lettori di

Virgilio sono stati identificati non solo con la ristretta cerchia di amici, letterati
e poeti che poteva comprendere il testo in tutte le sue sfumature e nella com

plessità dei rimandi ad altri testi, ma anche con un pubblico più ampio, appar
tenente ai ceti elevati, per il quale l'acquisizione di una cultura letteraria (che
poteva avvenire anche attraverso la scuola o le recitationes) rappresentava
un segno di distinzione sociale. Virgilio è stato presentato come il poeta che,
dopo l'esperienza neoterica di una letteratura elitaria, vuole ritornare a parlare
alla comunità sul modello degli autori arcaici, per riaffermare valori che non

sono più ovvi, ma problematici.
Giancarlo Mazzoli, dell'Università di Pavia (Ungaretti e Virgilio: il Recita

tivo di Palinuro), ha messo in risalto la forte influenza esercitata dall'Eneide
sull'opera di Ungaretti ed in maniera particolare su La terra promessa, che

rappresenta una sorta di trasposizione del poema virgiliano nel genere lirico
drammatico. Una approfondita analisi del rapporto tra il Recitativo di Pali
nuro ed i libri quinto e sesto dell' Eneide ha permesso di osservare come Un

garetti rielabori in modo originale gli spunti che deriva dal modello classico,
facendo di Palinuro il simbolo della fedeltà fine a se stessa e rappresentando
il paradosso di un'immortalità raggiunta attraverso la metamorfosi in pietra.

Il convegno ha visto la partecipazione, oltre che di docenti universitari, di

insegnanti e studenti di scuola media superiore, come pure di cultori del mon

do classico, ed ha rappresentato, per la vastità dei temi trattati e la varietà degli
approcci e dei percorsi interpretativi, una stimolante occasione di riflessione e

dibattito su un autore con il quale la cultura contemporanea è ancora chiama
ta a confrontarsi.

GIOVANNA PACE



 



INCONTRI DI POPOLI E CULTURE TRAV E IX SECOLO
(Benevento, 9-11 Giugno 1997)

Dal 9 all'Il Giugno nella splendida cornice del Teatro Comunale di Bene
vento si sono svolte le V Giornate di studio sull' età romanobarbarica, pro
mosse dal Dottorato di ricerca in Cultura dell'età romanobarbarica e dall'Uni
versità Federico II di Napoli, con il sostegno del Comune di Benevento e con
il patrocinio, tra gli altri, del Centro di studi micaelici e garganici dell'Universi
tà di Bari. L'interdisciplinarità e una visione di ampio respiro hanno contrad
distinto gli interventi: da una rivisitazione della visione dei barbari nella cultura
romana a studi molto più specialistici sulla letteratura farmacologica o suglierbari, fino a note di carattere archeologico. Hanno presieduto i lavori i professori Giovanni Polara e Antonio Nazzaro dell'Università di Napoli Federico
II e il professor Arturo De Vivo della Seconda Università di Napoli.

Nella relazione di apertura, di ampio respiro, Bruno Luiselli (I barbari in
vasori dell'impero nella cultura romana dei secoli IV - VI) ha ripercorso, a

partire dall' età classica, il contraddittorio rapporto tra cultura classica e mon
do barbarico. Alla contrapposizione greca, e in particolare aristotelica, degli el
leni ai barbari, vista come antitesi tra chi, naturalmente superiore, è chiamato a

governare, e gli altri popoli incapaci di vera civiltà, si sostituisce con i romani
un dualismo di tipo ontologico: all' humanitas,fidelitas, gravitas, ius dei roma
ni si contrappongono laferitas, crudelitas, perfidia, iniuria dei barbari. Que
sta concezione fu ereditata dal mondo tardoantico che con i barbari fu costret
to a confrontarsi in un contesto storico assai più sfavorevole. Continui sono
i giudizi negativi sui barbari, visti come negazione dell' ordo iustitiae romano,
negli autori di età imperiale, come Claudiano e il greco Temistio, ma al pregiudizio barbarico non sfuggono gli autori cristiani, anch' essi influenzati dalla
cultura classica, sicché Girolamo potrà paragonare i barbari ad animali nel
Contra Simmacum. Negli scrittori cristiani, tuttavia, si fa strada gradualmenteprima l'accettazione e poi un'idealizzazione degli stessi barbari, che vengonovisti come lo strumento della Provvidenza per punire il mondo romano corrot
to. Parallelamente anche il ruolo storico di Roma, ancora esaltato strenuamente
dagli ultimi scrittori pagani come Namaziano e Ammiano Marcellino, viene ridi
mensionato da Agostino che considera l'impero romano solo una fase della
storia del mondo. È la Translatio Imperii, che prenderà forme diverse in Orien
te, dove Costantinopoli sarà vista come la nuova Roma, strumento divino perla diffusione della fede nel mondo, e in Occidente, dove i regni gotici saranno
celebrati da Cassiodoro in Italia, e Isidoro di Siviglia in Spagna, come gli eredi
del primato culturale della civiltà romana. Il riconoscimento della missione
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storica di Ostrogoti e Visigoti, e più tardi dei Franchi, esprime da un lato l'ade
sione degli scrittori alla teologia della storia, dall'altro anche la percezione da

parte degli stessi dell'esistenza ormai consolidata di nazioni diverse nell'ambi
to della uguale cultura romano barbarica.

Nell'ambiente della corte bizantina del VI secolo, ostile ai Germani, spicca
per la sua apertura nei loro confronti Procopio di Cesarea di cui Ludovico Gat
to (L'Italia meridionale in Procopio di Cesarea) ha ricordato la grande obiet
tività (parla bene dei Goti quando essi, riconquistata Napoli, non puniscono i

Napoletani che pure erano passati ai Bizantini, e altresì male dell'esercito bi
zantino sotto cui milita quando lo ritiene opportuno) e la grande attendibilità

quando espone gli avvenimenti che coinvolsero l'Italia meridionale di cui fu
testimone, con sguardo attento alla Sicilia, ma soprattutto alla Campania e a

Napoli per l'importanza da loro assunta per le sorti della guerra; nella descri
zione delle fasi finali della guerra si riconosce il grande storico, quando enu-

.

mera i danni prodotti dal conflitto, le difficoltà di un popolo stremato da care

stie e pestilenze e la rovina dell'Italia Meridionale, con un'analisi che è anche
economica e sociale. È proprio da Procopio, conclude Gatto, anche se storico
della corte bizantina, che si può partire per conoscere la storia gota da un

punto di vista sufficientemente oggettivo, fuori delle schematizzazioni ideolo

giche tra cui oscillano le testimonianze anteriori.
A percezioni opposte della realtà gotica sembrano così riferirsi due inte

ressanti comunicazioni: nella prima Angela Amici (Nota su un presunto secon

do assalto di Ataulfo contro Roma) si sofferma sulla notizia, riportata dal solo

Jordanes, di un saccheggio di Roma nel411 ad opera di Ataulfo che avrebbe
catturato anche Gallia Placidia. La narrazione di Jordanes, anche se priva di
valore storico (sembra infatti alla studiosa di poter escludere un nuovo sac

cheggio visto il silenzio delle altre fonti), può però essere letta come testimo
nianza del timore degli abitanti di Roma di nuovi attacchi ed anche utilizzata

per chiarire la dibattuta questione del rapporto tra Jordanes e la perduta opera
storica di Cassiodoro. L'ottica di Jordanes, più nettamente filogotica, lo porta
ad essere autonomo sia nella composizione che nella ideologia rispetto al mo

dello.
Nella seconda Simona Rota (Su un passo del panegirico di Ennodio per

Teodorico: il tema del princeps et sacerdos) analizza il passo del panegirico di

Teodorico, composto da Ennodio nel 507, in cui il re goto è posto al di sopra di
Alessandro per la fede cristiana, lapietas, la mansuetudo. L'opera di Ennodio,
frutto della sintesi culturale tra goti e romani avvenuta in quegli anni soprat
tutto ad opera di Cassiodoro, riprende con fini anche politici motivi della tra

dizione romana e orientale. Teoderico è celebrato come princeps et sacerdos,
buon re e buon cristiano, sul modello di Davide; ma il vero termine di para-
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gone, secondo la relatrice, è l'imperatore Anastasio al cui livello Ennodio cer

ca di innalzare il suo re: quell' Anastasio che pochi anni prima, nel 502, Pro

copio di Gaza aveva celebrato proprio come re e sacerdote. L'intreccio di mo

tivi cristiani e romani, classici e biblici, si svilupperà più tardi nella concezione

imperiale medievale.
Con l'intervento di Elena Malaspina (Letteratiforestieri al servizio della

corte austrasica 511-596) ci spostiamo dall'Italia longobarda alla Gallia barba

ra e precisamente all' Austrasia, il più orientale dei regni franchi, al confine con

le terre al di là del Reno, che intrattenne rapporti molto intensi con Impero d'O

riente già dai tempi di Teoderico I. Nella sua politica di apertura internazionale

la corte austrasica si servì, per confrontarsi con Bisanzio, oltre che della can

celleria di corte, di uomini di cultura, conoscitori del greco e del latino, che so

lo il meridione poteva fornire: tra i legati austrasici figurano così nomi romani
e gallo-romani come Venanzio Fortunato, Ennodio, Eusebio, Fortunato da

Marsiglia. Essi incontrarono a volte molte difficoltà nell'ambientarsi alla corte

austrasica: così Venanzio Fortunato dovette superare l'ostilità esplicita di Go

gone, letterato e politico che giunse all'alta carica di maggiordomo e che nei
suoi scritti afferma che in campo letterario l' Austrasia può fare a meno di stra

nieri. Il rapporto di questi intellettuali con la corte viene indagato dalla Ma

laspina attraverso lo studio delle Epistole Austrasiche con risultati a volte
nuovi e assai interessanti. Così a Gogone, già noto come autore della Ep. 48,
la Malaspina non esclude possano risalire altre lettere. A Venanzio Fortunato

ritiene, invece, di potere attribuire con sufficiente certezza l'epistola 43, scritta
nel 585 a nome del re Childeperto a Teodosio, figlio dell' imperatore Maurizio,
per sollecitare la restituzione di un giovane nipote del re trattenuto a Costan

tinopoli. L'analisi stilistica e critica e una corretta integrazione dell' intitola
zione le consentono, infatti, di dare una paternità certa a questo documento, in
cui l'autore, tralasciando l'artificiosa prosa d'arte delle lettere ufficiali, riesce a

toccare il cuore del lettore.
Grande attenzione è stata rivolta nel corso del convegno al mondo anglo

sassone di cui, sotto vari aspetti, hanno trattato Giorgio Otranto, Carlo Car

letti, Anna Maria Luiselli Fadda.
Il primo (Il culto dell'Angelo sul Gargano nei rapporti tra Longobardi e

Anglosassoni, VIII - IX secolo), riesamina anzitutto il rapporto tra culto mi
caelico e corti longobarde, dalla conquista del santuario ad opera di Grimoal

do, duca di Benevento e poi re a Pavia, fino al IX secolo. La diffusione del cul
to per l'arcangelo è attribuita dal relatore non solo a Grimoaldo, ma anche a

Pertarito e Cuniperto attraverso la rilettura di alcune epigrafi del santuario de
stinate ad esaltare agli occhi dei pellegrini la devozione di alcuni rappresen
tanti delle dinastie longobarde. Ai medesimi Pertarito e Cuniperto si deve la
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diffusione del culto nel mondo anglosassone tra gli ultimi anni del VII e primi
anni dell'VIII secolo: Wilfredo, vescovo di York e propagatore del culto mi
caelico in Inghilterra, fu ospite di Pertarito nel 679, mentre Cuniperto, il re che
coniò monete con l'angelo e sposò una principessa sassone, accolse a Pavia
il re del Wessex che si recava a Roma per farsi battezzare. Risalgono infatti a

pochi anni dopo testimonianze epigrafiche runiche e di personaggi del mondo
anglosassone presenti nel santuario di S. Michele al Gargano, che attestano
come non fosse Roma la tappa finale dei pellegrinaggi anglosassoni: nella se

conda metà dell'VIII secolo, anzi, l'autorità della rotta garganica preoccupò a
tal punto i monaci cassinesi che, secondo quanto ci racconta Leone Ostiense,
cercarono di trattenere un gruppo di pellegrini inglesi diretti al Gargano. Epi
grafi principesche, notizie cronachistiche, iscrizioni runiche di pellegrini an

glosassoni concordano, secondo Otranto, nell' attribuire, accanto a Grimoaldo,
un ruolo decisivo a Pertarito, e soprattutto a Cuniperto, nella diffusione del
culto micaelico non solo tra i Longobardi, ma anche nel mondo anglosassone.

Anche l'intervento di Carlo Carletti (Testimonianze epigrafiche di pelle
grini germanici in età romanobarbarica) ha sottolineato la comparsa a Roma,
a partire dal VII secolo, di pellegrini germanici e anglosassoni, testimoniata da
una serie di iscrizioni runiche oltre che da antroponimi di individui del mondo
longobardo: alcune di esse, anche se già edite, si possono considerare una

novità perché i precedenti editori non ne riconobbero la provenienza. Un a

spetto importante di tutte le iscrizioni devozionali romane, non solo germa
niche, nell' Altomedioevo, è il loro valore simbolico, di sottoscrizione (il nome
è preceduto da ego o dal signum crucis) cui neppure gli analfabeti si sottrag
gono, lasciando a testimonianza del voto assolto la sola croce. Un'altra carat
teristica di tutte le iscrizioni altomedievali è la scomparsa dell' invocazione al
santo eponimo, che era stata tipica dell' età tardoantica, interpretata dal relatore
come segno del fatto che ormai attrae il luogo in sé, non più l'oggetto specifico
del sacro. L'analisi di queste testimonianze epigrafiche diventa così, nel di
scorso ad ampio raggio di Carletti, l'occasione e lo strumento per individuare
aspetti della cultura non solo religiosa dell' Alto medioevo .

. Alle radici della realtà anglosassone ci riconduce l'interessante contributo
di Anna Maria Luiselli Fadda (Aspetti e significati della compresenza delle
scritture latina e runica nelle iscrizioni anglosassoni), che analizza le iscri
zioni bilingui, ave coesistono la scrittura runica e quella latina, quasi esclu
sivamente epigrafica la prima, utilizzata da secoli in opere letterarie la seconda.
Tra le iscrizioni bilingui, a riprova della coesistenza delle due scritture addi
rittura negli stessi scrittori, la più importante è quella incisa sulla croce di Ros
well in Scozia, datata all'VIII secolo: ad una iscrizione latina in capitale romana
che riporta passi dei Vangeli sulla crocifissione, se ne accompagna una in ru-
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ne che narra, in volgare, il sogno della Croce, un poemetto a noi noto da codici

più tardi che celebra la partecipazione alla sofferenza di Cristo. Oltre ad essere

la prima testimonianza dell'uso del volgare in un'opera letteraria, l'iscrizione è
il segno della scelta cosciente del volgare per esprimere la partecipazione po
polare al dramma della salvezza. L'VIII secolo è, d'altronde, anche il momento

in cui gli anglosassoni, consapevoli ormai della propria identità storica e cul
turale, derivano dall'alfabeto latino un proprio alfabeto che utilizza anche al
cuni segni runici.

Testimonianza della tradizione latina che gli anglosassoni hanno rielabo
rato facendola propria, probabilmente nello scrittorio di Winchester, è l'Erbario

anglosassone, una traduzione condotta su tre libri latini, uno attribuito a Mu

sa, medico di Augusto, l'erbario dello Pseudoapuleio, e una settantina di altre
ricette collazionate dallo Pseudodioscuride e da un altro erbario. Maria Amalia
D'Aronco (L'erbario di Cassino e l'erbario anglosassone) ha sottolineato

l'importanza e la necessità dello studio e dell'edizione, insieme al testo, anche
del corredo iconografico che lo accompagna, spesso considerato ornamentale
e inutile ma che in realtà aveva uno scopo pratico. Le immagini, infatti, pur es

sendo una riproduzione semplificata della realtà erano sufficienti ai già esperti
erboristi medievali per l'individuazione delle piante; il loro studio, inoltre, può
essere utile per la ricostruzione, dei diversi rami della tradizione manoscritta,
assai complessa.

Di problemi di edizione si è parlato anche nel dibattito seguito alla lezione
di Innocenzo Mazzini (La letteratura farmacologica di età romanobarbari
ca) che, premettendo come non sia corretta per questo genere la periodizza
zione romanobarbarica, ha fatto una serie di proposte in merito all'edizione
critica della ricettistica altomedievale, dopo averne illustrato i caratteri salienti
che emergono nel confronto con quella classica. La sua ipotesi di affiancare
all'edizione critica del testo tradito, liberato solo dagli errori meccanici dello
scriba - utente, e fruibile quasi solo ai filologi, anche una trascrizione in latino
classico e una traduzione in una lingua moderna, in modo da permetterne l'u
tilizzazione anche ad altri, per esempio gli storici della medicina, ha suscitato
vivaci reazioni. Alcuni dei presenti hanno infatti ritenuto che ciò potesse
configurarsi come un tentativo di normalizzazione del latino romanobarbarico
in latino classico: normalizzazione prontamente respinta da Mazzini.

Ad una realtà più specificamente meridionale hanno guardato gli altri in
terventi. Alfonso Leone (Gripte antique a Napoli nell'alto medioevo) ha va

gliato attentamente tutte le testimonianze sulle sopravvivenze dell'antico a

Napoli nel Medioevo: anche se è verosimile supporre, a partire del V secolo,
uno spopolamento e un abbandono parziale della città, ad esso seguì una fa
se che la stratificazione del terreno sembra indicare come di destinazione agri-
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cola dell'abitato. Queste traversie non cancellarono però le tracce dell' antico,
che anche dopo il Mille affiorano numerose dalla documentazione. Il relatore
ha ricordato alcune delle strutture più importanti come il tempio dei Dioscuri,
l'anfiteatro, il balneum publicum, per soffermarsi poi sulle numerose gripte
antique attestate e sul loro frequente riuso soprattutto nei periodi di crescita
dalla città.

Carlo Ebanista (Alcuni oggetti di età romano barbarica dal castello di
Montella) ha analizzato i materiali provenienti dai corredi della necropoli di
Montella, dove è documentata nel 762 una curtis, trasformatasi nel IX secolo
in un castrum assegnato al Principato di Salerno. Gli oggetti ornamentali (fibu
le, borchiette, orecchini ad anello, placchette), attraverso convincenti con

fronti con i materiali provenienti da altri siti campani quali Altavilla Silentina,
Pratola Serra, Benevento, Cimitile, permettono una datazione al VIIVII secolo
della necropoli; gli utensili da lavoro attestano la frequentazione dell' area fino
al IX secolo. L'alta statura degli individui, rilevata dalle analisi osteologiche,
potrebbe far pensare ad un'etnia germanica, ma i manufatti, di modesto livello,
riportano a manifatture autoctone e di modesta qualità; anche se la duplice
tipologia delle tombe, a semplice fossa e in muratura intonacata con tegole, e

la presenza solo saltuaria dei corredi riconducono ad una differenziazione so

ciale dei defunti, essi dovevano essere, sottolinea il relatore, tutti dediti ad
un' attività di tipo agrario.

Poco numerose e quasi tutte di natura funeraria sono le iscrizioni paleocri
stiane di Benevento, di cui Antonio Felle (Note sulle iscrizioni paleocristia
ne di Benevento) ha tracciato un profilo. I testi pervenutici, risalenti al IV-VI
secolo, non presentano particolare rilievo se prescindiamo dall' attestazione di

cognomina greci e dall'assenza abbastanza significativa di onomastici germa
nici. La qualità è tecnicamente mediocre, segno di una rarefazione dei lapicidi,
ma supporti, tecniche e contesti espositivi continuano chiaramente la tradi
zione classica fino alla piena età longobarda, che vedrà il prevalere dell'im
magine sul testo, della visione sulla comprensione.

Nell'analizzare Il passaggio di Benevento da ducato a principato, GIga
Bei si è soffermata sulla figura di Arechi II che, dopo la caduta del regno lon

gobardo nel 774, fece di Benevento uno stato autonomo continuatore del re

gno scomparso. Dopo una rassegna dei vari aspetti dell' azione dello stesso

principe nella storiografia più recente, la Bei ha esaminato soprattutto la sua

opera di legislatore, con la quale egli volle contrapporre ai capitolari franchi
un'autonoma legislazione meridionale che continuasse quella dei re di Pavia.

Egli si pone così come terzo grande legislatore dei longobardi dopo Rotari e

Liutprando, ma si differenzia da essi perché rende completo il processo di cri
stianizzazione delle leggi longobarde, ancora inquinate da residui pagani in
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Liutprando. Di questo suo nuovo spirito, che riflette una società divenuta più
civile e aperta verso l'esterno, la Bei ha messo in evidenza in particolare l'at

tenzione alla condizione femminile, la tutela dei deboli, degli ecclesiastici e la

preoccupazione per la corruzione dei costumi.
Di grande interesse per i congressisti la visita alla chiesa di S. Sofia, fon

data dallo stesso Arechi, di cui Marcello Rotili ha magistralmente ricostruito le

vicende storiche e architettoniche; ancora più interessanti, perché meno noti,
i siti archeologici di S. Angelo dei Lombardi e Frigento, con la visita dei quali
si è concluso l'incontro.

MAGDALA PUCCI
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PIETRO EBNER, Studi sul Cilento, vol. I, Edizioni del Centro di Promozione cul
turale per il Cilento, Acciaroli 1996, pp. 350, L. 80.000 (con il patrocinio del
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dell' Associazione Culturale "Amici
della Natura").

Ho conosciuto Pietro Ebner alla
fine degli anni Cinquanta o all'ini
zio degli anni Sessanta, nella Dire
zione dei Musei Provinciali di
Salerno, allora a palazzo Sant' Ago
stino, dove egli spesso veniva ad
incontrare il suo amico e mentore
Venturino Panebianco, che in quel
periodo cominciò ad accogliere suoi
articoli sulla «Rassegna Storica
Salernitana» e su «Apollo». Da al
lora l'ho rivisto spesso, una volta
nella sua casa di Ceraso, talora a

Velia, in occasione degli incontri
eleati promossi da «La Parola del
Passato», d'intesa con Mario Napo
li, il più delle volte a Taranto, negli
annuali Convegni ottobrini sulla
Magna Grecia, ai quali non mancò
quasi mai, tranne che nei suoi ulti
mi anni di vita, e dal secondo al
quinto prese anche la parola con

Comunicazioni riportate in Appen
dice a questo libro. Ho avuto perciò
frequenti scambi di idee con lui, ol
tre a leggere di volta in volta molti
degli articoli ristampati in questa
prima silloge dei suoi scritti "mino
ri", quelli riguardanti l'antichità.

Rileggendoli oggi, a circa dieci
anni di distanza dalla sua morte, ho

ripensato ai tempi in cui li veniva e

laborando, con passione ed impegno
mai venuti meno, oltre che con in
interrotta coerenza di posizioni
scientifiche e storiche. Alcune di
quelle posizioni non le condividevo
allora e non le condivido neppure
oggi, ma ho sempre ammirato in
Ebner, medico di professione e sto

rico dilettante, ma dilettante appas
sionato e costante, una rara capaci tà
di approccio ai problemi della ricer
ca e un interesse tutt' altro che
dilettantesco e superficiale.

Dei trentasette saggi raccolti in

questo volume almeno dodici riguar
dano la numismatica antica, una di

sciplina nella quale gli è stata sem

pre riconosciuta particolare com

petenza e che ha trattato anche su

riviste specializzate: dieci sono de
dicati allamonetazione di Velia, due
a quella di Posidonia-Paestum. In
entrambi i casi non si tratta di lavori

puramente tecnici, perché Ebner rie
sce sempre a risalire dal dato tecni
co al più ampio quadro storico, con-
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siderando la numismatica disciplina
ausiliariadella storia e servendosene

per affrontare problemi particolari o

generali di ordine storico: ad esem

pio, dalla presenza di divinità su

monete veline egli risale alle creden
ze e ai culti della polis di Velia; dal

pentagono stellato su altre monete

veline deduce che anche a Velia esi
steva un'eteria pitagorica, di cui il

pentagono stellato rappresenterebbe
un chiaro contrassegno; e ancora, le
lettere presenti su un'incusa velina

presuppongono, secondo lui, il

foedus stipulato da Velia con Reggio
già all'inizio della colonizzazione
focea in Italia. I due saggi numisma
tici più impegnativi sono, a mio pa
rere, quello su Le monetedi Velia, ap
parso su « La Parola del Passato»
CVIII-CX de11966, fascicolo dedi
cato a Velia e i Focei in Occidente, e

l'altro su La monetazione di Po

seidonia-Paestum, edito comepub
blicazione XIV, ne11964, dell' Ente

per i Monumenti della Provincia di

Salerno, entrambi contenenti un' e

sposizione analitica d'insieme sul
le due monetazioni. Ma tutti i contri
buti numismatici di Ebner qui ri

stampati costituiscono uno degli a

spetti più rilevanti e validi della sua

ricerca nel settore dell' antichità.
Un altro tema che ha appassiona

to a lungo lo studioso, pur se con ri
sultati meno persuasivi, riguarda le
scuole di medicina di Velia e Saler
no. Ebnermuoveva dai ritrovamenti
effettuati aVelia, tra il1960 e il 1962,
della statua di un personaggio che
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dall'iscrizione posta sulla base risul
ta un medico caposcuola (LU'rpoç
<j>coÀapxoç), di due erme acefale

pure relative a iœtpot <j>coÀapxoL, e

infine di un' erma del filosofo
Parmenide, definito OùÀtaollç <j>u
fiKOç. Ebner è stato il primo ad av

viare una discussione, che si è pro
tratta per molti anni, con varietà di

posizioni, sulle possibili ipotesi sug
gerite dalle iscrizioni. Secondo lui,
nel primo secolo d. c., epoca delle
erme, vi sarebbe stato a Velia un col

legio medico e una scuola di medi
cina, filiazione di quella ionico
italiota degli Eleati fondata da Par
menide e anticipazione, in via diret
ta, della Schola Salemi medievale.
Se sul primo punto (collegio medi
co a Velia in età imperiale, con im

plicazioni religiose) si può essere so

stanzialmente d'accordo, molto dif
ficile a me sembra presupporre una

derivazione o addirittura continua
zione di esso da uno di almeno cin

que secoli prima, e ancor più diffi
cile appare il nesso con la Scuola
Medica Salernitana di sette-otto se

coli dopo. Ebner ha scritto ripetu
tamente sull' argomento negli anni
Sessanta e vi è tornato più di recen

tein un saggio apparso su «Apollo»,
VI, 1985-1988,pp.269-267(quia
pp. 225-230), pochi mesi dopo la sua

morte. In esso, dopo aver passato in

rassegna i contributi pubblicati ne

gli anni Sessanta, dopo le sue prime
comunicazioni in proposito (G.
Pugliese Carratelli, M. Gigante, M.

Unte-rsteiner, G. Calogero, Ph.
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Merlan, S. Ferri), si è soffermato

sugli ultimi due, di Sergio
Mussitelli, del 1980 e 1983, che a

suo parere gli darebbero almeno in

parte ragione, perché, tra l'altro, il

Mussitelli pubblica due biografie
latine medievali, di Ippocrate e di

Galeno, che parlano di Parrnenide
medico e sembrerebbero risalire,
tramite mediazioni arabe, a fonte

greca tarda. Non credo che esse sia
no sufficienti per ipotizzare l' e

sistenza di una scuola di medicina
fondata a Velia da Parmenide e con

tinuata o ripresa a Velia in età impe
riale, scuola su cui tacciono del tut

to le fonti letterarie, compreso Ga
leno, che pure parlano di scuole me

diche a Cos, Rodi, Cnido. Quella ve

lina di età giulio-claudia potrà essere

stata un' associazione, tiaso o eteria
o altro, posta sotto la protezione di

Apollo OvÀWC;, che a ragione o a

torto, si rifaceva a Parmenide come

suo ispiratore. A maggior ragione
sembra inverosimile la filiazione da
essa della Scuola Medica Salerni
tana che, sorta nel Medioevo, si ispi
rava senza dubbio ai precetti della
medicina greca (Ippocrate e Galeno
in primo luogo), ma difficilmente
poteva costituire una continuazione
o ripresa di una medicina eleatica di
età romana.

Il volume contiene molti altri la
vori di Ebner, quasi tutti degli anni
Sessanta, che sono stati i suoi più
fecondi nel campo dell' antichità,
prima del suo passaggio alla storia
medievale e moderna del suo Cilen-
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to. Qui ne segnalo alcuni di maggior
rilievo: L'errore di Alalia e la

colonizzazione di Velia nel respon
so delfico, del 1962; Divinità e

templi di Velia, del 1963-1964; Se

nofane a Velia, del 1964; Agricol
tura e pastorizia a Velia e suo re

troterrra dai tempi antichi al tra

monto della feudalità, del 1965; Il
mercato dei metalli preziosi nel se

colo d'oro dei Focei (630-545a. C.),
del 1966;Alcmeone Crotoniate, del
1969. In questi come negli al tri rac

colti nell' attuale volume sono spes
so ripresi gli stessi argomenti e gli
stessi motivi, con un eccesso di ri

petizioni che il più delle volte è giu
stificato dalla diversa destinazione
degli scritti stessi.

In Appendice sono contenute co

municazioni a Congressi, quattro ai

Convegni di Taranto II-V (1963-
1966), una al Il Congresso di studi
sulla Sicilia antica, del 1968, una al
XXI Congresso internazionale di
Storia della medicina del 1969, e

qualche altro articolo apparso su ri
viste mediche.

Nel complesso il volume racco

glie tutto quello che Ebner ha scrit
to sull' antichità, quasi sempre in re

lazione a Velia e Paestum. Data so

prattutto la dispersione dei contri
buti su numerose Riviste e Atti di

Convegni, raccoglierli è stato più
che opportuno. La sostanziale co

munanza o affinità degli argomenti
rende il volume abbastanza unitario
e assicura a Pietro Ebner un posto
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di un certo rilievo nel vasto panora
ma degli studi di storia antica di

quest'ultimo mezzo secolo, anche
se il più delle volte essi conservano
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un'impronta di marginalità e se

condarietà.

ITALO GALLO

ERCHEMPERTO, Storia dei Longobardi (sec. IX), traduzione di ARTURO CARUCCI,
Edizioni Ripostes, Salerno-Roma 1995, vol. 1, pp. 96, vol. 2, pp. 48.

Da qualche anno ormai si assiste
in tutta Italia ad un vero e proprio ri
fiorire degli interessi verso il perio
do longobardo della nostra storia;
per dare un'idea di questo feno
meno si pensi al successo della mo

stra organizzata qualche tempo fa a

Cividale sulla produzione artistica
dei Longobardi e al fatto che un te

sto in fondo poco frequentato fino
a qualche anno fa come l'Historia

Langobardorum di Paolo Diacono
abbia avuto nel giro di pochi anni
due edizioni economiche con tradu
zione italiana l, un' edizione di lus
so con ricchi apparati iconografici
sulla produzione artistica longo
barda 2

e una infine nella prestigiosa
collana dei classici della Fondazio
ne Lorenzo Valla 3.

L'interesse generale di studi, mo

stre e pubblicazioni è però orienta
to soprattutto verso la cosiddetta

Langobardia maior, ovvero le ter

re del Nord Italia che dall'arrivo di
Alboino in Italia (568) al luglio del
774 rimasero sotto il controllo di

questa popolazione germanica per

poi entrare a far parte dell' impero di
Carlo Magno. Resta invece ancora

specialistica e poco conosciuta al di
fuori dei circuiti accademici la sto

ria della Langobardia minor, ov

vero dei tre Ducati di Capua, Bene
vento e Salerno, la quale si protras
se ben al di là del periodo carolin

gio e arrivò alla fine dell'XI seco

lo. Anche se non è questa la sede ap
propriata per cercare di stabilire i
motivi che orientano il gusto del

grosso pubblico verso la Langobar
dia del Nord, crediamo che ad esso

non siano estranee certe stra

vaganze politiche della Lega Nord
di Umberto Bossi, la quale da tem

po ormai va alla ricerca di radici
storiche che giustifichino in qual
che modo l'unità delle terre Padane
e le aspirazioni secessionistiche ri

spetto all 'Italia peninsulare. Tra i

primi simboli entrati nel repertorio
leghista vi sono stati proprio i lon

gobardi, che avrebbero portato so

lo nell'Italia del Nord l'elemento

germanico 4, A testimoniare invece
la profonda penetrazione dei Lon-
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gobardi nelle regioni meridionali e

sistono ancora numerosi indizi evi

denti anche nella quotidianità: basta

pensare ai cognomi Lombardi e

Longobardi, diffusi in tutta la Cam

pania anche in forma di toponimo
(S. Angelo dei Lombardi, Torella

dei Lombardi, Guardia dei Lombar

di). Non mancano poi fonti lettera

rie, storiche o archivistiche che in

formano sulla dominazione longo
barda 5, tra cui non dimentichiamo

la stessa opera di Paolo Diacono,
scritta quando lo storico si era ormai

ritirato a vivere a Montecassino.
Nonostante la ricchezza di testi

monianze storiche, se si esclude

qualche studioso locale (p.es. N.

Cilento), gli unici che hanno mo

strato interesse continuato verso la

Langobardia minor sono stati i me

dievisti francesi, attratti probabil
mente dal carattere peculiare di

questa regione, nella quale le istitu

zioni, l'organizzazione politica e

quella territoriale non furono mo

dellate secondo le direttive carolin

ge, come nel resto dell'Europa oc

cidentale.
Si legga in proposito quanto scri

ve H. Taviani-Carozzi, che ha de

dicato numerosi studi alla Longo
bardia meridionale: «I principati
longobardi non sono nati, come gli
altri principati formati nell' oc

cidente post-carolingio, dal fra

zionamento dell' impero franco e

non ne hanno imitato le istituzioni.
Nemmeno si sono conformati al

modello del mondo greco pur es-
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sendo in contatto con lui in terra

italiana» 6.
Nel quadro appena delineato non

può che fare piacere la ristampa
della prima traduzione italiana del
la Ystoriola di Erchemperto (d'ora
in poi E.), curata da A. Carucci (di
seguito C.). L'autore aveva pubbli
cato questa traduzione per la prima
volta nel 1985 senza il testo latino,
che nella presente edizione costi

tuisce il secondo volume dell' ope
ra 7. Una breve introduzione (pp. 5
- Il) fornisce alcune informazioni

preliminari sul periodo trattato da

E., sul punto di vista dello storico
nei confronti del Papa, dell'impera
tore germanico e di quello bizanti
no e sulla lingua usata da E.; chiu

dono l'introduzione le cronologie
dei duchi di Benevento e dei prin
cipi di Salerno e una cartina geo

grafica indicante l'estensione della

Langobardia minor. Il volume è

corredato infine da un indice anali
tico di personaggi e luoghi citati.

All'edizione dell'85 fece seguito
una recensione su RSS 3,1 (1985),
pp. 211-5, a cura di Carmine Cop
pola, nella quale erano puntigliosa

mente messe in luce numerose infe

deltà del traduttore rispetto al testo

latino. Non ho avuto la possibilità di

mettere a confronto il testo del1995

con la prima traduzione, tuttavia dai

numerosi passi presi in esame da

Coppola viene fuori una relazione

piuttosto confusa tra le due edizio

ni. Infatti, risultano dei lievi cam

biamenti nella traduzione, ma in
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generale mi sembra di poter dire che
C. non abbia rivisto il testo della sua

versione, altrimenti sicuramente
avrebbe evitato sviste gravi come

quella compiuta alla p. 21,37 sgg.
WAITZ, in cui non è tradotto il v. 5
del componimento che descrive il
terribile sogno della madre di Lan
dolfo (postremo cives viperino de
voret ore) 8.

Sulla base di quanto già aveva ri
levato Coppola nell'85, sarebbe
stato certamente opportuno che
l'autore nel curare la ristampa di E.
avesse rivisto la traduzione non so

lo per rimeditare le indicazioni già
fornitegli da Coppola, ma anche

perché nel frattempo sono state

pubblicate ben quattro versioni ita
liane di Paolo Diacono, di cui l' Y
storiola si propone come continua
zione. Tali versioni, spesso curate

da specialisti della letteratura latina

medievale, offrono spiegazioni di
termini tecnici, designanti con

suetudini o strumenti giuridici lon

gobardi, e illuminano sugli usi lin

guistici peculiari del latino di Pao
lo: insomma, forniscono elementi
che di sicuro sarebbero tornati uti
li in un lavoro su E.

Resterebbe a questo punto da fa
re qualche notazione alla versione
di C., il quale si propone nella Pre
messa di tradurre « ... con una fedel
tà quasi letterale al testo», mentre

in realtà spesso si allontana non so

lo dal suo obiettivo, ma da E. stes

so. Tuttavia, ritengo poco utile dare
un elenco di suggerimenti alla ma-
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niera usata da Coppola nella pre
cedente recensione, soprattutto per
ché in un tipo di lavoro del genere
si rischia in ogni momento di ca

dere nella scelta di gusto personale
e quindi nella soggettività. Mi è
sembrato più utile prendere in esa

me un breve passo del testo di E.,
ovvero il suo componimento proe
miale, per mostrare quali difficoltà
stilistiche e linguistiche si nascon

dano dietro un testo pur all' ap
parenza lineare e quali implica
zioni storiche tali versi possano
contenere. Una tale analisi permet
te anche di capire quanto possa es

sere ostico tradurre testi latini me

dievali basandosi solo su una com

petenza linguistica classica e cice
roniana.

Dedica vv. 1-2: Vir bone, amans,

mitis, serenissime princeps, Armis,
Aio, Dei auxiliove potens! Il dedi
catario dell' Ystoriola è Aione, du
ca di Benevento dall'881 all' 890.
Si noti che di Aione è messa in luce
tra le altre caratteristiche della rega
lità (mitezza e fede in Dio) la forza
nelle armi, che non troviamo nei ri
tratti di Giustiniano e Liutprando
delineati da Paolo Diacono 9. È pro
babile che la torbida epoca di vio
lenza in cui si trovò a scrivere E. fe
ce tornare in auge tra le virtù del re

gnante anche il valore nelle armi, di
cui avevano potuto fare a meno i

grandi sovrani citati da Paolo. L'at
tributo della forza ritorna anche nei
vv. 32-33 di E. (Tu quoque

10 belli

gerator ave, fortissime princeps/
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Salve et ubique vale tempus in om

ne tuum). È infine da notare che il

v. 2 è stato così tradotto da C. «Aio

ne ... con l'aiuto di Dio valoroso

nelle armi». Il termine Dei è riferi

to logicamente a auxilio, ma è col

legabile per zeugma anche ad

armis. Aione è così un uomo poten
te grazie all'aiuto di Dio e a quello
delle armi ( ... di Dio).

v. 3: Hanc quam misit iners cape,

deprecor, ystoriolam: «Ti prego,
accetta questa piccola storia, che
un inesperto ti offre». Compare qui
e in altri luoghi del testo l'aggettivo
iners, sempre riferito a persone pri
ve di cultura. È probabile che die
tro questa interpretazione del ter

mine si nasconda Paolo Diacono,
che nella sua epitome al de signi
ficatione verborum di Pomponio
Festo, scrive in proposito: Iners:

ignavus vel sine arte (cf. P. Fest.
110 MOLLER). È probabile che l'ars
cui per negazione fa riferimento il
termine iners sia la rhetorica ne

cessaria a rivestire di belle forme il
suo testo. Tale uso di iners offre lo

spunto per una considerazione ge
nerale sulla lingua di E.: il testo è
scritto in quello stile piano e di
scorsivo che caratterizza le opere
storiche medievali e che col tempo
si abbasserà fino a toccare illivel
lo assai umile dei chronica del Bas
so Medioevo. Tuttavia, si assiste in
E. a improvvisi mutamenti di tono,
come in Yst. 14, dove per indicare
la morte di Sikardo è detto: Dece
dente itaque Sikardo ab hac luce
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corporea Il. È probabile che a tale

tipo di preziosismi vada collegata
la presenza di preziosismi
semantici come l' iners, che abbia
mo registrato supra 12.

v. 4: Perlege cuncta libens, addi
ta corde tege. Poco perspicua la
traduz. data da C.; «Compiacente,
leggi ogni cosa. Vela ogni cosa su

perflua». Il verso si rivolge ad Aio
ne in modo imbarazzante: E. invi
ta il re a leggere il suo libro per mi

gliorare la conoscenza dei fatti sto

rici riguardanti il suo popolo; tutta

via l'uso dell'imperativo e il com

posto perlege appaiono offensivi, a

meno che il verbo non abbia perso
nell'uso medievale del sud Italia il

significato perfettivo che aveva nel
latino classico. Anche l'espressione
addita corde tege (tieni per te ciò
che hai appreso di nuovo) appare
pedante e troppo diretta per essere

rivolta ad un nobile. Resta dunque
da capire se tali espressioni aveva

no in parte perso il loro significato
divenendo degli stilemi poetici
sentiti dal pubblico come semplici
inviti all'ascolto oppure bisogna
pensare che E. poteva permettersi
tale licenza nei confronti di un no

bile. Nel secondo caso, poi, tale li
bertà era permessa dalla posizione
e dal rispetto di cui un intellettuale
come E. godeva nella società

longobarda oppure derivava al con

trario da un certo disinteresse dei
nobili verso la produzione lettera
ria? Non è questa la sede per ad

dentrarci in un problema del gene-
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re: è sufficiente aver qui messo so

lo in luce gli interrogativi che il te
sto pone.

v. 5: Hanc quia adhuc lacerant
insontem quique supersunt. Tradu
cendo « ... perché i posteri, spesso,
la eliminano, anche se innocua», C.
riferisce hanc ad addita, mentre es

so è logicamente collegato all'ysto
riolam di v. 3. La frase assume co

sì un significato molto più profon
do: Aione deve ricordare i fatti che

leggerà, perché chi sopravvive ad
essi spesso strappa via (lacerant)
dalla storia ciò che non piace, an

che se la parte tagliata non ha alcun
valore. I verbi lacerant e rodunt dei
vv. 5-6, riferiti a quique supersunt,
recuperano la metafora classica
dello storico che lotta contro il tem

po raffigurato in forma di topo che
rosica pezzi della storia.

v. 13: sentibus et ramnis tabefac
taque tota fatiscit: «Si presentava
tutta coperta di spine e di sterpi ... ».

È questo un caso paradigmatico del
modo di tradure di C. E. sta qui de
scrivendo la rovina di Benevento
con la metafora delle piante paras
site che distruggono una costruzio
ne. L'accostamento sentibus et
ramnis indica che Benevento era

distrutta da piccoli parassiti (i pru
ni), ma anche dai rami di grandi al
beri (E. intende rami di famiglie
importanti 13?): dunque, mal si a

datta al contesto il termine 'sterpi'.
Inoltre, Benevento è resa marcia
(tabefacta) dal contatto con queste
piante e perciò diviene fatiscente e
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pronta a venir giù (fatiscit). La pro
cessione delle immagini e la me

tafora della casa attaccata dalle ma
le piante è assente nella versione i
taliana.

vv. 17-18: Gemmea nunc iterum
exultans urbs cantibus odas /Prin
cipe sub tanto euge canendo boato
«La città, di nuovo festosa coi canti
e splendida con sì grande principe,
fa risuonare inni osannando». I ver

si presentano una costruzione piut
tosto complessa. L'aggettivo
Gemmea è posto enfaticamente al
l'inizio, come avviene per il predi
cativo Aurea del v. 9 riferito a

Capua; Gemmea regge a sua volta
gli avverbi nunc e iterum e indica
che Benevento è divenuta ora tscil.
sub tanto principe) di nuovo ricca
di gemme, preziosa. Di tale ritrova
to splendore la città è grata ad
Aione e perciò exultans cantibus
(festeggiando con canti) fa
riecheggiare le odi - boa t regge
odas - cantando gli evviva.

I vv. 21-24: rappresentano il pas
saggio verso il finale del componi
mento e sono un tributo a Dio, au

tore, per mano di Aione, della paci
ficazione del ducato. Segue (vv. 25-
28) l'esortazione ad Aione affinché
liberi alcune terre del Mezzogiorno
dalla presenza di gens profana: si
tratta di un' allusione alle continue
scorrerie di pirati Saraceni lungo le
coste tirreniche o, forse, il riferi
mento è agli insediamenti costitui
ti da questi pirati ad Agropoli e sul

Garigliano, da dove partivano an-
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che verso l'interno per le loro raz

zie. Gli ultimi versi sono un augu
rio adAione che possa governare
felicemente e, una volta morto, pos
sa ottenere un posto in paradiso.

Un'ultima osservazione riguarda
le note che accompagnano la tradu
zione: esse hanno carattere esplica
tivo piuttosto che scientifico, tut

tavia non sempre l'autore assolve il

compito che si è prefisso. Vorrei
solo osservare, per esempio, che ad
Yst. 17 E. parla delle conquiste di
Siconolfo su Radelchi e nomina la
fortezza di Siponto, che non cadde
nelle mani di Siconolfo. Credo che
sarebbe stato opportuno avvertire il
lettore che Siponto corrisponde alla
cittadina pugliese di Manfredonia.

In conclusione, il testo di E., al

l'apparenza di facile comprensione,

l La prima, a cura di E. BARTOLINI,
Milano (Longanesi) 1982, poi ristam
pata dalla casa editrice TEA, Milano
1988. La seconda, a cura di A.
ZANELLA e con un'introduzione di B.
LUISELLI, Milano (Rizzoli) 1991.

2 PAOLO DIACONO, La storia dei Lon
gobardi, introduz. di C. LEONARDI, ap
parati critici e iconografici a c. di R.
CASSANELLI, Milano, Electa, 1985.

3 Testo, traduzione e commento a

cura di L. CAPO, Milano (Mondadori)
1992.

4 B. LUVERA, La politica estera della
Lega, «Limes. Riv. Itai. di Geopoliti
ca» 2, 1997, p. 91, riporta il seguente
pensiero espresso da Gilberto aneto
(ex "ministro dell'identità padana" del-
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nasconde in realtà difficoltà lin
guistiche e allusioni alla storia del
suo tempo di difficile comprensio
ne anche per un lettore non del
tutto inesperto: sarebbe auspi
cabile uno studio che procedendo
sul piano linguistico e su quello
storico cercasse di fissare qualche
punto fermo sia sulla lingua di E.
sia sui fatti storici narrati dall' au

tore. Solo dopo un lavoro prepara
torio di tale genere si potrebbe
pensare a realizzare un'opera di
vulgativa del testo di E. C. ha vo

luto ribaltare quest' ordine fornen
doci la traduzione di E. che può
essere un ausilio nelle mani dello
storico, mentre per il filologo mol
to resta ancora da fare.

GIANCARLO ABBAMONTE

l'autoproclamato "Governo del sole")
nel suo libro L'invenzione della Pada
nia, Bergamo, Foedus editore, 1997 (p.
156): «I padani sono considerati una

"comunità umana ... con numerosissimi
punti di omogeneità etnica e linguisti
ca ... e uno dei dati essenziali fa riferi
mento alle comuni origini indoeuropee
di tutta la popolazione formata dai di
scendenti dei Liguri, Veneti, Celti e

Longobardi, le quattro stirpi che hanno
contribuito in forma prioritaria e pres
soché esclusiva alla formazione del co

mune patrimonio genetico dei padani».
Anche in questo caso la Lega non ha

perso occasione per mostrare la super
ficialità delle sue conoscenze storiche.
Non entriamo qui nel merito di tutte le
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semplificazioni fatte da Oneto, che for
se di proposito, forse per ignoranza
non ricorda la profonda rornanizzazio
ne del territorio lungo la via Emilia e la
secolare presenza bizantina nell'Esar
cato di Ravenna. Sommessamente si fa

qui solo notare che nel Sud i Longo
bardi ci sono stati e molto più a lungo
che al Nord.

5 Fonti di prima grandezza restano a

tutt' oggi i documenti contenuti nel Co
dex Diplomaticus Cavensis, volI. 1-8,
eddo M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE

STEFANO, Milano-Napoli 1873-1883,
voI. 9-10, eddo S. LEONE, G. VITOLO,
Cava de' Tirreni 1984-1991.

6Cf. H. TAVIANI-CAROZZI, La Lango
bardia meridionale nella storiografia
longobarda e contemporanea, «Annali'
dell'Ist. Suor Orso1a Benincasa» 1996,
p. 322. Questa breve rassegna di studi
si raccomanda non solo per la

bibliografia che offre ai lettori, ma an

che perché ben mette in luce i limiti
della storiografia francese di inizio se

colo sull' argomento. In particolare, i
lavori di J. GAY, L'Italie méridionale et

l'empire byzantin, Paris 1904, e R.

POUPARDIN, Étude sur les institutions

politiques et administratives des prin
cipautes lombardes de l'Italie méridio
naie (IXe-Xle s.), Paris 1907, presen
tano entrambi il limite di voler studia
re i Longobardi del Sud solo in rappor
to ai due grandi imperi carolingio e bi
zantino in mezzo ai quali erano collo
cati. Tale metodo analogico ha avuto il
limite di non mettere bene in luce
quanto di originale vi fosse nelle istitu
zioni della Longobardia meridionale.

7 Carucci si è limitato a ristampare il
testo dei Monumenta: Erchemperti Y
storiola Langobardorum Beneventum

degentium, ed. G. WAITZ in M.G.H.
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Script. Rerum Langobardicarum et Ita
licarum, Hannover 1878, pp. 231-264.

8 Alla nota 17, invece, è citata la se

conda ediz. di A. CARUCCI, Opulenta
Salernum, Salerno 1994, che lascereb
be pensare ad un intervento dell' auto
re nell'aggiornare la bibliografia. Se
così fosse, allora l'autore avrebbe do
vuto rimpolpare la scarna bibliografia
con altre opere uscite nel frattempo
sulla Langobardia minor e su E., cita
te da TAVIANI-CAROZZI.

9 Cf. rispettivamente Hist. Lang.
1,25; 6,58 e TAVIANI-CAROZZI, op. cit.,
pp. 310-1.

IO A livello linguistico pone qualche
problema l'uso del quoque in E., che
ha perso la funzione classica di raffor
zativo per scivolare verso quella di

semplice congiunzione coordinante
(e). Si vedano in proposito i vv. 15-16:
Lux redit ecce nova, altorem cum

suscipit / Te quoque magnanimum
gaudet adesse patrem, dove quoque
collega le due proposizioni; si veda
anche l'espressione Hac quoque
flagitatione devictus a Yst. 1.

Il L'espressione sembra una versio
ne colta di Yst. 7, dove è detto di Gri
moaldo: Et hoc quidem ita de hac luce
subtracto.

12 È anche superfluo aggiungere che
manca uno studio sulla lingua di E. e in

generale sulla lingua degli storici lon

gobardi e normanni del Meridione.
13 Tale lettura mi sembra suggerita

dai vv. 11-12 in cui è detto che Bene
vento è tutta sottomessa a giudici tra

cotanti ed è saccheggiata da tanti nemi
ci. Poiché non si fa qui riferimento a

lotte contro nemici esterni, è probabi
le che E. faccia allusione a difficili
situazioni interne.
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DOROTEA MEMOLI APICELLA, Sichelgaita tra Longobardi e Normanni, Presen
tazione di I. Gallo, Elea Press, Salerno 1997, pp. 278, L. 35.000.

Due importanti tendenze della

storiografia contemporanea trova

no espressione in questo volume:

l'interesse per la storia locale, alla

quale non ci si accosta più con la

mentalità puramente antiquaria e

laudativa di un tempo, ma piuttosto
con l'intento di trovare in essa la

specificazione di fenomeni più am

pi, e quello per la storia delle don

ne (portato avanti in maniera par
ticolare dalla scuola delle Annales),
la cui ricostruzione è resa spesso ar

dua dall'esiguità dei documenti
storiagrafici che le riguardano.

Sulla scia del precedente lavoro
avente come argomento la vita di
un'altra principessa longobarda, A

delperga, D. Memoli intende qui ri
scattare dalla posizione marginale
in cui la storia l'aveva relegata la fi

gura di Sichelgaita, figlia di
Guaimario IV e sorella di Gisulfo

II, che assistette al definitivo tra

monto della Longobardia minore e

fu sposa di Roberto il Guiscardo.
Nel delineare la biografia di Si

chelgaita l'A. si è trovata inevitabil
mente nella condizione di dover in

tegrare gli scarni dati sulla princi
pessa offerti dalle fonti (da Gugliel
mo Appulo a Olderico Vitale, daA
mato di Montecassino, Romualdo
Guama e Anna Comnena a Goffre
do Malaterra), esaminate peraltro
con puntualità, rigore e consapevo-

lezza dei vari atteggiamenti, ora po
sitivi ora ostili, dei cronisti medie
vali nei confronti del personaggio.
Ha proceduto perciò ad una do
cumentata ed interessante rico
struzione dell'ambiente in cui si for
mò e visse Sichelgaita: dapprima la
Salerno dell'ultimo periodo longo
bardo, in cui fioriva la Scuola Me
dica Salernitana e godevano di pre
stigio i monasteri femminili di S.

Giorgio e S. Benedetto, ma si pote
vano già avvertire i primi segni del
l'imminente fine di un dominio,
quindi la Melfi dei Normanni in pie
no periodo espansionistico ed infi
ne ancora Salerno nel periodo im

mediatamente successivo alla con

quista normanna. Grande spazio è
stato dato alla descrizione dei luo

ghi della Salerno altomedievale e

della costiera amalfitana, attraverso

la quale si immagina che

Sichelgaita compia un viaggio in
sieme alla famiglia per partecipare
ai festeggiamenti in occasione del
battesimo del figlio di Mansone II,
il duca di Amalfi prima accecato ed

imprigionato dal fratello Giovanni
II e poi reinsediato nel ducato da

Guaimario. L'intento dell' A., come

ella stessa afferma (p. 18), è stato

quello di far parlare i luoghi e le

cose della fanciullezza di Gaita, il
diminutivo con il quale Anna

Comnena chiama la principessa e
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che viene spesso usato nel volume

quando è più intensa la partecipa
zione agli avvenimenti narrati.

Le vicende di Sichelgaita acqui
stano luce anche attraverso la rico
struzione, in cui l'immaginazione
non valica mai i confini dell' atten

dibilità, dei rapporti con gli uomini
che la circondarono: Guaimario IV,
Gisulfo II, Roberto il Guiscardo,
Desiderio, Alfano, S, Alferio, Gre

gorio VII. La psicologia della prin
cipessa è delineata con l'ausilio del
la storia della mentalità, che per
mette all'A. di non cadere nell' arbi
trario' ma di offrirei un ritratto
credibile del personaggio, piena- /

mente e concretamente collocato
nel suo tempo.

Ne viene fuori una figura di don
na colta e fiera, dalla forte persona
lità, ricca di luci e di ombre (sugge
stiva è in proposito la definizione di
D'Annunzio "Sigilgaita dal quadra
to mento"), che non si accontenta
del ruolo di figlia prima e di sposa e

madre poi, ma cerca in tutti i modi
di partecipare attivamente alla vita
politica e culturale e di intessere
rapporti con i personaggi più in vi
sta del suo tempo. Nella ricostruzio
ne della personalità di Sichelgaita
l'A. ha saputo evitare il facile ri
schio di cadere nell'idealizzazione:
accanto alle doti eccezionali ed al
l'amore della principessa per la sua

Salerno hanno trovato posto anche
l'ambizione, il calcolo spregiudica
to, la lucidità politica che giunge
talvolta fino alla spietatezza. La me-
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todologia seguita dall'A. è stata ta

le che la fantasia, che pure di neces

sità ha giocato un ruolo importante
nella composizione dell' opera, ha

poggiato sempre su solide basi do
cumentarie.

La divisione del volume in due

parti: ante nuptias e post nuptias
mette in rilievo il valore di spartiac
que che il matrimonio ebbe nella vi
ta di Sichelgaita, come d'altra par
te in quella di ogni donna del Me
dioevo; esso segna anche il momen

to a partire dal quale si fa più ricca
la documentazione storiografica
sulla principessa, menzionata dalle
fonti quasi sempre, com' è naturale,
in relazione al potente marito.

Nella prima parte del libro viene
narrata la formazione spirituale e

culturale di Gaita. L'A. immagina
che ella sia stata educata nel mona

stero femminile di S. Giorgio, dove,
oltre ad un'istruzione di tipo urna

nistico, avrebbe anche partecipato
alla coltivazione delle piante del
l'orto e sarebbe forse entrata in con

tatto con la celebre Trota De Rug
giero. La giovanissima principessa,
fiera di appartenere alla stirpe lon

gobarda, acquisisce gradualmente
consapevolezza del prestigio e del
la potenza del padre, ma si trova ben

presto ad assistere al suo declino,
che prende l'avvio con l'assassinio
del genero di Guaimario, Drogane,
nel 1051 e culmina nel giugno del
1052 con l'attacco degli Amalfitani
e l'uccisione dello stesso Guai
mario ad opera dei cognati. Dopo la
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morte del padre vediamo Si

chelgaita assumere un ruolo sempre

più attivo e determinante nel

l'ambito della famiglia e, per quan
to era consentito ad una donna, nel

la vita politica e religiosa della cit

tà. Nella narrazione delle nozze con

il Guiscardo, prima volute e poi, per

ignoti motivi, differite da Gisulfo,
l'A., sulla base della scarna notizia

di Amato di Montecassino: "corruc

ciato, tolse la donna e la menò seco

in Calabria, dove egli stesso la dotò

di castelli e di terre", ipotizza che

Sichelgaita abbia avuto il coraggio
di decidere autonomamente di spo

. sarsi contro la volontà del fratello.

Nella seconda parte Sichelgaita
ci viene presentata come una don
na che, pur assorbita dal ruolo di

madre, non rinuncia ad esercitare

un'attività politica, soprattutto a

sostegno dei diritti alla successione
del figlio Ruggero contro Boemon

do (nato da un precedente ma

trimonio del Guiscardo) e in difesa
della figlia Elena che, mandata a

Costantinopoli come futura sposa
di Costantino Dukas, era stata poi
relegata in un convento. L'A., per
fettamente consapevole del modo
in cui veniva concepito il matrimo
nio nel Medioevo, non introduce
alcun elemento romantico nel rap
porto tra Roberto il Guiscardo e Si

chelgaita: da un parte troviamo un

uomo che vede nella moglie solo
uno strumento del suo calcolo po
litico e una macchina per fare figli,
dall' altra una donna in cui a poco a
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poco si sviluppano un odio sordo
ed un rancore nei confronti del ma

rito che la conducono (forse) fino a

tramarne la morte. Il volume offre
un interessante spaccato della con

dizione femminile del tempo, colta
attraverso una figura aristocratica

d'eccezione. Le vicende storiche e

la vita quotidiana della Salerno del

l'XI secolo acquistano una nuova

luce attraverso lo sguardo di una

donna che, nella ricostruzione del

l'A., volle tenacemente esserne at

tiva protagonista. L'opera, con il
suo stile piano e scorrevole, ma

anche vivace e ricco di pathos nei

momenti più drammatici della nar

razione, si presta bene ad un utiliz

zo didattico, offrendo la possibilità
di avvicinare i giovanissimi alla

storia di Salerno, e più in generale
a quella medievale, attraverso l' af

fascinante figura della principessa.
Le belle fotografie degli edifici

altomedievali salernitani che com

pletano il volume ne rendono più
immediata la fruizione e per
mettono di stabilire agevolmente
collegamenti tra gli avvenimenti
narrati ed i luoghi, tuttora esistenti

e frequentati, che ne furono teatro.

Il libro può costituire quindi anche

una guida tutta particolare per un i

tinerario attraverso il centro stori

co, in cui gli antichi monumenti ri

cevano nuova vita dal ricordo del

le appassionanti vicende di Sichel

gaita.

GIOVANNA PACE
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LUIGI TROISI, Regimen Sanitatis Salernitanum. Libera traduzione dal latino
in dialetto salernitano, Bastogi Editrice Italiana, Foggia 1997, pp. 300, L. 35.000.

In una società che ha riscoperto i

pregi della medicina alternativa,
della erboristeria, della cucina natu

rale e delle vecchie ricette, il libro
di Luigi Troisi sembra cadere a pro
posito. E non solo. In pieno fervo
re per la rivincita di antiche tradi

zioni, di rivalutazione di sagre e di
usanze locali, un volume che tradu
ce in salernitano gli aulici precetti
della cultura accademica, non è cer

to sconveniente o peregrino. In sa

lernitano, ho detto, dal momento

che, differenziandosi per molti ver

si dal napoletano, la "parlata" del
l'antico Principato dei Longobardi
e dei Sanseverino assume intona
zioni e regole tutte sue, ora per
quanto riguarda la grammatica, ora

per ciò che attiene la pronuncia, re

gole ottimamente riassunte da An
tonio Peluso in una breve introdu
zione all'Opera. Si tratta di diffe
renze di non poco conto, che certa

mente trovano la loro ragion d'es
sere in una lenta evoluzione che ha
dovuto tener conto degli apporti
linguistici delle popolazioni
cilentane, irpine, calabresi che nel
corso dei secoli si incontrarono e si

amalgamarono, originando le pecu
liarità dialettali dì un' area crocevia
dell'Italia meridionale.

«In parecchi casi - ha scritto Ita
lo Gallo nella sua Prefazione (pp. 7-

9) -la resa salernitana del testo la-

tino è così felice e riuscita che il te

sto latino passa in secondo piano e la
traduzione si apprezza come opera
di poesia a sé stante». È una "par
lata" popolare, questa che l'A. ci
offre nel suo lavoro. Egli stesso lo
avverte quando ricorda che la lin

gua, già lontana da quella che do
veva essere usata nel Cinquecento
o nel Settecento, è quella che abbia
mo ascoltato dai nostri nonni o dai
nostri genitori e che facilmente co

nosciamo noi stessi o ascoltiamo in
diverse zone della nostra città. È la

lingua usata «nella cosiddetta
Salerno vecchia» (p.17), ossia in

quella zona che geograficamente è
racchiusa tra i quartieri d'an

teguerra che molto fedelmente ri
calcavano quelli della città long0-

bardo-normanna: ncopp' 'i cchiop
pe ("sopra" i pioppi - alberi che sia

pur in numero ridotto si trovano an

cora in loco - ossia nella zona di S.

Benedetto, l'abbazia edificata sul

l'altopiano naturale del fortilizio
urbano di Arechi), miezz' 'u Campo
("in mezzo" al largo Campo), arét
'i Furnélle ("dietro" il quartiere
Fornelle), abbascio Ct puorto ("giù
al porto").

Sono le zone della Salerno antica,
dunque, di una cittadina apparente
mente di provincia eppure, nei se

coli scorsi, al centro degli interessi
e dell' attenzione di scienziati, chie-
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rici, politici, guerrieri e persino del

re d'Inghilterra, che è cosi lontano

nello spazio da sembrare un sovra

no quasi mitico, ma che ben cono

sce, a sua volta, i portenti di cui so

no capaci i medici salernitani, ma

estri di indagine, di ricerca e di spe
rimentazione. Salerno è la città bel

la e colorata dove si cerca di vive

re bene e dove è chiara la presenza
di medici locali che assorbono co

noscenze e "carattere" del luogo.
Nel libro preparato per il re d'In

ghilterra, infatti, insieme ai consigli
strettamente necessari per le

patologie del corpo, sono indicati

quelli necessari per la profilassi,
l'igiene, la salute dello spirito, in

perfetto accordo con le ricerche

della medicina moderna. Aria buo

na, luce, acqua fresca, dieta sana,

allegria, tranquillità, sono i rimedi

per una vita che deve cercare di fare
il minor uso possibile della medici
na. Laetificantia animum: i consigli
per aver lieto l'animo sono indi

spensabili secondo i medici di

Salerno, come quelli per il corpo; e

perciò l'A. traduce vividamente il
titolo di questa parte dell' opera con

I ccose ca fanno arrecrià anema e

ccore, offrendo uno spaccato della
società antica in cui, in tutta sempli
cità, in un luogo pieno di sole, co

lori, orti e fonti, si cerca di bandire
la malinconia e di affrontare e risol
vere i problemi della quotidianità.

Supporto della volontà, quindi; e

poi supporto delle regole elaborate
dal comportamento, dalle esperien-
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ze popolari ed accademiche, dallo
studio di libri, erbari, volumi com

pilati e racchiusi nelle severe l;>i
blioteche delle antiche abbazie citta
dine.

Ed ecco perciò elencate le virtù o

i difetti di abitudini e di alimenti.

Rape, bietole, lattuga, aglio, spina
ci, porri, pastinache, cipolle, noci,
mele, pere, cotogne, more, sono tra

le centinaia di alimenti "passati in

rassegna" per tutte le evenienze.

Catarri, coliche, febbri, mali degli
occhi, della testa, del petto, sono

tutti menzionati con i rispettivi ri

medi, che tengono conto della dot
trina degli umori del corpo. E qui la

scienza, questa volta togata e filo

sofica, offre ancora una volta la
mano alla lingua dialettale che ren

de nella "parlata" salernitana la

cultura "alta" dei dotti cittadini.

CARMINE CURRò
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MARIA GALANTE (a cura di), Nuove pergamene del monastero femminile di
San Giorgio di Salerno, II 1267-1697, Carlone ed., Salerno 1997 (Fonti per la
storia del Mezzogiorno medievale, 15), pp. LXXXVIII-629, L. 100.000.

Si completa con questo volume
l'edizione delle pergamene apparte
nute al monastero benedettino fem
minile di S. Giorgio di Salerno e og
gi conservate presso la Biblioteca
Provinciale di Salerno. Rispetto al
primo volume, in cui furono pubbli
cate 40 pergamene del periodo 993-
1256 (Edizioni studi storici meri
dionali, Altavilla Silentina 1984), il
secondo è di mole assai più ragguar
devole sia per il maggior numero di
documenti editi (286 tra originali,
inserti e notizie) che per l'ampia in
troduzione e gli utilissimi indici dei
notai/rogatari e scrittori (pp. 459-
452), dei giudici a contratto (pp.
463-465), dei nomi propri e delle
cose notevoli (pp. 467-613).

Dei primi 72 documenti viene da
ta l'edizione integrale: 20 sono del
la seconda metà del XIII secolo, 21
del XIV sec., 29 del XV sec .. Dei re

stanti 114 documenti (XVI-XVII
sec.) sono invece pubblicati, a cura

di Giuliana Capriolo, che ha elabo
rato anche gli indici, ampi regesti,
provvisti di tutte le indicazioni ne

cessarie sulle parti, sui giudici, sui
notai, sui testimoni e eventuali fi
deiussori intervenuti.

Un'appendice, inoltre, offre il

quadro completo di tutti i documen
ti appartenuti all'archivio del mo

nastero di S. Giorgio (in numero di

616): quelli della Biblioteca Provin
ciale, editi appunto dalla Galante in
due tornate; quelli conservati nel
l'Archivio di Stato di Salerno (74
pergamene dal l 038 al 1698, pub
blicate nel 1950 da Leopoldo Cas
sese; 3 pergamene - del 984, 992,
1179 - pervenute all'Archivio dopo
il 1950 e pubblicate da Francesco
Mottola su questa rivista nel 1987);
e tutti quelli, infine, di cui si ha no

tizia, anche grazie a due inventari
settecenteschi del monastero (il
Campione di tutti i beni stabili ...
della Biblioteca Provinciale e la
Platea de' Beni... dell' Archivio di
Stato di Salerno).

Tra i documenti pubblicati in que
sto secondo volume - prevalen
temente atti privati - sono compresi
anche quelli provenienti da altri tre

monasteri femminili cittadini uniti
a quello di S. Giorgio, per iniziativa
pontificia, nel 1589: si tratta di S.
Michele, S. Sofia, S. Maria monia
lium. Non mancano, naturalmente,
né documenti privati di diversa pro
venienza acquisiti dai monasteri in
sieme con i beni a cui essi si riferi
vano, né atti pubblici, come decreti
di abati cavensi o lettere ese

cutoriali pontificie.
I motivi di interesse della docu

mentazione, particolarmente di
quella medievale e cinquecentesca,



Recensioni e schede bibliografiche

sono tutti discussi nell' introduzio
ne da Maria Galante, che seleziona
le informazioni più interessanti in

quadrandole nel complesso di co

noscenze già disponibili sull' orga
nizzazione interna dei monasteri

(le modalità di elezione e la ceri
monia di benedizione della

badessa; l'estrazione sociale delle
monache e il loro numero, per
quanto è possibile documentarlo
nei vari periodi; le doti delle mona

che, incredibilmente esigue in età

moderna) e sull' amministrazione e

gestione dei loro beni immobili. È
ovviamente su questo secondo

punto che i documenti forniscono
la maggior quantità di dati.

Il patrimonio bassomedievale e

moderno di S. Giorgio era costitu
ito generalmente da beni acquisiti
in vecchia data, non più concentrati
nelle medesime aree del passato:
«Le operazioni negoziali degli anni
dal 1265 in poi riguardano molto

più la gestione di antichi possessi
che l'acquisto di nuovi, secondo
una parabola che, nel complesso
dei movimenti immobiliari, discen
de notevolmente quanto più ci si
allontana dal Duecento e ci si inol
tra nel XIV e nel XV secolo per poi
risalire, in modo significativo, da
gli anni '70 del Cinquecento» (pp.
XX-XXI). Ecco allora, per i fondi
rustici, traditiones ad laborandum
di breve durata per tutto il Duecen
to; affitti a 5 o 6 anni e soprattutto
locazioni di lunga durata nel corso

del '300 e del '400; enfiteusi, infi-
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ne, nel '500. Per botteghe e case di
città, invece, si passa dalle locazio
ni ad longum tempus (19-29 anni)
del XIII secolo all' enfiteusi perpe
tua a partire dal secolo successivo.

Un facile specimen dell'interesse
di questa documentazione è offerto

proprio dai contratti di locazione
che il monastero di S. Giorgio, nel
corso del '200 e del '300, stipulò
con ebrei e neofiti del vicino quar
tiere della Giudaica. Già le perga
mene del Codex Diplomaticus
Cavensis e quelle di S. Giorgio edite
da Cassese avevano consentito a

Paolo Delogu, vent' anni fa, una

suggestiva, magistrale ricostruzio
ne dell'insediamento urbano saler

nitano, nel capitolo «Immagine del
la città» di Mito di una città meri
dionale (Liguori, Napoli 1977, pp.
125-139). I documenti editi ora dal
la Galante (oltre ovviamente a quel
li da lei pubblicati nel I volume)
confermano la continuità, tra X e

XIV secolo, di una determinata

tipologia contrattuale e di una spe
cifica conformazione delle abita
zioni cittadine. A Salerno, i proprie
tari, nel caso il monastero di S.

Giorgio, usavano concedere in loca
zione il nudo terreno, sul quale gli
affittuari costruivano o avevano già
costruito una casa depropria mate

ria. Nel '200, tuttavia, gli spazi di

sponibili si sono ormai ridotti, e non

si incontrano più edifici in legno, e

ventualmente smontati e asportati al
termine del contratto. È ora il tem

po delle sopraelevazioni, che il
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monastero consente a volte preven
tivamente.

Scorrendo i documenti, la strada
della Giudaica, che dopo la conver

sione degli ebrei diventa Ruga No

va, ci appare ancora una volta, con

evidenza, davanti agli occhi, con le
sue modeste case una addossata al

l'altra, tutte in fabbrica, solarate ad
uno o due piani, a volte separate da
strettoie che consentono l'accesso
ad altre abitazioni, a volte ap
poggiate al vecchio muro di cinta
della città. Spesso sia 1'accesso al

pianterreno (il catodeus) che quel
lo al primo piano, mediante scale

scoperte ormai anch' esse in mura-
'

tura, danno direttamente sulla pla
tea que ducit per ipsam Iudaycam.
Sulla strada incombono ancora, ov

viamente, i mineanea, ballatoi ag
gettanti in cui è collocata, nel caso

dell' abitazione di un cristiano, Mat
teo Stoccatortora, una cucina (p.
30). Troviamo case in cui pianterre
no e primo piano sono occupati da
differenti nuclei familiari, ma tro

viamo anche tre generazioni di
ebrei che per un centinaio di anni
abitano almeno 3 case contigue, ini
zialmente ad un solo piano, esposte
a mezzogiorno, sulla via Giudaica.
Sono i discendenti di tale Mosé: i
suoi figli Gaugello e Matteo Bibulo,
che negli anni '80 e '90 del '200 sti

pulano contratti di fitto per i terre

ni su cui entrambi hanno preceden
temente costruito una casa; quindi
Nicola, figlio di Matteo, convertito
si al cristianesimo, che eredita le
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due abitazioni e riceve in enfiteusi
dal monastero i rispettivi terreni nel
1366; infine, nel 1371, i due figli di
Nicola, anch'essi cristiani, Liseus e

Masarellus, che ottengono il pos
sesso perpetuo dei terreni su cui sor

gono le tre case in cambio di un cen

so complessivo annuo di 6 tarì e tre

candele (doc. 11, 19,34,37). Nel
1371 le tre case (ma forse gli avi
Matteo e Gaugello ne possedevano
almeno un' altra ad esse contigua),
sono state purtroppo «diruttas et

totaliter devastatas in conflictu dic
te ruge Nove per malandrenos et a

lias sceleratas personas» (p. 104):
forse, ipotizza la curatrice del volu

me, a seguito di uno di quegli scon

tri tra fazioni cittadine tanto fre

quenti in quel secolo (p. IX).
Nella seconda parte dell'introdu

zione la Galante affronta tutte le

questioni relative agli aspetti for
mali delle pergamene private: la
loro tipologia documentaria (per il
'200 e '300 si tratta quasi sempre di

publica instrumenta o scripta, an

che se persiste la vecchia definizio
ne di chartula); le aree di compe
tenza, 1'estrazione sociale, le effet
tive funzioni di notai e giudici a

contratto; l'iter redazionale e le for
malità del documento; le scritture

(sorprendente è la «gotica di buona
fattura» che usa, ancora nel 1556, la

badessa Lucrezia Santomango in
una dichiarazione autografa ripro
dotta in copertina: cfr. p. XVIn); le
note tergali, che completano l'ipo
tesi di ricostruzione dell' antico
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ordinamento archivistico già ab

bozzata nel primo volume; le altera

zioni linguistiche più frequenti, di

cui si fornisce, distinguendo tra fe

nomeni fonetici e morfologici, un

utile elenco.

Nel corso degli ultimi anni, grazie
ad accurate edizioni documentarie
come questa della Galante e come le

altre ospitate nella medesima colla

na dell'editore CarIone, sono di
molto aumentate, in quantità e in

qualità, le fonti a stampa disponibili
per la storia di Salerno e del Princi

pato Ci tra in età medievale. C'è al

lora da auspicare che esse alimen
tino effettivamente, nel prossimo
futuro, una consistente produzione
storiografica, smentendo il giudizio
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sconfortato che ebbe ad esprimere,
nel 1987, Paolo Delogu, quando,
tornato a riflettere su Salerno COJI1e

«soggetto storiografico» potenzial
mente ricchissimo, osservò che, no

nostante la vivace produzione di
edizioni documentarie, allora già e

vidente, «la storia vera e propria di
Salerno» non aveva affatto «susci
tato quel fiorire di studi specifici
che sono ancora convinto che me

riti» (P. DELOGu, Prospettive della
storia di Salerno nel Medio evo, in
Tra storia e urbanistica, Atti del

Convegno nazionale sul recupero
del centro storico di Salerno, Lave

glia, Salerno 1988, p. 46).

FRANCESCO SENATORE

A. M. ADORISIO, Dinamiche librarie cistercensi: da Casamari alla Cala
bria. Origine e dispersione della Biblioteca manoscritta dell'Abbazia di
Casamari, Casamari, Edizioni Casamari, 1996, pp. 122, illo

L'abbazia benedettina di Casa

mari, in provincia di Frosinone,
sorta intorno al 1035, passò - co

m'è noto - alla riforma cistercense
tra gli anni 1140-1151, diventando
un importante caposaldo monastico
con ramificazioni diffuse e profon
de in tutta l'Italia centro-meridiona
le. Della sua originaria biblioteca

manoscritta, purtroppo dispersa a

seguito delle vicende plurisecolari
del monastero, fornisce un primo e

coerente profilo A.M. Adorisio, co-

dicologo e paleografo, studioso se

rio ed attento, a cui per altro si de

vono valide ricerche sulla cultura

grafica calabrese del XII e del XIII
secolo.

Va detto subito che anche questo
libro, come già altri precedenti la
vori dell'autore, offre un contribu
to nuovo ed originale di conoscen

za: Adorisio, con sicuro metodo, è
riuscito e rimettere insieme molti
dei membra disiecta di Casamari,
oggi conservati in varie biblioteche
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d'Italia e d'Europa: dalla Naziona

le di Roma alla Vaticana, dalla Na

zionale di Vienna all'Universitaria

di Lipsia etc. L'autore ha preso in

esame gli inventari noti, dai «sancta

primordia» del monastero benedet

tino al censimento voluto dalla

Congregazione dell' Indice negli
anni 1598-1603. Egli ha puntual
mente elencato alcuni codici

irrimediabilmente dispersi e quelli
oggi noti: dal cod. Haenel 6(3503)
della Biblioteca universitaria di

Lipsia, contenente le Etymologiae
di Isidoro in minuscola beneven

tana dell'XI sec., al Sessoriano 110

della Nazionale di Roma e al

Sublacense CXXI(I24), entrambi

del XII sec., in carolina, sino a quel
li in littera textualis, come il Ses

soriano 573 dell'XII-XIII sec.. At

traverso le testimonianze grafiche
casamariensi più significative, A

dorisio ha registrato le fasi storiche

e culturali del monastero, che passò
dall'originaria beneventana bene

dettina alle forme caroline e, quin
di, alle gotiche della riforma cister

cense.

L'aspetto del libro, che qui si vuo

le sottolineare, si coglie nell' ac

curata descrizione dei rapporti che

Casamari ebbe con la Calabria e con

la Lucania, cioè coi monasteri me

ridionali nei quali l'influenza del

l'abbazia laziale fu diretta, determi

nando in loco l'affermazione dei

suoi modelli grafico-librari. Sulle

filiazioni cistercensi calabresi di

Santa Maria della Sambucina, di

Recensioni e schede bibliografiche

Santa Maria de Matina, ad esempio,
come sul monastero lucano di San
ta Maria del Sagittario, l'abbazia di

Casamari irradiò la sua influenza,
destinata a lasciare una durevole

impronta: a tal proposito va ricorda
to l'importante ruolo svolto da Lu

ca, un monaco di Casamari, che fu

dapprima abate della Sambucina
dal1l93 alI202 e poi arcivescovo
di Cosenza, dalI203 al '24, ove die

de forte incremento all' attività del

lo scriptorium capitolare.
Su questa direttrice di espansione

dei modelli grafico-librari cister
censi nel Mezzogiorno, ben deli
neata da Adorisio, va fatta qualche
considerazione legata al territorio e

alla storia del Salernitano: è il caso

di notare, infatti, come - ancorché

in tempi e in ambiti monastici diver

si -la linea seguita da Casamari nel

la sua penetrazione nel Sud sia sta

ta quella stessa che portò, intorno al

1305, scribi della Certosa di Trisulti

(poco distante da Casamari, an

ch'essa oggi in provincia di Fro

sinone) a Padula, nel Vallo di Dia

no ove, per volontà del conte di

Marsico Tommaso Sanseverino, an

dava sorgendo la Certosa di San Lo

renzo. Anche in questo caso, dun

que, secondo una consuetudine dei

tempi, si stabilì un flusso di cultura

grafica nuova da un territorio all' al

tro. Dei copisti di Trisulti è stato tra

mandato il nome: «dopnus Bene

dictus de Mediolano, dopnus
Andreas de Setia, dopnus Petrus de

Cesis, dopnus Leonardus de Vico»;
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dei codici che essi portarono a

Padula per la copia v' è pure notizia:

«unum missale, unum evangelista
rium, unum epistolarium, unum

graduale, unam bibliam manualem,

Augustinum super Johannem ... i

tem multos alios libros qui ipsi [mo
nachi] scripserunt».

La comparazione di Trisulti e Pa

dula da un lato con Casamari e le

sue filiazioni calabro-Iucane dal

l'altro, non è priva di significato, se

si considerano la stretta affinità spi
rituale e la similitudine di vita mo

nastica che accomunarono gli ordi

ni di San Bruno e di San Bernardo,

argomento al quale Raoul Manselli

dedicò pagine di grande interesse

(vd. Certosini e Cistercensi, in Il

monachesimo e la riforma ecclesia

stica:J049-1122, Milano 1971, pp.

79-104). Se in aree calabro-lucane

Casamari riversò, dunque, i suoi

codici e, con quelli, precisi modelli

grafici, nel Vallo di Diano (ove l' in

fluenza cistercense fu pressoché
nulla) l'acquisizione di scrittura e di

modelli librari nuovi (quelli gotici
per intenderei), rispetto ai locali

preesistenti di tipo beneventano, av

venne per gran parte tramite gli scri

bi di Trisulti: insomma, la direttrice

fu comune per Cistercensi e Cer

tosini. Una più approfondita com

parazione dei due casi, invero au

spicabile, risulterebbe di certo utile.

Un secondo spunto di riflessione

è poi offerto dalla famiglia Sanse

verino, casato feudale «ribelle» per
antonomasia, ma pure promotore
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delle arti e della cultura sui territo

ri del Salernitano, della Lucania e

della Calabria. Tommaso

Sanseverino - è stato ricordato -

volle edificare la Certosa di San Lo

renzo a Padula nei primi del Trecen

to; Venceslao, duca di Venosa e con

te di Tricarico, fondò a sua volta, nel

1395, una Certosa a Chiaromonte,
nei pressi della quale i Cistercensi

ebbero pure la già citata abbazia del

Sagittario. Proprio a quest'ultima,
nel 1382, Venceslao donò un codi

ce, 1'attuale Borghesiano 331 della

Biblioteca Vaticana, una Biblia del

XII-XIII sec. in gotica.
Adorisio ricostruisce, con finez

za di ragionamento, il passaggio di

quel codice dall'originario posses
sore, Tommaso vescovo di Cerenzia

in Calabria, a Venceslao Sanse

verino; da questi all'abbazia del Sa

gittario e, infine, per il probabile
tramite del cardinale Scipione Bor

ghese (abate commendatario nel

1606 del Sagittario), alla Vaticana,
ove pervenne con l'acquisto della

principesca biblioteca Borghese nel

1891. La fitta rete di connessioni

grafiche tra 1'area cistercense ca

labrese (Valle del Crati, monasteri

della Sambucina e di Sant' Angelo
de Frigilo, scriptorium arcivesco

vile di Cosenza) e l'abbazia di Ca

samari emerge in maniera evidente:

il codice Borghesiano, scritto vero

similmente proprio in Calabria, ma

nifesta in modo esemplare lo stret

to legame della produzione calabre

se con quella dell' abbazia madre di
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Casamari. Per tornare, infine, a

Venceslao e ai Sanseverino - consi
derati nel più generale contesto ter

ritoriale e culturale dei loro antichi
domini - sarebbe di grande interes
se avviare, d'ora in avanti, con ve-

Recensioni e schede bibliografiche

rifiche ad ampio raggio, un'indagi
ne sulla produzione libraria di cui

pure essi furono certamente com

mittenti.

ENRICO SPINELLI

GIUSEPPE LIUCCIO, Miti dei Cilento. Camerota, Paestum, Il Solofrone, cantati
da Berardino Rota, Galzerano editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 68, L. 10.000.

Il marchese Berardino Rota, si

gnore di Trentinara e Giungano;
pubblicò nel Cinquecento una rac

colta di rime che comprendeva, tra

le altre, l'elegia in distici De ruinis

Paestanis, dedicata allo storico a

malfitano Marino Freccia, e una

Silva in esametri su Camerota, de
dicata a Placido di Sangro, signore
di quella località. Si tratta in en

trambi i casi di componimenti in
latino di tipo assai corrente tra

Quattrocento e Cinquecento, come

quelli assai più noti del Pontano e

del Sannazzaro. Nel primo egli
prende spunto dalla morte della

, moglie Porzia Capece, in giovane e

tà, e associa al profondo dolore le
rovine di Pesto e la corrente del fiu
me Solofrone che attraversa il terri
torio dell' antica città greca; nel se

condo narra con commossi accenti
la triste storia della ninfa Camerota,
punita da Venere per aver respinto
l'amore di Palinuro, nocchiero di E-

nea, procurandone la morte, e per
questo trasformata in scoglio, tra i
tanti altri scogli che abbelliscono le
coste del Cilento.

Giuseppe Liuccio, che da tempo
vive e lavora a Roma ma ha conser

vato un rapporto d'amore con la
sua terra d'origine, nella quale tor

na spesso e volentieri, ha tradotto
in endecasillabi italiani le due poe
sie del Rota, facendole precedere
entrambe da un suo commento e

collocando in Appendice la ripro
duzione anastatica degli originali
nell'edizione del 1572.

La traduzione di Liuccio, pur
nella sua libertà espressiva,
conserva una sostanziale fedeltà al
testo latino. Il libro è pure imprezio
sito da foto dei luoghi e da inter

pretazioni pittoriche dei miti cantati
dal Rota e ricantati da Liuccio.

ITALO GALLO
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JEAN-MICHEL SALLMANN, Santi barocchi: modelli di santità, pratiche devo

zionali e comportamenti religiosi nel regno di Napoli dal 1540 al 1750,
Lecce, Argo, 1996 (Mnemosyne, Il), pp. 545.

Nella specifica realtà del Mezzo

giorno d'Italia, osservava qualche
anno fa Giuseppe Galasso, non

rientrano nell' esperienza e nella di

sposizione mentale e morale dei fe

deli forme devozionali 0 di rappor
to con il sacro che prescindano dal

rapporto con qualche santo. Tale

osservazione, pur non esaustiva

della complessa dinamica della re

lazione con il sacro delle popola
zioni meridionali, coglie una delle

principali questioni che è necessa

rio affrontare qualora si analizzi la

religiosità del sud d'Italia in età

moderna.
J. M. Sallmann, già autore di nu

merose ricerche sulla cultura popo
lare e religiosa del Mezzogiorno
italiano, assume lo studio del feno
meno "culto dei santi" come un pri
vilegiato osservatorio di analisi per

indagare lo sviluppo della Riforma
cattolica nell'Italia del Sud, nella

convinzione che esso «occupa una

posizione centrale nel sistema di

rappresentazione cattolico e con

trolla la maggior parte dei compor
tamenti e dei modelli di pensiero
dei fedeli». Il culto dei santi, infat

ti, appare alla Chiesa Tridentina un

efficace strumento per ridefinire la

propria identità di fronte alla Rifor
ma protestante, poiché, come ha os

servato Galasso, «la mediazione fra

Terra e Cielo e tutto quanto passa
va tra loro non poteva che incana
larsi attraverso la Chiesa, la sua

dottrina, la sua gerarchia, la sua

prassi». Esso non fu certamente

un' invenzione dell' età controrifor

mista, ma tra i secco XVI e XVIII -

negli anni cioè in cui la Chiesa è

impegnata in una grandiosa opera
di riaffermazione e riorganizzazio
ne delle proprie prerogative, non

ché in un'intensa attività disciplina
re e normativa, in applicazione del
le norme scaturite dal Concilio di
Trento - si assiste ad una straordi

naria proliferazione del numero dei

santi nell'Italia meridionale, un fe
nomeno che coinvolge tutti gli a

spetti della vita comunitaria.

In questo particolare contesto

Sallmann avanza la sua ipotesi di
lavoro: «sezionare il sistema di rap

presentazione della santità "baroc

ca"», cioè della santità'del periodo
della Controriforma, e «smontarne

il funzionamento». L'originalità
dell' analisi consiste non solo e non

tanto nell'aver fornito il supporto di

una ampia, e spesso inedita, do

cumentazione alla più volte eviden

ziata peculiarità dell'Italia meridio

nale nel panorama religioso dell' età

moderna, quanto nell' aver tentato

un inedito approccio metodologico
al problema della santità. Il suo Ia-
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voro è costruito attorno a tre temi,
che corrispondono ai tre poli del

complesso sciamanico definito da
C. Lèvi-Strauss in due capitoli fon
damentali del suo noto studio "An

tropologia strutturale", attingendo
quindi ad uno schema concettuale
di ambito squisitamente an

tropologico. Un tentativo, insom
ma, dì realizzare su un piano fat
tuale una effettiva interdiscipli
narità tra antropologia e storia,
troppe volte annunciata ma scarsa

mente praticata, e che ha offerto nel

passato esiti di estremo interesse (si
pensi, ad esempio, agli studi di Car
lo Ginzburg).

Con questo presupposto metodo
logico Sallmann analizza il "mo
dello" dalla santità barocca nel Re

gno di Napoli, in gran parte eredi
tato dal Medioevo, in un periodo
compreso tra il 1540, anno della
creazione della Compagnia di
Gesù, e il 1750, data scelta per de
limitare un periodo in cui l'azione
della Riforma cattolica può ritener
si definitivamente conclusa.

Le prime due parti dello studio
del Sallmann sono organizzate con

gli strumenti e la metodologia che,
in senso stretto, caratterizzano la ri
cerca storico-religiosa "tradiziona
le". Di particolare originalità (se si
escludono studi specifici, ad esem

pio sulle agiografie degli ordini re

ligiosi) risulta l'analisi sul ruolo
della produzione agiografica nel

panorama editoriale napoletano ed
i temi religiosi diffusi da questa let-
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teratura. Grazie alla Riforma catto
lica il genere agiografico prospera
a tal punto da assumere una posi
zione centrale nel mercato librario
napoletano, diventando uno dei vei
coli fondamentali dei nuovi modelli
devozionali della Chiesa della Con
troriforma. L'analisi del Sallmann,
quantitativa e qualitativa insieme,
si estende anche agli autori dei te
sti agiografici, per dimostrare che
la maggior parte di essi proveniva
per lo più dal clero, con una predo
minanza degli esponenti degli ordi
ni mendicanti e dei Gesuiti, abili
propagandisti.

Esaminando di tale produzione il

linguaggio e le illustrazioni, Sall
mann riesce ad evidenziare le mo

difiche della sensibilità religiosa e

del comportamento cultuale realiz
zatesi nel periodo considerato e le
trasformazioni nella fisionomia e

nella teologia dei santi, suddivisi in
tre principali categorie, i santi anti
chi, medievali e della Riforma cat

tolica, morti cioè dopo il 1540, pre
dominanti nella letteratura agiogra
fica dopo il 1650. I santi antichi, le

gittimati da una lunga tradizione
cultuale, monopolizzano l' attenzio
ne soprattutto nella seconda metà
del XVI secolo, rendendosi spesso
protagonisti di aspre diatribe lette
rarie e storiche, soprattutto per la

presenza nelle agiografie ad essi re

lative di numerosi elementi leggen
dari. Vorrei aggiungere, a questo
proposito, che in alcuni esempi for
niti dalla documentazione relativa
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alla città di Salerno - non segnala
ti dall' Autore -, in particolare la

promozione del culto di S. Matteo

da parte dell' arcivescovo Marsilio

Colonna e la diatriba sorta intorno
alle martiri Archelaide, Tecla e Su

sanna, l'analisi di Sallmann trove

rebbe ulteriori motivi di conferma.
Un particolare interesse suscita

no i santi patroni, un terreno di in

dagine al quale Sallmann non è

nuovo; egli evidenzia il particolare
dinamismo del Regno di Napoli in

questo settore, fornendo, a sostegno
della sua analisi, dati e statistiche
che rendono conto dell' origine dei
santi eletti e dei caratteri delle loro
virtù taumaturgiche. L'articolazio
ne geografica e cronologica delle
elezioni mostra quanto esse siano

profondamente legate sia alle ge
nerali "congiunture» politiche, so

ciali e religiose, sia ai diversi livelli
di prosperità economica delle pro
vince del Regno e, di conseguenza,
alla ricchezza della vita collettiva.
Le elezioni esaminate e la teologia
dei santi eletti, che confermano la
fisionomia prevalentemente tauma

turgica del santo meridionale, con

sentono a Sallmann di evidenziare
come lo "statuto del santo" si sia
modificato nel corso del periodo
esaminato, passando dalla protezio
ne (tipica del patronus medievale)
all' intercessione, ad un' immagine,
cioè, più consona e vicina alla teo

logia cattolica.
Una tale centralità del culto dei

santi nella vita comunitaria testi-
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monia una forte domanda di prote
zione soprannaturale da parte delle

popolazioni meridionali. Varie
sono le ragioni del ricorso al

soprannaturale e nelle relazioni con

esso è facile scorgere, in linea gene
rale, una risposta ad un complesso
mondo di bisogni ed aspettative; il
santo patrono, in particolare, osser

va Sallmann, è scelto per la sua ca

pacità nel far sentire la sua voce e

quella dei suoi protetti e nel piega
re ai suoi fini i disegni della Prov
videnza. D'altronde, il ricorso al
santo non è un elemento nuovo del
cattolicesimo moderno e lo stesso

rapporto di patrocinium al quale,
sul piano dell'immaginario, si ri
chiama l'ideologia del santo patro
no, affonda le sue radici in antiche
concezioni giuridiche. Ma la parti
colare intensità del fenomeno in età
moderna richiede un' analisi che, a

mio parere, ne colga più a fondo le

ragioni storiche e le motivazioni

profonde, che non possono risol
versi in «un' ansia generalizzata
causata dalle calamità .naturali» e

nel «riconoscimento dell' ineffica
cia di fronte alle avversità di santi

precedentemente scelti», pur nella

consapevolezza, come rileva l'Au

tore, che non è sempre agevole co

gliere le motivazioni di ordine loca
le di ricorso al santo e che, altresì,
ogni nuova elezione esprime inte
ressi ed investimenti ideologici non

facilmente identificabili.
L'elezione di un nuovo santo pa

trono è un problema che riguarda
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principalmente «le classi dirigenti
intese in senso ampio». A Napoli
essa coinvolge sempre l'aristocra
zia dei Sedili ed i più importanti or

dini religiosi; la stessa origine so

ciale dei santi dimostra che le pos
sibilità di accesso alla santità au

mentano proporzionalmente quan
to più si sale nella scala sociale,
con una prevalenza della santità

degli ordini mendicanti, delle nuo

ve congregazioni sorte dalla Rifor
ma cattolica e della stessa aristo
crazia (esemplare è il caso della

famiglia dei Carafa).
La santità ufficiale, avverte Sall

mann, è solo una piccola parte di '

un fenomeno sociale più diffuso e

il numero dei nuovi santi stimati in
tutto il Regno è molto lontano dal
la realtà: «più si va verso i margini
oscuri della santità, quella meno le

gittimata, più si manifesta la com

ponente popolare». È un dato que
sto che spinge a riconsiderare una

questione storiografica tra le più af
fascinanti e controverse: se si deb
ba, cioè, considerare la santità
un' espressione della religiosità po
polare.

Sallmann ritiene che il tema del
la contrapposizione tra cultura po
polare e dotta, religione (o meglio,
religioni) del popolo e delle élites
non abbia giovato alla storia delle
idee. Pur non escludendo che vi sia
no degli scarti «dovuti alla posi
zione sociale dei vari agenti», egli
respinge categoricamente schemi
concettuali che Contrappongano
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culture rigidamente definite e vi
cendevolmente impermeabili. Anzi,
il cattolicesimo tridentino avrebbe
costituito «l'elemento catalizzatore
più efficace di una società diversi
ficata e a volte dilaniata», una socie
tà, cioè, in cui il culto dei santi, nelle
stesse forme e tipologie, incontra il
favore dì tutte le classi sociali. È dif
ficile entrare nel merito della que
stione che è innanzi tutto

terminologica, poiché l'espressione
"religiosità popolare", come faceva
notare qualche anno fa Carlo
Ginzburg, è «una delle più ambigue
ed oscure del lessico storiografico
internazionale» -, ma se è indubbio
che, come d'altronde lo stesso
Sallmann fa notare, tra l'autorità
religiosa e i fruitori della santità vi
sia un rapporto dialettico, quindi
non meramente gerarchico, è altret
tanto indubbio che esso coinvolga
anche un complesso di interessi

spesso molto differenti tra di loro,
espressioni di diversi gruppi socia
li. La Chiesa cattolica si è con

figurata, negli anni presi in esame (e
non solo) come uno straordinario
apparato ideologico impegnato ad
affermare le proprie prerogative:
nell'ultima sessione del 1563 del
Concilio di Trento viene elaborata,
con grande sforzo teologico e

dogmatico, la risposta cattolica alle
critiche mosse dai Riformatori, che
si esprime nel riaffermare la legitti
mità del culto dei santi, delle reli

quie e delle immagini. Il rischio
che, a mio parere, poteva comporta-
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re tale ridefinizione dell' ortodossia

cattolica, che significava nel con

tempo una implicita delimitazione

entro precisi confini di talune

espressioni cultuali, era una separa
zione netta tra gli intenti della Chie

sa, e quindi delle élites intellettuali

organicamente sistemate nella ge
rarchia ecclesiastica, e le peculiari
inclinazioni e valenze della religio
sità espressa dal "popolo", segnata
da una forte tendenza materialistica.

La necessità di non introdurre ulte

riori elementi di rottura nell'unità

dottrinale della massa religiosa e di

dare, nel contempo, una efficace ri

sposta ad un'attesa diffusa di rifor

ma delle popolazioni, fa attribuire

alla questione della santità un'im

portanza straordinaria. Essa forni

sce l'opportunità alla Chiesa, come

d'altronde rileva lo stesso

Sallmann, di fornire all'aspettativa
popolare «sbocchi compatibili ai

suoi interessi», utilizzando «il favo
re del popolo per rafforzare le pro

prie posizioni di potere». In questo
senso, mi pare che il culto dei san

ti, pur caratterizzandosi come un

sistema di rappresentazione con

modalità espressive che attraversa

no trasversalmente la società meri
dionale e pertanto apparentemente
privo di quelle valenze contrap
positive che in genere si sottinten
dono nelle diatribe storiografiche
tra religione "colta" e "popolare", si

configuri come terreno privilegiato
di analisi delle complesse dinami
che tra 1'autorità religiosa, intesa
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anche come organizzazione di inte

ressi, e il "popolo".
Certo la Chiesa non poteva c�n

sentire che una tale ondata devozio

nale sfuggisse al suo controllo e si

impegnò in un' opera normalizza
trice e disciplinare uniformando,
con i decreti di Urbano VIII, nella

prima metà del XVII secolo, la pro
cedura di beatificazione a quella di

canonizzazione, ponendo fine all' a

narchia devozionale. Sallmann
mette in luce, a questo proposito,
come tali riforme abbiano introdot
to profonde trasformazioni nella

pratica cultuale e canonica, distin

guendo tra culto pubblico, riserva
to ai Servi di Dio beatificati o cano

nizzati secondo le regole, e culto

privato.
Dopo aver documentato la pre

senza massiccia del santo nell' im

maginario e nella pratica cultuale

meridionale in età barocca, Sall

mann entra più specificamente nel

vivo della sua proposta metodolo

gica nella terza ed ultima parte del

volume. È possibile, anche se pro
vocatoriamente, paragonare la san

tità allo sciamanesimo? Il confron

to appare a prima vista troppo au

dace, poiché lo sciamanesimo è una

credenza ed una pratica specifica di

alcune popolazioni siberiane. Se,
però, si vede nello sciamano un in

dividuo al quale è attribuito un rap

porto privilegiato con il sacro (ma,
in fondo, anche lo stregone "occi

dentale" interroga il mistero) e che

esercita una funzione protettrice o
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terapeutica sulla società o sui suoi

membri, tale confronto può appari
re meno arbitrario. Attraverso uno

studio fenomenologico e funzionale
è quindi possibile, ed è questa l'i

potesi del Sallmann, ricostruire il si
stema di rappresentazione della
santità e il suo significato. Oggetto
specifico del suo esame sono alcu
ni casi di santità documentati nel

periodo analizzato, ricostruiti dalle
relazioni dei processi di beatifica
zione. Si snoda, così, l'analisi rela
tiva all'infanzia del futuro santo, al
la conversione (una crisi vissuta ge
neralmente come una rottura del
l'ordine e delle convenzioni socia-

'

li), che apre la strada ad un insieme
di gesti convenzionali e all'appren
distato alla santità. Il santo è tale an

che quando è ancora in vita e il

gruppo che lo sostiene gli attribui
sce già da vivo poteri soprannatu
rali, manifestandogli la sua devo
zione. Anche i comportamenti del
futuro santo appaiono convenzio
nali e ricorrenti e il corpo del vene

rabile acquista in questo contesto
una funzione centrale.

Un posto importante nella defini
zione della santità è occupato dai
miracoli, esplicati soprattutto con

azioni prodigiose e con doni di

chiaroveggenza e guarigione. Le
statistiche dei miracoli compilate
da Sallmann danno la misura del
l'entità del fenomeno: il santo si
presenta come un terapeuta poliva
lente, la cui funzione principale
appare quella di far comprendere al
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malato che la malattia da cui è af
fetto è il segno di un' interruzione
di una sua corretta relazione con il
sacro, rottura che può essere col
mata con la mediazione del santo.
A completare il "modello" della
santità proposto interviene tutto
l'insieme della ritualità che segna
l'ora della morte del santo e gli in
terventi dei fedeli sul corpo del fu
turo santo, in particolare modo le

procedure di sepoltura.
Strettamente connesso a que

st'ultima fase è il culto delle reli

quie. Qui l'ipotesi del Sallmann,
già proposta in altri suoi studi, si fa
azzardata: la reliquia condivide con

il feticcio un certo numero di pro
prietà, innanzitutto il fatto dì costi
tuire oggetti metonimici, ossia che

ogni piccola parte possiede in sé gli
stessi poteri del corpo intero; en

trambi gli oggetti sacri, inoltre,
poggiano sulle stesse basi psicolo
giche.

Gli esiti della proposta metodo

logica di Sallmann sono di indubbio
interesse. L'aver dimostrato, in pri
mo luogo, la possibilità di schiu
dere, su un piano fattuale, il campo
della ricerca storica a dimensioni
che appartengono alle interpreta
zioni antropologica e psicologica ha
consentito di applicare nuovi stru

menti di indagine ad un fenomeno

complesso, qual è il culto dei santi,
che ne hanno meglio definito pecu
liarità e ruolo all'interno di quella
profonda operazione religiosa, ma

anche sociale e culturale, che fu la
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Riforma cattolica nell'Italia me

ridionale.
Alcuni momenti della ricerca, in

particolare quelli sviluppati nella

terza parte del volume, però, non

sono sempre convincenti quando
appaiono forzati dalla necessità di

farli rientrare in schemi aprioristi
camente definiti, mutuati da ambiti

antropologici e psicanalitici; né mi
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pare, solo per fare un esempio, che

stabilire un parallelo tra la cura

sciamanica e quella psicanalitica
(già proposto da Lévi-Strauss,
soprattutto in merito all'esperienza
dell' abreazione) o individuare le

possibili condivisioni tra la reliquia
e il feticcio, illumini significativa
mente i fenomeni analizzati.

AMALIA GALDI

MARIO POSTIGLIONE, Or la speranza manca, anzi la vita... , Pavia, Gianni Iucu

lano Editore, 1997, pp. 240.

È piuttosto insolito che in una ri

vista storica si dedichi spazio ad un

romanzo, ma trattandosi di un ro

manzo storico ambientato a Salerno

e per di più collocato nel periodo
che precede e segue la rivolta di

Masaniello (capeggiata a Salerno

dal pescivendolo Ippolito da Pasti

na, detto Polito), è sembrato oppor
tuno informare i lettori di questa
novità letteraria.

Come già in altre sedi è stato no

tato, i romanzi storici e di tradizio
ne verista prodotti nel Meridione

peninsulare d'Italia l sono sempre
stati, per così dire, soffocati tra due

tipi di ambientazione: la città da

rappresentare è stata sempre e solo

Napoli; per il resto, si è privilegia
ta la campagna con le sue

arretratezze e le sue rivolte. Manca,
o ha stentato a venire alla ribalta

nazionale, una produzione di ro

manzi che descrivesse la vita, le

usanze, le mentalità delle tante cit

tà di media grandezza che caratte

rizzano il tessuto del Mezzogiorno
molto più di Napoli, la quale per di

mensioni e natura dei problemi ha

invece sempre costituito un'ecce

zione e come tale è stata sentita e

vissuta dai "provinciali".
Si aggiunga poi che spesso era

proprio nelle piccole e medie città,
e non nella capitale, che viveva

quella nobiltà e quella borghesia
che fondava la propria capacità e

conomica sulla proprietà terriera,
contro cui i contadini covavano i ri

sentimenti più profondi. Risulta co

sì assai grave l'assenza di una pro
duzione romanzesca di rilievo na

zionale, che ha privato tali città di

un tipo di testimonianza ben atte-
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stata altrove: penso ai rapidi ma in
cisivi accenni di Manzoni all' eco

nomia e alla mentalità dei bergama
schi, che compaiono nel Romanzo,
penso alla Ferrara descrittaci da
Bassani nei suoi romanzi 2, alla Fi
renze di Pratolini, al Novarese nel
XVII sec. dove è ambientata La
chimera di S. VassalIi 3

o a Belluno
e il suo territorio durante il XVIII
secolo descrittici dallo stesso autore

in Marco e Mattio 4. Si potrebbe di
re senza paura di esagerare che dal

l'immaginario del romanzo italiano
siano escluse città come Foggia,
Lecce, Cosenza, Potenza, Reggio,
Benevento o Salerno, centri cui si
curamente non saranno mancate

storie da raccontare, ma che forse
non hanno avuto chi le raccon

tasse 5.
Resta allora da capire perché ciò

sia avvenuto, perché Napoli o la

campagna abbiano attratto tutte le
attenzioni e le ispirazioni dei nostri

migliori scrittori, che per inciso

spesso non erano neanche nati a Na

poli 6. Forse, la mancanza di una

produzione in tal senso va spiegata
con i ragionamenti che proprio in

questa estate sono stati sviluppati
sul Corriere del Mezzogiorno circa
il ruolo dell'intellettuale meridiona
le; forse ha ragione Gianni Caroli 7

a dire che gli intellettuali meridio
nali sono sempre stati cautelosi nel
sollevare critiche, hanno spesso tro

vato posto alla tavola del potere ( ...

e molti vi stanno ancora como

damente seduti) e perciò non hanno
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voluto descrivere i soprusi, la vio
lenza, l'illegalità di chi comandava.
In definitiva, è possibile dire che
molti intellettuali meridionali han
no preferito e preferiscono non rap
presentare la realtà che hanno sotto

gli occhi per paura di inimicarsi i

potenti, di perdere un posto in qual
che premiazione locale, insomma di
minare in qualche modo quella pic
cola nicchia di notorietà che ognu
no si è faticosamente costruito nei

luoghi in cui vive. Se questo feno
meno è in parte evidente per la prin
cipale città del Mezzogiorno, esso

non appare per scarsa visibilità, ma

è ancora più presente nelle realtà di

provincia, dove tale tipo di
autocensura di chi sapeva rac

contare e non lo ha fatto è stata tota

le, e il risultato è un silenzio di seco

li che mette i brividi.
Non può dunque che fare piacere

lo sforzo compiuto da M. Posti

glione (di seguito P.) di dare volto e

parole a personaggi della storia quo
tidiana salernitana del XVII secolo,
ed è da ammirare il coraggio di chi
si è avventurato in un mondo let
terario vergine (la città di provincia
meridionale), per il quale mancano

allo scrittore strumenti idonei di rap

presentazione, linguaggio e modelli

propri da seguire. Aggiungiamo su

bito che il risultato raggiunto è an

cora lontano da un livello letterario,
ma di fronte al nulla che lo pre
cedeva resta notevole lo sforzo

compiuto. Il romanzo si presenta in

forma di opera corale, priva di un
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personaggio centrale 8: i primi capi
toli sono dedicati a ricreare ambienti

e figure tipici della vita quotidiana
nella Salerno precedente la rivolta

di Masaniello del 1647; si affollano
in questa prima parte numerosi atto

ri di cui alcuni cambiano di scena in

scena, altri ritornano in scene diffe

renti. Nella seconda parte le fila dei

personaggi si riannodano attorno

alla vicenda della rivolta e allo scon

volgimento che essa produce nella
vita della città 9. Il romanzo si chiu
de con l'arrivo delle truppe spa
gnole che mettono fine alla rivolta
e riportano la città alla normalità; si

tratta, tuttavia, di una normalità ben
diversa dal passato, priva di speran
za, perché la barbarie vissuta duran
te la rivolta ha tolto ogni speranza
che le cose possano cambiare in

meglio 10.
Ma ecco più in dettaglio i pannelli

che compongono il romanzo: nel
l'estate del 1647 un esule saler

nitano, Paolo Altieri, sbarca da una

nave genovese nella sua città, da cui
era fuggito cinque anni prima per un

diverbio con un potente, don

Alfonso, nato attorno a Chiara, la

ragazza amata da Paolo. Anche se il

giovane ha la fortuna di rivedere la
sua Chiara, il ritorno è reso amaro

dalla notizia della morte dei genitori
in povertà Il (Cap. 1). La scena si

sposta poi nel palazzo del Preside di
Salerno e Basilicata, Conte France
sco Zerbelloni, dove il conte e sua

moglie, donna Caterina Vargas,
hanno organizzato una cena tra no-
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tabili e signore: sono presenti il ca

nonico Mangano, in rappresentanza
del vescovo, e i feudatari don Luigi
Amarante e Pedro Alvarez. La ra

gione dell' incontro è l'introduzione
di nuove tasse che però more solito

colpiranno le altre categorie socia
li, salvando Chiesa e nobili (Cap. 2).
Nel cap. 3 incontriamo il medico
don Antonio Greco, amante di don
na Rossana che è la giovane moglie
di PedroAlvarez 12. Il medico si ac

compagna a don Calogero, studio
so di astronomia e lettore di testi
scientifici proibiti: l'incontro offre
l'occasione all'autore di curiosare
tra i libri della biblioteca e di offrire
un piccolo saggio della cultura di un

intellettuale non conformista del
Seicento. In un clima culturale ben

più moderato siamo, invece, con il
racconto del salotto del Giovedì di
donna Rossana (Cap. 4), Circolo
intellettuale di provincia messo su

per nascondere gli amori proibiti
della padrona di casa con il suo me

dico. L'autore introduce qui l' occa

sione che diede inizio alla relazione
sentimentale tra il medico e Rossana

per poi dilungarsi sui protagonisti e

i temi che animano le serate del sa

lotto.

Nei primi quattro capitoli faccia
mo grosso modo la conoscenza con

i protagonisti attorno ai quali ruota

la storia. Un'altra rassegna di nuo

vi personaggi la troviamo nel ca

pitolo 7 13, in cui si affollano la le

vatrice, donna Concetta, e il marito,
l'avido farmacista Liborio, il bar-
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biere procacciatore di mogli, don
Cosimo, e Sibilla, la vecchia te

nutaria e cartomante; compare infi
ne don Pasqualone, poliedrica figu
ra di oste, magnaccia, spia e de

linquente. I capitoli 8-11 racconta
no l'organizzazione, la vita e le at

tività della comunità di ragazzi or

fani messa su da fra Cataldo e si sof
fermano a lungo sugli sforzi com

piuti da una nobildonna spagnola,
donna Ramona, per fondare un cor

rispettivo centro di accoglienza per
fanciulle, e sul vespaio di polemiche
che tale impresa suscitò in città. La
descrizione delle arti diplomatiche
profuse da fra Cataldo con il ve-

J

scovo e da don Antonio Greco con

la moglie del Preside, donna Ca
terina Vargas, per ottenere non l' ap
poggio, ma almeno il non obstat
delle autorità alla fondazione del
centro femminile sono tra le pagine
più vive e più ricche di introspe
zione psicologica. Seguono i capi
toli 12-15 sulla rivolta di Salerno, in
cui P. si sofferma sull'occasione che
scatenò la protesta popolare, sui ten
tativi della borghesia di convoglia
re in un alveo riformatore e mode
rato le richieste dei rivoltosi. Tutta
via, la chiusura della nobiltà feuda
le di fronte ad ogni richiesta di cam

biamento e la volontà dei caporioni
popolari di portare le folle in piaz
za mise fuori gioco il partito mode
rato. I capitoli sono il racconto del
la fine di quasi tutti i protagonisti
della storia, della distruzione dei
due centri di accoglienza per ragazzi
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e ragazze. Nella ultime pagine è de
scritto lo stato d'animo di don An
tonio, sopravvissuto alle stragi, ma

privo ormai di speranza (vedi nota

10). Questa è per sommi capi la
struttura del romanzo che nella pri
ma parte non segue il dipanarsi di
una storia e nella seconda stenta a

seguire tutti i rivoli che aveva aper
to o a convogliarli in un unico alveo.

Prima di addentrarci nella struttu
ra stessa del romanzo che è l' aspet
to che più lascia perplessi, merita
qualche considerazione la lingua e

l'ideologia (se tale parola è ancora

possibile usare, senza perciò essere

tacciati di marxismo, quasi che chi
scrive non avesse idee dietro le pa
role) dell' autore.

L'io narrante del romanzo non si
identifica con nessuno dei perso
naggi, ma sembra essere l'autore
stesso, come dimostra l'uso di un

linguaggio colloquiale nelle parti
non dialogate, che non disdegna tal
volta anche metafore attinte al mon

do del calcio e del pugilato 14; ad
esse si affiancano i piani linguistici
più diversi: da quello della tra

duzione evangelica di questo seco

lo (,'ricchi epuloni" p. 23) alla guic
ciardiniana discrezione (p. 23), da

gli arcaici 'gabelle' e 'balzelli' al ro

manesco 'saccoccia' infilato nelle
meditazioni interessate dei due feu

datari, Alvarez e Amarante, rispet
tivamente spagnolo e salernitano (p.
24). Per non dire poi delle riflessioni
di don Antonio sulla figura di

Trotula, nelle quali ricorrono gli
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improbabili 'pupattola', 'cicalare',
'passaporto' (pp. 3 1- 3 2) o dell' e

spressione con cui don Antonio
commenta la biblioteca di don Ca

logero: «Dio mio! - dice ridendo -

Questa è dinamite» (p. 33). Dio mio
- verrebbe da aggiungere - un sa

lemitano conosceva questa miscela

esplosiva prima dello svedese No
bel (1866) IS! Per P., dunque, questi
signori del XVII sec. parlano un in
verosimile misto di lingua quo
tidiana del XX sec. e di toscano let
terario colto che rivela come l'au
tore si sia incamminato lungo la dif
ficile strada del romanzo storico
senza aver presente i seri problemi
linguistici che tale genere compor
ta: stabilito che l'Italia è stata uni
ficata linguisticamente, e solo in

parte, dalla televisione negli anni
'60 del nostro secolo, resta aperto il

problema della lingua (o delle lin

gue) da adottare nei romanzi storici
ambientati in regioni che hanno a

vuto in passato una lingua d'uso as

sai lontana da quella adoperata og
gigiorno 16.

Anche le conclusioni o le consi
derazioni che compaiono nel corso

del romanzo lasciano piuttosto per
plessi per una certa incoerenza che
esse rivelano: il mondo precedente
la rivolta è spesso criticato per lo

strapotere dei nobili e della Chiesa,
per la mancanza di carità e spirito
di solidarietà nei ceti abbienti che
arrivano a criticare, o a non favori
re, l'iniziativa di don Cataldo e

donna Rarnona di offrire aiuto a
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ragazzi e ragazze abbandonati. Ep
pure, la rivolta contro quel mondo

ingiusto e sgangherato è rappresen
tata come un fenomeno ben più
nero della società contro cui ci si
ribellava. Certo, come gli storici

più avveduti hanno ormai dimo
strato e P. mostra di aver ben chia
ro, l'episodio di Masaniello non

ebbe ideali a muoverlo e obiettivi

precisi da perseguire: fu moto di

piazza che senza direttive degene
rò presto nell' anarchia. Tuttavia,
l'occasione perduta di cambiare in

meglio non può far cambiare il giu
dizio sui tempi andati che resta del
tutto negativo. Invece, nelle ultime

pagine sembra quasi che don Anto
nio (specchio dell'autore?) abbia
dei rimpianti nei confronti del pas
sato, e non solo perché ha perduto
la speranza del cambiamento.

Ma le perplessità più forti il ro

manzo di P.le suscita nell'organiz
zazione della materia: è da premet
tere in proposito che la maggiore
difficoltà che si nasconde dietro un

romanzo corale risiede proprio nel
mantenere un equilibrio tra due e

stremi che minano la tenuta stessa

del romanzo. Da un lato, la mac

china narrativa rischia di restare in

ceppata nelle descrizioni di am

bienti e delle figure che li animano
senza portare avanti la narrazione

(l'ipertrofia di cui Moravia accusa

va Manzoni 17); d'altro canto, le

esigenze narrative possono rendere

superficiale la descrizione e ridur
re gli ambienti a scenografie e i
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personaggi a maschere o tipi privi
di caratteri delineati.

Sfortunatamente, tali difetti ri
corrono entrambi nell' opera di P. Il

cap. 7 può essere preso in proposito
a paradigma dei limiti del roman

zo: l'autore introduce qui 5 figure
"umili" (Concetta, Liborio, Sibilla,
Cosimo e Pasqualone) in 14 pa
gine. Per esigenze di racconto esse

possono ovviamente solo essere

abbozzate nei loro tratti più e

videnti e perciò non prendono for
ma di veri e propri personaggi, ma

restano a livello di maschere di po
polani. Contemporaneamente, si

può osservare il secondo limite de1
romanzo corale, cui abbiamo fatto
riferimento: l'indugiare eccessivo
su una descrizione senza tener pre
sente i tempi del romanzo. È questo
il caso del racconto della levatrice
Concetta che è chiamata in soccor

so di una ragazza che ha appena a

bortito, ovvero il caso della presen
tazione della mentalità arcigna del
farmacista Liborio (pp. 91-97): le
due scene e i loro personaggi non

hanno alcuna funzione narrativa
nel seguito del racconto (ché anzi
Concetta e Liborio scompaiono del

.

tutto, e di essi troviamo solo un

breve accenno alle pp. 187-188 nel
racconto della rivolta). Viene allo
ra da domandarsi perché P. li abbia
introdotti e si sia soffermato tanto a

lungo su di essi.
Non è questo il solo punto in cui

1'opera risulta priva di equilibrio:
fuorviante è anche l'avvio della
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narrazione, con il lento indugiare
sull' attracco di Paolo Altieri e il
suo percorso, reale e della memo

ria, nei vicoli di Salerno fino al ri

congiungimento con Chiara (pp. 7-
18). La collocazione in apertura di
romanzo data a Paolo Altieri fareb
be pensare ad un suo ruolo da pro
tagonista; invece, il nostro marina
io scompare fino al quinto capitolo
(pp. 67-76), dove Paolo è protago
nista di un nuovo excursus con il
racconto per bocca sua delle av

venture capitategli durante l'esilio.
Quindi, un nuovo lungo silenzio
fino al cap. 13 (pp. 197-202): sia
mo nel pieno della rivolta e Paolo

riappare tra i contadini in rivolta a

vendicare la morte in povertà dei
suoi genitori provocata dal fattore
Anselmo, padre dell'amata Chiara.
I due giovani sono coinvolti in una

serie di fatti di sangue, ma alla fine
riescono a fuggire sulle montagne
da dove cominceranno una nuova

vita.

Come si vede, Paolo ha una po
sizione men che marginale nelI' e

conomia del racconto e la sua ap
parizione costituisce sempre un

excursus all'interno della narrazio
ne: non si capisce allora perché
l'autore abbia deciso di dedicare a

lui l'exordium del romanzo. La
scelta rappresenta infatti un caso

veramente anomalo di tecnica nar

rativa. P. infatti segue uno schema
consolidato di entrare subito in

medias res, ma lo fa in modo in

congruo, focalizzando il racconto
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su un personaggio di nessun rilie
vo. Tali errori di valutazione nella

messa a fuoco dei personaggi sono

continui per tutto il racconto: man

ca in sostanza una precisa gerar
chia dei protagonisti che stabilisca
in base all'importanza lo spazio e

la posizione che ognuno di essi do
vrà occupare all'interno del raccon

to. Avviene così che ora figure mi
nori si accampino per pagine e pa
gine come protagoniste per poi
scomparire; ora personaggi di rilie
vo del racconto vengano rapida
mente schizzati, ma di essi non riu
sciamo a farci una chiara idea, an

che se ritornano spesso nel raccon

to. È questo il caso del medico don
Antonio Greco, in cui più degli al
tri sembrano incarnati ideali e pas
sioni dell' autore. Di lui manca per
fino un ritratto fisico, mentre di
Carmencita, servetta creola di don
na Rossana, che compare per po
che righe (pp. 37-38), l'autore pure
si sofferma a dare una minima de
scrizione del suo aspetto esteriore.

Così, tra questi evidenti squilibri
procede l'opera di P., nella quale
tutti i limiti, credo, devono esser

fatti risalire ad un solo punto debo
le: il romanzo manca in definitiva
di un fatto da raccontare e da se

guire, di unafabula con i suoi pro
tagonisti, con un inizio, uno svolgi
mento e una fine. P. ha voluto am

biziosamente stravolgere le regole
sottese all' ars narrandi, ha avuto
di mira un affresco della Salerno
del Seicento e ha ritenuto che il fat-
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to da raccontare venisse fuori
dalla società che prendeva corpo
dalla sua penna. Invece, il racc�:m
to non esiste, la storia non cammi
na e l'autore senza meta indugia
ora qui ora lì, come chi getta sguar
di distratti senza sapere bene cosa

guardare.
Il lettore è così condotto di pan

nello in pannello e faticosamente
cerca di seguire tutte le figure che

compaiono o le vicende che gli si

presentano di fronte, non sapendo
che molte resteranno lì appese, sen

za un nodo che le leghi al racconto

principale. Al lettore resta alla fine

qualche scena, come quella tra don
Antonio e donna Caterina nel cap.
9, che dimostra buone potenzialità
narrative, una certa sensualità e ca

pacità di "vedere" i protagonisti
che si muovono sulla scena; resta

qualche frangente di Salerno visto
con l'occhio di chi l'ama. Ma so

prattutto resta l'amarezza di ciò che

poteva essere e non è stato. Noi

aspettiamo fiduciosi un racconto

ambientato in qualche pezzo del

passato di Salerno, quel racconto

che è mancato a P., forse per troppo
affetto verso l a sua terra.

GIANCARLO ABBAMONTE

l Un caso a sé è rappresentato dalla

Sicilia, dove oltre Palermo, Catania e le

campagne, anche altri centri sono stati
raccontati da scrittori locali.

2 Raccolti infine dalI' autore in un u

nico volume dal titolo Il romanzo di

Ferrara, Milano, Mondadori, 1980.



288

3 Torino, Einaudi, 1990.
4 Torino, Einaudi, 1992.
5 C'è da dire invece che il ruolo con

servatore e oppressivo di queste medie
città esce fuori ben chiaro nei numerosi
accenni che ad esse si fa nei romanzi a

sfondo contadino. Si pensi alla Guar
dialfera o Larino descritta da Iovine in
Terre di Sacramento o alla Avezzano in
Fontamara di Silone. Quello che però
finora è mancato nella produzione di
romanzi è un'opera in cui la media cit
tà meridionale con i suoi ambienti so

ciali e le sue descrizioni anche paesag
gistiche giocasse il ruolo di scenario

principale in cui si svolgono i fatti del
racconto.

6 Verrebbe da concludere che quella
zavorra di luoghi comuni che pesa su'
tanta produzione romanzesca, filmica,
poetica e pittorica riguardante Napoli
derivi proprio dall'incapacità di alcuni

"provinciali" di penetrare veramente la
città e di coglierne aspetti reali e non

immagini lette. Poveri di esperienze
vere della città, molti intellettuali di

provincia hanno preferito la strada più
comoda di raccontare ciò che avevano

letto e non ciò che osservavano e non

capivano, finendo per presentare la cit
tà sempre sotto la stessa falsata luce. È
del tutto ovvio che tale errore di pro
spettiva si sia potuto ingenerare anche
in intellettuali napoletani e che chi
.scrive non ne fa assolutamente una

questione di nascita.
7 Corriere del Mezzogiorno, 8 ago

sto 1997, p. 9.
8 L'unica figura che almeno a livello

psicologico sembra delinearsi in modo

più netto è il medico don Antonio Gre
co.

9 È interessante osservare che tale
modello narrativo f11 seguito anche da
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M. CORTI nel suo romanzo L'ora di tut

ti, Milano, Feltrinelli, 1962, ambien
tato nella Otranto del XV sec. all' arri
vo dei Turchi. Si tratta di uno dei pochi
romanzi storici ambientati in un medio
centro del Mezzogiorno, che ha avuto
un certo rilievo nazionale. Si osservi

però che in questo caso l'autrice non

solo non è un intellettuale meridionale,
ma da teorica delle strutture narrative
ed esperta di romanzi ottocenteschi
aveva la preparazione per cimentarsi
con una materia così delicata.

10 L'ultima scena è per il medico
Don Antonio: «Cerca di farsi coraggio,
di non pensare a Basilio, a Eusebio, ad
altri amici morti o provati dalla sof
ferenza. Gran parte di sé è morta con

loro: il gusto di vivere di un tempo, la
fiducia e la spensieratezza, il piacere di
vedere, di sognare, di progettare, di gu
stare ogni cosa bella. È venuta a man

care la speranza, la speranza che le co

se cambino, che possano carnbiare.»

(p. 234).
Il A stringere nella morsa dell'usura

i genitori di Paolo era stato proprio il

padre di Chiara, Anselmo (pp. 10-11).
12« ... don Pedro è sì suo marito, ma

solo legalmente, per la società, non per
altro: vecchio più di quattro volte la
sua età, pieno di acciacchi e di malan
ni contratti laggiù, in America» (p. 46).

13 Il quinto capitolo è il racconto del
le avventure marinare di Paolo Altieri
durante gli anni dell' esilio.

14 Piuttosto imbarazzato mi sembra
P. stesso di fronte a quel

"
... preso in

contropiede ...

"
e al "come colpito da

un gancio", che sembrano sfuggirgli a

p.22.
15 Una volta fatta una scelta moder

nizzante, non si capisce poi perché P. si

ostini a mettere in bocca a don Ca-
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logero il termine 'occhiale' alla maniera

del suo tempo, invece dell' attuale

'cannocchiale' .

16 Sembra perfino superfluo il riman

do a tutta la ben nota meditazione svi

luppata su questo tema da Manzoni,

per la quale si veda almeno A. MANZO

NI, Della lingua italiana, a c. di R. LI

BRANDI, Napoli, Liguori, 1986. Nel no

stro secolo, le opzioni adottate dagli
scrittori per superare questa difficoltà
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sono state molteplici: si va da un ita

liano piano, privo di localismi, ma pri
vo anche di usi troppo contemporanei
e alla moda, come quello usato da Si

Ione, allo sperimentalismo dialettale di

Pasolini realizzato in Una vita violenta

e Ragazzi di vita.
17 Tali concetti sono espressi da Mo

ravia nell'Introduzione ai Promessi

sposi, Torino, Einaudi, 1960.

MUSEO DIOCESANO DI SALERNO, Un itinerario d'arte, Edizioni Gutenberg, Lan

cusi 1997, pp.152, L. 40.000.

Questo volume è il primo reper
torio fotografico di tutte le opere e

sposte al Museo Diocesano di Sa

lerno, anche di quelle, soprattutto
pittoriche e non più visibili, che

giacciono da decenni nei depositi.
Per la prima volta, la Città di Saler

no possiede un catalogo completo
di questo patrimonio artistico, che

è di notevole valore per quanto ri

guarda la pittura, unico per la rac

colta di tavolette di avorio, che è la

più vasta e completa del medio evo

cristiano. Bisogna riconoscere alla

Chiesa il grande merito di aver ac

colto e custodito, nel tempo, que
ste immense ricchezze che via via
si sono andate sempre più amplian
do grazie alle importanti donazioni

private e ad opere provenienti da

chiese andate in rovina. Anche at

traverso la tragedia della guerra, i
danni del sisma dell'80 ed altre vi

cissitudini, il museo diocesano è ri-

masto l'unico custode di questo
patrimonio. La presentazione di

Monsignor Gerardo Pierro rende o

maggio alla appassionata opera di

Monsignor Carucci e riconosce

l'importanza della pubblicazione di

questo catalogo, in un momento in

cui si approfondisce, da parte degli
studiosi, l'interesse per la storia, la

cultura e l'arte che hanno reso fa

mosa Salerno. Il Sovrintendente

Martines esprime riconoscenza alla

chiesa salernitana che ha saputo
presentare "i pregevoli oggetti, de

gni di muta ammirazione ed elo

quenti testimoni della continuità

della storia della comunità civile e

religiosa". Inoltre egli sottolinea la

stretta collaborazione tra la Sovra

intendenza e la Curia per la realizza

zione dell'allestimento del museo.

La storia del museo diocesano è

recente, in quanto esso fu fondato

nel 1935 da Monsignor Arturo Ca-
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pone, che fece costruire, a ridosso
del Duomo, prima due sale in cui
custodire e preservare delle tele di

pinte che rivestivano e custodiva
no alcune pareti della Cattedrale e

della Sacrestia, alcuni codici miniati
ed il rotolo dell' Exsultet, poi una

terza sala per riservarla all'espo
sizione degli avori. Alla morte di

Monsignor Capone nel 1944, fu
nominato direttore Monsignor Ca
rucci che con appassionato fervore
si dedicò non solo alla conserva

zione delle opere ma anche all'arric
chimento della collezione museale
con lasciti di privati, valendosi del
la collaborazione di studiosi e spe
cialisti.

Entrarono cosi a far parte del
museo la serie di tavolette d'avorio
del XII secolo, la croce detta di Pie
tro Barliario, la crocifissione del
XIV secolo di Roberto D'Oderisio,
alcune tavole di Andrea Sabatini,
ecc. La chiusura del museo, dovuta
al sisma dell' 80, fu l'occasione per
la ricerca di una nuova sede che fu
individuata nell'ex seminario arci
vescovile. Questo edificio, che si af
faccia su Largo Plebiscito, è del
XVI sec. e fu costruito dall'arcive
scovo Gaspare Cervantes. Nel 1731
l'arcivescovo Di Capua ne dispose
la demolizione e la ricostruzione, e

nel XIX sec. l'arcivescovo Lupoli
fece costruire un piano sopraeleva
to e rifare la facciata principale. L'e
dificio venne poi espropriato in

parte, per le leggi eversive, e solo
nel 1890, per interessamento del-
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l'arcivescovo Valerio Laspro, fu re

stituito alla Chiesa.
Le collezioni museali sono molte

e di pregevole fattura: dipinti, scul
ture e manufatti dal medioevo al
XIX sec. testimoniano le caratteri
stiche sociali, storiche ed arti
stiche della nostra città. Tutto ciò
che è rimasto del fortunato pe
riodo normanno, mosaici, sculture,
avori scolpiti, libri miniati e so

prattutto il ciclo di avori del XII
sec., è conservato nel museo dio
cesano.

Da quando Salerno, con gli an

gioini, entra nell' orbita napoletana,
l'arte risente degli influssi giotte
schi, senesi e di Simone Martini.
Dei pittori rinascimentali il più cele
bre è Andrea Sabatini, i cui dipinti
troviamo a pago 80, 81, 82 del cata

logo. Le tele del 600, ispirate al na

turalismo napoletano, offrono un

vasto spaccato della produzione
artistica dell' epoca, cosi come i

quadri di cultura barocca coprono
un arco di tempo che va dagli ulti
mi decenni del '600 fino a tutto il

'700, senza tralasciare le istanze
classiciste presenti nella pittura del
Solimena e della sua scuola. La

Giuditta della copertina ha avuto

diverse attribuzioni: da Nicola Spi
nosa è stata attribuita al Guarino.

Nella mostra su Battistello Carae
ciolo e il naturalismo napoletano,
di Ferdinando Bologna, la Giuditta
è riportata a pago 324, tavola 294,
insieme al Davide a pago 325, tav.

295; il Bologna ha isolato il proble-
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ma critico lasciando aperti vari per
corsi, e ha tracciato la fisionomia di

un anonimo maestro, detto il mae

stro della Giuditta, a cui egli attri

buisce anche il Davide (riportato a

pago 91 del catalogo). Di sicuro l'au

tore è un pittore di scuola napole
tana, perché i tratti fisiognomici so

no tipici di questa scuola.

La croce, detta di Roberto il Gui

scardo a pago 13, è una tipica croce

bizantina, con l'anima lignea origi
naria, mentre la lamina di ottone è

ottocentesca; invece gli smalti so

no trecenteschi, di origine toscana:

essa è una stauroteca, in quanto
conteneva il dente di San Matteo

che si trova ora sulla statua d'ar

gento del Santo, mentre sul croci
fisso c'era un pezzo della Croce. Il

crocifisso, detto di Pietro Barliario

(pag. 16), è datato al XII sec., men

tre nella 1etteratura corrente è ripor
tato al XIII sec.: già il Bologna nel

195510 pubblicava invece come fat

tura, bizantina.
Il ciclo degli avori è la più vasta

raccolta medioevale di tavolette di
avorio esistenti al mondo ed è la

più importante opera d'arte custo

dita nel museo. Vi sono illustrati e

pisodi del Vecchio e del Nuovo Te

stamento: alcune tavolette conten

gono due scene, altre una sola, al
tre tre. La disposizione delle scene

del Vecchio Testamento ha una se

quenza orizzontale, quelle del Nuo
vo Testamento, invece, hanno una

collocazione verticale e non c'è al
cun rapporto tra la parte superiore
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e quella inferiore. L'opera è certo di
un artista salernitano, destinata, for

se, alla Cattedra vescovile o al dos
sale d'altare o alla porta eburnea e

contiene numerosi riferimenti alla
cultura regionale, specie ai rotoli
miniati della Longobardia minore.

Un altro capolavoro unico nel

suo genere è l'Exsultet del XIII

sec., un rotolo in pergamena usato

durante la liturgia serale del Sabato

Santo, contenente l'inno della ve

glia, inno che, dalla sua prima paro
la, fu detto Exsultet. Esso è com

posto da Il fogli, dieci figurati e

uno con il testo scritto. Il messale

pontificale, del XIII sec., realizzato
certamente in più riprese, è il più in

teressante di tutti i Codici dal punto
di vista artistico, perché è la prima
significativa opera della cultura go
tica nell'Italia meridionale.

Per ciò che riguarda i dipinti, cir
ca cento, che vanno dal XIII al
XVIII sec., essi sono di altissima

qualità e molti sono stati esposti in

mostre famose. Alcuni di essi pro

vengono dalla Cattedrale, dalla Cit

tà e dalle donazioni di privati. Qual
cuno di questi dipinti rivela però
una datazione o una attribuzione

errata: è il caso dell'incoronazione

della Vergine a pago 70, datata al

XIV-XV sec., mentre invece è del

1470 circa, come afferma sempre il

Bologna nel volume L'arte nel Sa

lemitano del 1955. Anche i due di

pinti attribuiti ad Andrea Sabatini,
a pp. 80-81, non sono certo opera
sua, perché nel quadro di San Mat-
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teo in basso si legge la datazione di

pugno dell' autore: essi sono stati
solo restaurati da Andrea Sabatini;
anche Leone de Castris nel volume
La pittura del 500 a Napoli non li

riporta affatto tra le opere del pitto
re salernitano. Anche le tele a pp.
96-97, attribuite ad Andrea Vaccaro,
sono invece considerate da Nicola
Spinosa nel volume La pittura na

poletana del 600, tavole 866, 867,
opere di Nicola Vaccaro. Come pure
l'attribuzione dei dipinti a pago 111,
112 a Francesco Solimena è perlo
meno azzardata in quanto le carat

teristiche pittoriche non si inseri
scono minimamente nella produzio
ne artistica di questo autore.

Cosi la tavola a pago 129, Gesù
tra i dottori, datata al XVIII sec., è
un quadro spiccatamente naturali
stico, perché rivela un impianto di
luce che costruisce un contrasto
netto con un ambiente in assoluta

penombra, dando risalto ai perso
naggi in primo piano.

Continuando con le opere raffi

gurate, osserviamo nella Crocefis
sione del XIII sec., di Roberto Ode
risio, uno dei maggiori pittori gotici
della scuola napoletana, evidenti gli

. influssi giotteschi, mentre nella
Pietà del tardo 900, del maestro di
Salerno, si rivelano netti gli influssi
della scuola senese ed avignonese.

L'opera del Veronese Cristoforo
Scacco, raffigurante San Michele
Arcangelo della Chiesa di San Pie
tro in Vinculis, rappresenta una

svolta moderna nella pittura saler-
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nitana, a cui si ispirano poi nume

rosi pittori. Le opere di Andrea Sa
batini La Pietà, San Michele Ar

cangelo, San Malleo sono le più
rappresentative dell' arte rinasci
mentale a Salerno. Altre tele di
grande rilievo, La Madonna della
Rosa di Massimo Stanzione, Il San
Girolamo di Giuseppe Ribera, Le
Nozze di Cana di Luca Giordano
dimostrano come a Salerno sia sta
to sempre vivo il fervore artistico in
tutte le epoche del passato, anche
se, in quest'ultimo secolo, non po
ca polvere si è addensata su queste
opere che ora finalmente sono

fruibili da tutti nella forma migliore
possibile.

CARMELA DI RENNA
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«Acta Comeniana» Il (XXXV). Archiv pro badénf o tivote a due Jana Arnose
Komenského XXXV, Begriindet 1910 von lan Kvaèala - Internationale Revue
fur Studien liber J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frììhen Neuzeit,
Praha, FILOSOFIA-<I>IAOLO<I>IA, 1995, pp. 284*.

La presentazione di questo nu

mero della rivista ceca Acta Come
niana (di seguito AC) si deve ad
un radicale cambiamento non solo
nella veste tipografica ma anche
nella scelta dei temi e della lingua
di comunicazione che ha interessa
to questo periodico di lunga vita.
Ecco in breve le tappe fondamenta
li del cammino di AC: nel 1910 fu
fondato da lan Kvatala l'Archiv

pro badan! o zivote a spisech I.A.
Komenského (Archivio per la ricer
ca della vita e degli scritti di J .A.

Comenio). Lo scopo specifico era

raccogliere materiali e studi sulla fi

gura di Comenio (di seguito C.), ma

in senso più ampio essa si propo
neva come una rivista di Ideen

geschichte dedicata all'età moder
na. Tale ampiezza di respiro fu con

fermata anche negli articoli pro
grammatici che inaugurarono la
nuova serie del periodico, partita
nel 1957 con il sottotitolo Acta Co
meniana e diretta da due eminenti
studiosi, Josef Polisenky e Jan Pa
toèka. Nel corso degli anni e so

prattutto nel periodo brezneviano,
seguito al tentativo di riforma poli
tica portato avanti da A. Dubcek
durante la "Primavera di Praga", la
rivista risentì della stagnazione cul
turale dell' ultimo comunismo ceco-

slovacco e finì per limitare i propri
interessi allo studio della sola figu
ra di C. L'attività della rivista ac

compagnò quella dell' Academia

Verlag di Praga che a partire dal
1969 cominciò la pubblicazione
completa dell'opera di C., arrivata
finora al tredicesimo volume.

n nuovo clima culturale venutosi
a creare nella Repubblica Ceca do

po la "Rivoluzione di velluto" del
1989 ha ora investito anche la glo
riosa rivista, che a partire dal vo

lume qui preso in esame ha impres
so una forte svolta alla sua linea e

ditoriale: in primo luogo, la rivista si

apre al mondo occidentale sce

gliendo l'inglese ed il tedesco co

me uniche lingue di comunicazio
ne; la linea editoriale ritorna poi al

l'origine, non limitando i propri in
teressi alla sola figura di C., ma cer

cando di abbracciare la fitta rete di
relazioni internazionali che C. stabili
con intellettuali di tutta Europa.
L'organizzazione stessa delle se

zioni che compongono la rivista ri

specchia infine la volontà di pro
porsi come pubblicazione di riferi
mento dell'Europa centrale per lo
studio dell' Ideengeschichte duran
te l'Età della Controriforma. Essa si

apre infatti con la sezione «Stu

diem>, in cui sono raccolti ampi la-
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vori su vari aspetti della cultura del
Seicento.

NeI fascicolo inaugurale com

paiono i seguenti articoli: apre lan

Jesensky as the Ideologist oj the
Bohemian Estates' Revolt, di S.
Sousedfk (Praga) (pp. 13-24), in cui
è presentata e analizzata l'orazione
di Jessenius (1566-1621) Pro vindi
dis contra tyrannos, pubblicata a

Francoforte s.M. (1614) e a Praga
(1620). L'autore polernizza con Jean
Bodin affermando che l'assassinio
del tiranno è un atto sacrosanto,
quando questi con il suo compor
tamento infranga il patto stabilito
tra lui e il popolo (scii. i nobili) che
lo ha posto alla guida dello Stato.
Sousedfk dimostra che le fonti prin
cipali di Jessenius furono l'opera
Yindiciae contra tyrannos (1579),
il cui autore, un intellettuale rifor
mato, si nasconde sotto lo pseudo
nimo di Junius Brutus, e la Politica
methodice digesta (1603) di Johan
nes Althusius. Alla fine dell' artico
lo troviamo un abstract in ceco ed
uno in tedesco: tale sistema del

doppio abstract è seguito in tutti i
lavori della sezione «Studien».

Nel lavoro Panpsychism versus

Hylozoism. An Interpretation oj
Some Seventeenth-Century Doctri
nes oj Universal Animation (pp.
25-45) G. Giglioni (Macerata) mette

a fuoco le differenze esistenti tra

questi due concetti nella filosofia
del XVII sec. Il termine 'ilozoismo',
così come esso è inteso da C. e dal
filosofo boemo Marco Marci, non
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intende la materia come principio
vitale in sé, ma suppone che ogni
particella di materia anche se anima
ta riceva l'animazione dall'esterno

(ciò evita di cadere in quella sorta

di ateismo sotteso all'ilozoismo che

immagina la materia animata da sé).
Differente è invece la teoria del

panpsichismo, elaborata da Spino
za e Leibniz in risposta al cartesia
nesimo che privava la materia di o

gni elemento vitale e la riduceva a

pura res extensa: ogni corpo viene
cosi a essere, secondo Cartesio,
nient' altro che lunghezza, larghezza
e profondità. Pur evitando i pe
ricoli insiti nell' ilozoismo (ateismo,
derivato da una polverizzazione
degli esseri animati, e negazione
di una teoria fisica classica basata
sul movimento di un corpo fermo)
e accogliendo alcune premesse
cartesiane, il panpsichismo post
cartesiano sviluppa l'idea di una

machina mundi priva di attività
vitale insita.

Ciò significa che materia e pen
siero, pur ontologicamente distinti
e collocati su due piani differenti,
sono tuttavia in contatto tra loro,
contatto che Cartesio aveva del
tutto escluso come indimostrabile.
Tale contatto permette l'attività alla
materia sotto forma di automazione,
ovvero di forza esterna. Traduco
da Giglioni, p. 41: « ... la materia, in
tesa come sostanza (Cartesio) o

come attributo della sola sostanza

(Spinoza) o come sequenza di im

magini (Leibniz), è qualcosa di com-
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pletamente differente dall'attività e

dal pensiero. È uno schermo inerte

che si limita a riflettere la vita. La

vita poi non è al centro degli esseri

naturali, ma nella mente di Dio: ogni
cosa è animata in quanto corrispon
de ad un'idea nella mente di Dio».

Ancora a Cartesio è dedicato

l'articolo Mit der Prazision eines

Uhrwerks denken:René Descartes

di K. Meyer-Drawe (Bochum) (pp.
47-60), in cui la cartesiana distinzio

ne tra res cogitans e res extensa è

collegata allo sviluppo degli stru

menti meccanici iniziato già nel tar

do Medio Evo (p.es. gli orologi
meccanici) e dal bisogno di separa
re tali strumenti dal suo creatore, il

pensiero dell' uomo. Da lì sarebbe

partita la divisione tra pensiero e

oggetto esterno che è il nucleo del

pensiero cartesiano: durch seine

radikale Philosophie hatte De

scartes erstmalig in der Geschichte
des Denkens die Seele aus der
Natur insgesamt abgezogen und
nur noch dem Menschen ais Privi

leg zugestanden (p. 49). Tuttavia,
tale separazione di Subject e 0-

bject (secondo la terminologia di
Ernst Bloch) aprì la strada ad una

serie di nuovi problemi alla base
della filosofia moderna: in breve,
può la macchina formulare un qual
siasi tipo di pensiero? E come può il

pensiero umano cogliere l'oggetto
esterno che è separato da esso? Da
Cartesio a Husserl il pensiero filo
sofico si è interrogato senza una

risposta definitiva sui rapporti tra
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pensiero e oggetto e sulla possibili
tà che il pensiero stesso ha di co

noscere il mondo esterno, una yol
ta affermata 1 a sua separazione da
esso.

Anche se C. non ha mai affronta
to in uno scritto specifico problemi
di teoria politica, attraverso nume

rosi accenni sparsi nei suoi scritti
si può senza dubbio arrivare a farsi
un'idea di ciò che egli pensava in
merito alle teorizzazioni machiavelli
che. La raccolta e la presentazione
dei luoghi in cui C. tratta questo te

ma è al centro del contributo di V.
Urbanek (Praga), I.A. Comenius'

Anti-Machiavellianism (pp. 61-70).
Il tema è però reso complesso dal

l'ambiguo significato dato al termi
ne 'Machiavellismo' nei secco XVI
e XVII. Esso infatti può indicare: 1)
influsso delle teorie di Machiavelli

sugli uomini politici; 2) la diffusio
ne delle teorie di Machiavelli nei te

sti teorici di politica; 3) certo cini
smo in politica che non ha alcun

contatto con le opere del Segreta
rio (Urbanek rimanda a F. RAAB,
The English Face ofMachiavelli.
A Changing Interpretation 1500-

1700, London, Routledge & Kegan
Paul, 1964). È ovvio che anche l'an
timachiavellismo si disporrà su

questi tre piani differenti. C. fa rife
rimento al Machiavellismo (Ma
chiavellista) e alla ratio status (da
tradurre con "regola per mantenere

lo status quo", non carne ratio rei

publicae) almeno 50 volte in opere
assai eterogenee tra loro, mentre
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solo 4 volte compare il nome 'Ma
chi avelli '. Dall'analisi dei passi si

può dunque arrivare alla conclusio
ne che probabilmente C. non aveva

letto le opere di Machiavelli, né fa
ceva riferimento ad esse nelle sue

polemiche: l'obiettivo dei suoi at

tacchi sembra essere piuttosto il ci
nismo politico e la pratica del ma

chiavellismo in politica.
Attraverso la lettura di carte con

servate a Sheffield nell' Archivio di
Samuel Hartlib, seguace e sosteni
tore di c., il lavoro di M. Greengrass
(Sheffield), The Financing of a

Seventeenth-Century Intellectual:
Contributions for Comenius, 1637-
1641 (pp. 71-87) presenta un qua
dro di storia materiale delle nu

merose collette messe insieme in

Inghilterra da S. Hartlib per soste
nere gli studi di C. e la pubblicazio
ne della Pansophia.

Nel contributo di più ampio re

spiro del volume, Die Arianer in
Bohmen vor dem Dreifiigjdhrigen
Krieg. Zur Verbreitung antitrinita
rischer Ansichten in der Bohmi
schen Gesellschaft am Vorabend
der Rekatholisierung (pp. 89-119),
A. Kostlan offre un'interessante

. panoramica sui movimenti religiosi
in Boemia prima della Guerra dei
Trent'anni, concentrando la sua at

tenzione sulla presenza di limitati,
ma attivi movimenti antitrinitari sta

bilitisi nella zona attorno Praga. Bi
sogna risalire alle conseguenze
provocate dalla predicazione di Jan

Huss (1369c.-1415) e dei suoi se-

I

I
I

I
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guaci per comprendere il clima di
particolare tolleranza religiosa di
cui godé la Boemia dal XV sec. fino
alla battaglia della Montagna Bian
ca (1620). Tale peculiare condizione
permise la consistenza di due fedi
cristiane nello stesso Stato, il Cat
tolicesimo e un tipo di hussitismo
che va sotto il nome di Utraqui
smus, in quanto accettava la coabi
tazione con un'altra fede cristiana,
il Cattolicesimo, di cui accoglieva
anche alcuni elementi. Tale tolle
ranza religiosa non solo consentiva
l'esistenza delle fedi hussita e cat

tolica, ma dava di fatto accesso a

nuovi movimenti religiosi: «Bòh
men war ein Land, das die Anhiin
ger verschiedener hàretischer
Ansichten sehon vor der hussiti
schen Bewegung und besonders in
deren Verlaufanzog» (p. 93). Ecco
così comparire il movimento dei
Fratelli Boemi e ovviamente il Lute
ranesimo, il Calvinismo e l'Anabat
tismo, che subirono tuttavia in
Boemia l'inevitabile influsso delle
fedi locali preesistenti (come nel ca

so della fusione tra Luterani e Fra
telli Boemi avvenuta nel 1575 sotto
il nome di "Confessione boema").

La conseguente politicizzazione
dei diversi Credo e la delegittima
zione 'del potere regale, spesso
proclamata da tali sette, fu all'ori
gine della Guerra dei Trent'anni
che non a caso ebbe origine pro
prio nel guazzabuglio boemo.

Tra queste sette, fiorite fino alla

battaglia della Montagna Bianca
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(1620), la meno diffusa fu l'Aria

nesimo: esso fu forse influenzato

dal movimento antitrinitario di

Fausto Socini, radicatosi in Polonia

e Lituania, che non solo sviluppò
una teologia contraria al dogma
della Trinità, ma rifiutò ogni attua

lizzazione nell'esegesi biblica e

intervenne in materia di peccato e

assoluzione, proponendo un

approccio assai razionale ed etico

alla religione. Un'analoga dottrina

appare diffusa in strati borghesi e

utraquisti delle città boeme

(Rakonitz, Chrudim, Kolin,

Kuttenberg e Taber) durante il XVI

sec. in una forma definita da

Waclaw Urbanek (il maggiore stu

dioso dell'argomento) "cripto-anti
trinitarismo". Dalle fonti in nostro

possesso è difficile avere un quadro
preciso sulle scelte teologiche, i

testi in circolazione, lo sfondo so

ciale e l'influsso che tale movi

mento ebbe sulla vita religiosa
boema: è addirittura problematico
il collegamento con lo stesso

Socinianesimo polacco. Per fare

fronte a questa situazione Kostlàn

prende in esame materiale di

archivio inedito, che informa sullo

sviluppo del movimento nella città

di Benesov, vicino Praga, dalla fine

del XVI sec. al 1620. Dominata

dalla nobile famiglia filocattolica

degli Sternberg la città era però
abitata da una popolazione utra

quista. Negli anni 1580c.-1605

compaiono tra le prediche e gli atti

dei decani del Concistorio religioso
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della città accenni velati e attacchi

evidenti alla setta ariana: una predi
ca è dedicata al problema trinitario,

perché "alcune note personaÌità
della città erano cadute nell' errore

ariano" (p. 100), in altre invece tro

viamo qui e lì passaggi che pole
mizzano con alcuni punti della me

ditazione ariana, critica verso il

culto dei santi e la transustan

ziazione del pane e del vino.

Un protocollo del decano Isaia

Camillus ci offre i nomi di alcuni

rappresentanti della setta e la teoria

da essi propugnata, secondo cui

Dio è uno solo e Cristo è un vero

uomo, anche se figlio di Dio: esso è

inoltre la testimonianza di come a

Benesov il movimento ariano fosse

ben radicato e diffuso negli am

bienti degli amministratori ecclesia

stici residenti e nei borghesi. Tale

struttura sociale differenzia l'anti

trinitarismo boemo da quello di So

cini che poggiò sulla nobiltà la sua

diffusione in Polonia, Ungheria e

Moravia.

L'ultimo lavoro della sezione

"Studien", Tschrewskij und die ver

gleichende Literaturwissenschaft

(pp. 121-128) è un ricordo scritto

da S. Wollman (Praga) dello stu

dioso Dmitrij Tschizewskij a cento

anni dalla sua nascita. Eminente

slavista, specializzato in letteratura

russa e ucraina, Tschizewskij si

sentì sempre un ricercatore nel dif

ficile campo della letteratura com

parata, verso cui indirizzò i suoi

studi sulla letteratura e cultura rus-
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sa e ucraina, cercando di cogliere
gli elementi comuni che le attraver

sano dal Medio Evo a oggi. In par
ticolare della sua produzione vo

gliamo qui ricordare la Verglei
chende Geschichte der slavischen
Literaturen (1968), tradotta in in

glese con i 1 titolo Comparative Hi

story 01 Slavic Literature (1971),
che da più di 25 anni è il testo di ri
ferimento in tutte le università ger
manofone e anglofone. In questo
campo Tschizewskij fu l'erede del
la prestigiosa scuola praghese di
slavistica comparata, modificando
però alcuni punti di vista che la
scuola aveva elaborato nella sua
fase pre-bellica. In particolare,
Tschizewskij ritenne che il per
corso della letteratura slava non de
ve essere immaginato come un

continuo allontanamento dal nu

cleo comune verso esiti nazionali,
quanto piuttosto come un movi
mento armonico ora tendente a svi

luppare percorsi individuali ora con

fluente nell' alveo della comune tra

dizione slava.
La sezione successiva «Materia

len» è dedicata alla presentazione
di materiale d'archivio per lo più i
nedito riguardante C. ritrovato nelle
biblioteche e negli archivi di tutta

Europa. Nel presente numero è da
ta notizia e pubblicazione di lettere
e documenti di c., ritrovati nello
Staatsarchiv des Kantons Zììrich,
Svizzera, (Die Zlircher Comeniana
di J. Benes, Praga, pp. 129-140).
Nel secondo contributo di M.

Recensioni e schede bibliografiche

Greengrass, Two Manuscripts from
the Hartlib Papers (pp. 141-157),
sono invece pubblicate due
trascrizioni dal fondo di Hartlib,
conservato a Sheffield, che ha
offerto in questi anni una messe di
nuove informazioni sulla diffusione
delle idee di C.

Agli "Studien" e "Materialen",
dedicati alla ricerca, fanno seguito
due lunghe sezioni di informazione
bibliografica, «Rezensionen» (pp.
159-227 nel volume preso in esame)
e «Berichte liber die Literatur» (pp.
229-240): entrambe risultano assai
utili per 10 studioso occidentale,
perché danno notizia delle pubbli
cazioni scientifiche di area centro

europea e scandinava. Per esem

pio, accanto ad una serie di recen

sioni a volumi dell'edizione com

pleta di c., ne troviamo anche una

al De luce mentium et eius imagine
del Cappuccino e avversario di C.
Valerianus Magni (1586-1661), Var
saviae, Institutum Philosophiae et

Sociologiae Academiae Scientia
rum Polonae, 1994, e una al volume
del norvegese O. Garstein, Rome
and the Counter-Reformation in

Scandinavia. Educational Strate

gy 1553-1662, Leiden, Brill, 1992,
dedicato all'attività dei Gesuiti in
Scandinavia.

La sezione «Nekrologie» svolge
il triste, ma doveroso compito di ri
cordare la figura e l'attività scien
tifica di studiosi non solo cechi che
hanno dedicato la loro vita allo stu

dio di temi collegati a C. Proprio
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per il suo carattere di volume che

segna una svolta nella vita di AC,
alla «Necrologie» fa seguito una

sezione «Register» dove sono in

dicati tutti i comitati scientifici sue

cedutisi dal 1969 al 1993, sono ri

portate tutte le informazioni essen

ziali sugli articoli, i materiali, le re

censioni, le schede e le necrologie
pubblicati dal 1969 al 1993. Chiude

il fascicolo un indice dei nomi citati,
delle abbreviazioni e dei volumi ri

cevuti.
Si è ritenuto opportuno dare no

tizia di questo evento editoriale,
perché il nuovo programma di AC

permette anche allo studioso italia

no dell'Età della Controriforma di

tenersi informato su intellettuali e

correnti di pensiero che ebbero e

norme importanza, ma anche su ma

teriali di archivi difficili da raggiun
gere e sulle diverse letture date a

questi fenomeni da colleghi del

l'Europa centrale. La rivista, inoltre,
attraverso le due corpose sezioni di

recensioni e schede, offre una pa
noramica aggiornata su studi e

pubblicazioni di ricercatori dell' area

dell'Europa centrale e scandinava,
di cui è purtroppo non sempre faci
le avere notizia. Mi sembra che la
redazione di AC abbia con questa
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scelta felice colto in pieno il ruolo
di cerniera tra Occidente e Oriente
che spetta alla Repubblica Ceca per
posizione geografica e tradizione
storica. Tocca a noi incoraggiare
questi sforzi ed evitare che nuove

spirali di barbarie culturali attragga
no nel loro vortice le nobili terre di
Boemia e Moravia.

GIANCARLO ABBAMONTE

*
Devo molte delle notizie sulla storia

della rivista a Vladimir Urbànek, che ho
conosciuto durante un soggiorno di

studio al Warburg Institute di Londra.
Urbanek lavora nella redazione di Acta

Comeniana e da lui non ho solo avuto

in dono una copia della rivista, ma so

no anche stato introdotto alle novità

presenti nel numero della rivista che

qui presento e alle sue finalità. Anche
in segno di amicizia verso Vladimir

Urbànek ho ritenuto importante infor

mare i lettori della RSS di questo even

to culturale che segna una svolta nella

produzione accademica della neonata

Repubblica Ceca e indica al contempo
quali sforzi si stiano facendo lì per can

cellare un grigio passato che stenta a

morire.



300 Recensioni e schede bibliografiche
PIETRO TINO, Campania felice? Territorio e agricolture prima della «grande
trasformazione», prefazione di Piero Bevilacqua, Donzelli editore, Roma 1977,
pp. 111, L. 25.000.

Il volume di Pietro Tino conclude
una serie di studi che l'a. ha dedi
cato ai problemi economici della

Campania nell' età contemporanea
(Le campagne salernitane nel pe
riodo fascista, Napoli 1983; Napoli
e i suoi dintorni. Consumi alimen
tari e sistemi culturali nell'Otto
cento, in «Meridiana» n. 18), per i

quali ha utilizzato una vasta gam
ma di fonti (dai pubblicisti ed agro
nomi otto-novecenteschi alle in
chieste parlamentari, a diversi fondi
archivistici provenienti dagli Archi
vi di Stato di Napoli, Caserta e Sa
lerno).

Molte delle cento Italie agricole
di cui parla Jacini in parte erano

presenti anche nella Campania: nel
la regione, infatti, vi ,erano aree con

caratteristiche peculiari molto diver
se tra loro; diversità che l'a., se

guendo le indicazioni di due rile
vanti tecnici del settore, il Bordiga e

il Brizi, individua in cinque grandi
aree economico-agrarie (la zona

delle colture intensive che si esten
deva dal Volturno al Tusciano e

verso l'interno dell' avellinese e be
neventano; la zona economica a

coltura estensiva di piano com

prendente le piaghe litoranee -

spesso malariche - della Bassa Val
le del Volturno, del Garigliano, della
piana del Sele tra la foce del Tuscia
no ed Agropoli, € più a sud, della

piana dell' Alento; la zona di media
attività colturale che incorporava la
vasta area collinare di Terra di La
voro a nord del Volturno, gli ex cir
condari di Benevento e di Cerreto
Sannita ed il Medio Colle del Saba
to in provincia di Avellino; l'area
della coltura estensiva di colle e di
monte che includeva i territori lun
go lo spartiacque appenninico. dal
Matese al Titerno al Taburno, al
Fortore, al Cervaro, alla Valle del
Tusciano e all'Alta Valle del Sele; la
regione Lucana di cui facevano par
te i territori in provincia di Salerno e

al di là del Sele). All'interno della
regione insomma nel corso del-
1"800-'900 vi erano aree molto di
verse fra loro: colture caratterizzate
da un elevato grado di intensività
con redditi elevatissimi, aree palu
dose o a coltura estensiva con

redditi bassissimi; zone connotate
da una elevata mercantilizzazione e

aree interessate da mere forme di
economia di sussistenza; floridi vil
laggi posti vicino alle terre coltiva
te e campagne deserte. Contrasti
climatici e pedologici tra la fertile
pianura che si estendeva dal Voltur
no al Sele, con terreni commisti di
ceneri e lapilli o alluvionali, le aree

collinari intermedie e le aspre gio
gaie interne appenniniche, spesso
di natura calcarea. Diversità che si
manifestano non solo a livello di
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paesaggio agrario, ma anche di di

stribuzione della proprietà, di com

posizione dell'azienda, di formazio

ne dei redditi.
Così la Campania agricola in fon

do era rappresentativa di tutto il

Mezzogiorno, per le sue diverse

forme di tipologia agraria. Già G. M.

Galanti, visitatore del Regno alla fi

ne del '700, osservava come la vite

maritata agli olmi ed ai pioppi era

molto diffusa nei territori adiacenti a

Napoli, Capua e Nola; il gelseto
nella costiera sorrentina e cilenta

na, dove si era avuta anche una

forte avanzata dell'uliveto; ed altre
colture pregiate come il noccioleto
nel circondario di Avellino e nella

provincia di Napoli.
Ma di queste specificità colturali

avevano già dato conto nel '700
non solo gli illuministi meridionali
ma anche molti viaggiatori stranieri.

W. Goethe nel suo Viaggio in I
talia del 1797 paragona - osserva

zione che poi riprende magistral
mente nella Missione teatrale di G.
Meisters - «il paese dove fiorisco
no i limoni» (specificamente la co

stiera sorrentina) al paradiso terre

stre, ossia il regno dell'eterna pri
mavera. Questi giardini, posti lun

go i costoni della costiera amalfita
na e sorrentina, costruiti attraverso

terrazzamenti durati secoli, aveva

no visto l'opera infaticabile di agri
coltori che avevano strappato pal
mo a palmo spazio alla roccia nuda
e trasportato terra e concime orga
nico nei punti più impensabili dei
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costoni pedemontani dei Lattari -

grandi spesso solo poche decine di
metri quadrati -, che erano diven
tati fertili giardini. Ancora agli inizi
dell'Ottocento gli impianti dei limo
neti costituivano delle estensioni

alquanto limitate e solo nella secon

da metà del secolo - di fronte agli
stimoli provenienti dal commercio
di esportazione verso il mercato in

glese e americano - iniziava un' im

ponente espansione della coltura
verso l'Agro Nocerino; processo
che perdurerà fino agli anni Ottan
ta dell'Ottocento, quando inizierà la
concorrenza ai limoni campani, sul
mercato americano, di quelli della
Florida e della California, e su quel
lo europeo di quelli della Spagna.
Un'altra coltura agricola - secondo
l'a. - che doveva avere una rapida
diffusione era costituita dall'oliveto
che, nel corso dell' Ottocento, do
veva acquistare molto spazio anche
a danno del gelseto: dalla costiera
Cilentana all' avellinese e al bene

ventano, l'ampliamento di questi
impianti arborei era legato alla forte
domanda proveniente dai saponifi
ci di Marsiglia. Solo nei primi anni
Venti del Novecento la concorren

za dell'olio di semi sul mercato eu

ropeo porrà un freno all' amplia
mento di queste piantagioni.

Invece il ficheto aveva trovato

una certa diffusione nella collina li
toranea cilentana: anche in questo
caso l'incentivo era legato alla do
manda napoletana di fichi secchi.

L'esportazione di queste derrate ver-
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so Napoli è testimoniata nell' im

portante archivio Del Mercato, in

quanto costituisce una delle princi
pali voci di introito nella contabilità
della importante azienda agricola
della famiglia, collocata nel cuore

dell' area dove veniva praticata
questa coltura pregiata, ossia lungo
le colline cilentane poste tra Laurea
na, Rutino ed Agropoli. Ma il vero

boom del ficheto doveva avvenire
nel secondo Ottocento - quando
si doveva attivare anche una con

sistente esportazione dei fichi sec

chi verso la Svizzera, la Francia e

l'America, parallelamente alla loro u

tilizzazione industriale per la fabbri
cazione di alcol o per la produzione
di caffè per fichi. Ancora una volta
la crisi in questo settore subentra
va a causa della concorrenza, sul
mercato europeo ed internazionale,
dei fichi di Smirne, superiori a quelli
del Mezzogiorno, e per il soprag
giungere della gommosi e del mar

ciume radicale, che portavano ad un

rapido annichilimento delle pianta
gioni.

Anche la coltura del noccioleto
aveva conosciuto una rapida e

spansione nel corso del secondo
Ottocento: le avellane che si erano

diffuse dall'avellinese all'agro no

lano e sarnese venivano esportate
verso la Francia, l'Austria, l'Inghil
terra e l'America; anzi la crisi della
viticoltura - decimata dalla fillosse
ra - aveva indotto molti proprietari
irpini ad ampliare questi impianti.
Ma nella Campania delle colture in-
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tensive - oltre ad una certa rilevan
za nella produzione anche di altre
specie di frutta come mele, pere, al
bicocche, peschi, ciliegi, noci, loto
- erano le colture orticole, che si e

stendevano dall'hinterland napole
tano ai territori di Sarno, Nocera e

Montoro a costituire un elemento
tipico del paesaggio agrario. Parti
colare rilievo aveva assunto in
questa specializzazione la domanda
proveniente dalla capitale come ri
leva l'a. -, "segnata da una strut
tura sociale fortemente e durevol
mente schiacciata verso il basso e

che [ ... ] chiedeva in larghissima
prevalenza prodotti di basso costo
unitario" (p. 26), il che provocava
la trasformazione del paesaggio a

grario circostante, con la trasfor
mazione di paludi in orti irrigatori e

con l'impianto di colture arboree ad
alta produttività, anche se poi in ge
nere si trattava di prodotti di bassa
qualità. Così pomodori, cavolfiori,
patate primiticcie ed una grande
quantità di ortaggi affluivano ogni
giorno sul mercato di Napoli, deter
minando un aumento consistente
degli affitti per ettaro delle terre dove
queste colture venivano praticate.

L'aspetto più arretrato dell' eco

nomia campana era invece rappre
sentato dalle aree interne connota
te da un'agricoltura estensiva e da
un'economia zootecnica; per la ve

rità dal Matese al Sannio, all'lrpinia,
al Cilento, il dissodamento delle ter

re pascolative aveva lasciato il po
sto ad un'agricoltura di rapina fon-
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data sulle colture cerealicole; il crol

lo dell'economia armentizia provo
cata da una serie di cause, come

l'affrancazione del Tavoliere, la ri

duzione dei prezzi della lana, le quo
tizzazioni demaniali con la conse

guente distruzione dei boschi ed il

dissodamento dei pascoli. La pri
vatizzazione delle terre ecclesiasti
che aveva comportato l'ampliamen
to delle terre a coltura, ed in molti
casi si erano intaccate le falde dei
monti con gravi scompensi per l'e

quilibrio idrogeologico. Ma non si
trattava solamente di questo: la ri

duzione del pascolo e la crisi dell' al
levamento incidevano anche sulla

possibilità di avere in modo dura
turo una razionale fertilizzazione del

terreno; inoltre il taglio del bosco
indiscriminato - processo di lungo
periodo che si era avuto ogni qual
volta vi fosse stata una eccessiva
crescita demografica, oppure in de
terminate aree per provvedere alle

esigenze di carbone vegetale ne

cessario per gli impianti siderurgici
- provocava la crisi delle cosiddet
te "economie silvane", che nel na

poletano e nell' avellinese erano

particolarmente fiorenti. Così con il
diffondersi della piccola proprietà
contadina - conseguenza anche
delle rimesse degli emigrati - si am

pliava sempre più la cerealicoltura
ed il fenomeno del latifondo conta

dino.
Ma la parte più interessante del

volume - come osserva anche P.

Bevilacqua nell' introduzione - è
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dedicata al rapporto tra coltivazione
della canapa, acqua e ambiente so

ciale.
Un autore del '700 meridionale,

Nicola Maria Salerno, per la com

posizione di una sua raccolta di
novelle del primo Settecento pren
deva spunto dalle frequenti epide
mie che si diffondevano durante la
fiera di S. Matteo di Salerno: una al

legra comitiva, per sfuggire a "I'ae
re mal sano", che aveva provocato
molti contagi durante i giorni della
fiera dei 1721, si rifugiava in una

villa a Vietri sul Mare, ospite di Lu
crezia De Luna D'Aragona, a rac

contare per sollazzo - seguendo il

tipico schema del Decamerone - sei
novelle al giorno. In quel caso la
causa presunta dei contagi era do
vuta alle esalazioni mortali che pro
venivano dalle risaie salernitane;
ma, in genere, nella Campania otto

centesca, miasmi ed umori veniva
no attribuiti alle esalazioni dei gori
canapiferi. In provincia di Caserta,
soprattutto nella seconda metà del

l'Ottocento, in concomitanza con la
crisi definitiva delle 'colture della
rabbia e del cotone, si doveva ave

re una consistente diffusione della

canapicoltura; il cuore di questa
coltivazione era collocato nella va

sta area pianeggiante attraversata

dal corso superiore dei Regi Lagni,
nelle pertinenze degli agri di Caser

ta, Aversa, Marigliano, Acerra. Co
sì una grande quantità di canapa
affluiva, durante il periodo estivo
nei fusari dei Regi Lagni; ma ben
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presto, nell'Ottocento, di fronte al
l'enorme crescita della domanda di

canapa finalizzata alla costruzione
di funi e di velami - che restò altis
sima almeno fino agli anni Venti del
Novecento - i canapatoi comincia
rono a diventare insufficienti. Intor
no ad essi - osserva l'a. - finirono

per innestarsi consistenti interessi:
tra i proprietari dei vecchi gori, po
sti lungo i Regi Lagni, e nuovi a

spiranti alla loro edificazione; tra

questi ed il Corpo di Ponti e Strade
che mirava alla concentrazione del
le vasche in pochi grandi comples
si; tra medici ed igienisti, che rite

nevano, anche se erroneamente, 'i
fusari responsabili della diffusione
della zanzara anofele ed il Consiglio
provinciale di Caserta attento so

prattutto all' importanza economica
del settore. Ma gli interessi dei pri
vati proprietari ebbero la meglio ed
una sentenza dei Consiglio di Sta
to del 1883 abrogò le disposizioni
preunitarie che impedivano la co

struzione di maceratoi alimentati
con acque private. Agli inizi del
'900 i fusari di una certa dimensio
ne erano ormai cresciuti da 16 a 50 e

la coItura della canapa si era diffusa
dal casertano, al salernitano ed alla

provincia di Napoli. Inoltre l'ele
mento importante ora consisteva
nel fatto che i produttori di canapa
erano gli unici a scampare alla crisi

agraria degli anni Ottanta che, col

pendo inesorabilmente l'agricoltura
campana ed italiana, provocava una

riduzione dei rédditi generalizzata

I

l'
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ed uno svilimento del valore della
terra.

Queste sono le dinamiche econo

miche che molto lucidamente emer

gono nel libro di Pietro Tino. Ov
viamente la regione presa in esame

è la più complessa da esaminare del

Mezzogiorno da un punto di vista

agricolo, visto che al suo interno
convivevano, tra Otto e Novecen

to, agricolture intensive e colture
arboree con rese unitarie per ettaro

che erano fra le prime in Italia e zo

ne a coltura estensiva, contraddi
stinte all'opposto, da rese per etta

ro irrisorie. Per cui bisogna ricono
scere che l'a. ha dovuto compiere
una grossa sintesi per assiemare
una tipologia territoriale così com

plessa e diversa. Anche i fattori di
trasformazione della struttura agra
ria campana, nel corso dei secoli
XIX e XX, come il ruolo della do
manda napoletana e del mercato in

ternazionale sono stati ricostruiti
con perizia. Così una prima rilevan

te novità nel saggio è che esso

colloca il processo di trasformazio
ne dell'agricoltura campana, non li

mitandolo ad una sola vicenda re

gionale o del solo Mezzogiorno, ma

inserendolo nel più ampio quadro
delle trasformazioni agricole ed in

dustriali che interessarono l'Euro

pa lungo il corso dei secoli XIX e

XX. Inoltre nelle pagine dell' a. le

vocazioni naturali del territorio e le

trasformazioni agricole bene si le

gano con l'ambiente sociale (con
pagine veramente interessanti so-
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prattutto nel capitolo dedicato alla

canapa), il che rileva la buona sen

sibilità acquisita come storico ver

so questo delicato rapporto tra uo

mo ed ambiente. Ancora, l'a. ha a

vuto la prudenza di non accentuare

eccessivamente i caratteri di estre

ma modernità o all'opposto di rile

vante arretratezza della struttura a

graria campana, concetti che avreb

bero poi portato la ricerca su temi

complessi e di difficile soluzione,
come il funzionamento delle impre
se e delle figure degli imprenditori;
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argomenti che hanno condotto

molti storici a discussioni che si so

no rilevate fuorvianti anche in alcu

ni recenti saggi. Basta dire che più
di un agronomo inglese, in piena ri

voluzione agraria britannica, sca

gliava delle filippiche sulla moder

nità delle rotazioni biennali (che
non dappertutto risultavano così

razionali) e sulla presunta impren
ditorialità di molti proprietari di a

ziende.

GIUSEPPE CIRILLO

«Briganti, arrendetevi/ ... ». Ricordi di un antico bersagliere. Prefazione di

Ferdinando Mirizzi, Edizioni Osanna, Venosa 1996, pp. 124, L. 14.000.

Del brigantaggio, fenomeno en

demico preesistente al formarsi del

lo stato italiano, si era ampiamente
occupato, nella sua Cronaca dal

1799 al 1822, Antonio Stassano,
che lo aveva vissuto in prima perso
na come capo delle Guardie Civi

che di Campagna (Salerno), ope
rante ben oltre il territorio comuna

le. Dallo stesso punto di vista se ne

fa narratore, più specificamente,
l'Anonimo, in realtà C. Melegari,
che fu Maggiore dell'esercito na

zionale, durante la repressione del

periodo post-unitario. Il tema, an

cora vivo nella memoria della tradi

zione orale, è presente in una varie

tà di fonti storiografiche, che offro

no elementi di valutazione sui due

versanti interpretativi del fenomeno

stesso, eia una parte come «guerra

contadina e moto di reazione al ves

satorio malgoverno piemontese»,
dalI 'altra come «delinquenza co

mune, in parte fomentato e abil

mente strumentalizzato dai mo

vimenti filoborbonicis-.Ci sono, tra

esse, come ricorda Ferdinando Mi

rizzi, che ha scritto la prefazione e

curato la redazione del testo, già
pubblicato in forma anonima nel

1897, «memorie di parte liberale,
diari di provenienza legittimista,
autobiografie di briganti, epistolari
di ufficiali dell' esercito del nuovo

Stato nazionale». Senza contare,

ovviamente, i numerosi documenti

di archivio, civili e militari.
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Al centro della narrazione è il

problema dell' appoggio dato dai

contadini, attraverso i numerosi

manutengoli, «non tanto per le loro
tendenze al mal fare, quanto pel ti

more di essere puniti di morte e d'in
cendio dai briganti». Ma si è a una

vera e propria guerra di popolo,
quando l'autore del memoriale in
terviene da protagonista nella di
struzione di Casalduni e Pontelan
dolfo, perché gli abitanti dei relativi

paesi, scrive il Melegari, «unitisi a

400 briganti, dopo le più crudeli se

vizie, avevano infamemente massa

crato una mezza compagnia e due
ufficiali del 36 reggimento di linea»
l' 11 agosto 1861. Una punizione e

semplare, ritenuta «giusta», col do
vuto scrupolo di risparmiare le abi
tazioni di coloro che non avevano

colpa.
Ammesso che, per presentare il

brigantaggio come un fenomeno

delinquenziale, l'autore ne sottoli
nei il carattere efferatamente san

guinario, non si può ridurre a mero

scopo di propaganda l'aver riporta
to un episodio di vero e proprio
cannibalismo capitato a un prete
che glielo aveva riferito: i fratelli La

Gala, che lo avevano sequestrato,
gli avrebbero dato da mangiare
pezzi di carne di un guardacaccia
barbaramente ucciso, Don Cesare,
in odore di spionaggio alla Questu
ra di Napoli. Episodi analoghi si ri

scontrano, in precedenza, anche in
storici quale il Colletta e il Cuoco
nello scatenarsi della ferocia sanfe-
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dista del 1799 e giù di lì, nel brigan
taggio di quegli anni di lotte parti
giane; sarebbe il caso di far luce su

questo aspetto di antropologia cul
turale che si spiega, in linea di mas

sima, col grado di rozzezza di larghi
strati della popolazione, irrefrenabi
le in momenti di particolare tensio
ne, tenuto conto della reciprocità
della barbarie per le parti in lotta: ne

fanno fede le teste tagliate ai bri

ganti e da questi alle spie come i

guardiacaccia. Esplicito è, non a ca

so, il richiamo del Melegari alle vi
cende sanfediste e alle fiancheg
giatrici bande di briganti senza

scrupolo come quell' orco che era

considerato Mammone. Quando
scrive, tanto tempo dopo, fino a

che punto poteva valere ancora la

propaganda?
A più di trent' anni di distanza

l'ufficiale servitore dello stato si
era anche reso obbiettivamente
conto che «il Governo italiano, non

potendo considerare di fronte al

l'Europa il brigantaggio come mani
festazione di partiti politici avversi
all'unità d'Italia, faceva special
mente assegnamento sull' esercito

per la repressione dei malfattori
senza dar troppa importanza ai nu

merosi partigiani ed aderenti di tut

te le classi che li alimentavano e li

sostenevano moralmente e mate

rialmente, così che l'azione della
milizia riusciva poco efficace ad e

stirpare questo malanno, a risanare

questa piaga» (pp. 43-44). L'altra

piaga era «la camorra, male erba
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trapiantata dagli spagnuoli», che

«aveva con maggior scaltrezza e

corruzione stese le sue radici nelle

alte sfere come nelle prigioni».
Anche se, con molta probabilità,

a giudizio del Mirizzi, la memoria

del narratore appare alterata dalla

«rivendicazione dei successi d'arme

che avevano decretato la definitiva

sconfitta dei fratelli La Gala, attri-
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buita invece da alcuni giornali del

tempo al prefetto di Avellino», nel

complesso non si può dire che re

sti una questione privata, almeno
non nella misura delle autobiogra
fie di briganti come Croceo e Mi

chele Di Gè, che investono la sfera

esistenziale degli autori come indi

vidui.
GIUSEPPE COLIITI

A. GUENZI e D. IVONE (a cura di), Politica, economia, amministrazione efinan
za nell'opera di Agostino Magliani, Editoriale Scientifica, Napoli 1997, pp.

864, i. 74.000.

Sono stati di recente pubblicati
gli Atti del convegno organizzato
dalle Università di Salerno e Parma

(rispettivamente il Dipartimento di

Scienze Economiche e l'Istituto di

Storia Economica e Sociale), con il

patrocinio della nostra Società, sul

la figura e l'opera di Agostino Ma

gliani (Salerno-Laurino, 11-13 otto

bre 1995). La cura di questi ponde
rosi Atti è stata opera dei professo
ri Alberto Guenzi e Diomede Ivone,
promotori dello stesso convegno.

La figura e l'attività del Magliani
sono state ampiamente approfon
dite e documentate in questa mi

scellanea che, a mio avviso, ha il

merito di ridestare, a distanza di

tempo, l'interesse storico-scientifi

co su questo personaggio della sto

ria italiana, e di quella nostra re

gionale in particolare, felicemente

definito come un "tecnico prestato
alla politica": tema questo quanto
mai attuale anche nel panorama

economico-politico nazionale. L'br

ganizzazione di un convegno su A

gostino Magliani, inoltre, ha rap

presentato l'occasione per una ri

flessione sul pensiero economico i

taliano del XIX secolo e sul dibat

tito accesosi, all'indomani dell'Uni

tà d'Italia, sul ruolo' dello Stato nel

l'economia e sulle teorie liberali più
in generale.

Le vicende biografiche e politiche
di Magliani sono state esaurien

temente ricostruite da Diomede 1-

vane: gli inizi in qualità di funzio

nario della Tesoreria Generale del

lo Stato in età borbonica, poi funzio

nario del Ministero delle Finanze al

l'indomani del 1861 e, quindi, se

natore e ministro dello Stato unita-
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rio. Allo stesso modo il curatore ha
ricostruito il percorso politico di

Magliani che, dall'iniziale apparte
nenza alla Destra storica di Quinti
no Sella, passò in una seconda fase
alla Sinistra guidata dall'amico A

gostino Depretis, pur se nelI87I era

stato nominato senatore su se

gnalazione del vecchio referente po
litico Sella. È proprio in questa fase
che emerse la sua personalità di pub
blicista, su posizioni teoriche clas
sico-liberali dell' economia, con una

serie di saggi che lo fecero diventare
ben presto uno stimato esperto del
le problematiche economico-fi
nanziarie e, successivamente, mini-

/

stro del Regno la prima volta nel
1877. Nel 1874 fondò insieme ad
altri economisti la "Società Adamo
Smith" e collaborò con le riviste
L'Economista e Nuova Antologia,
in cui espresse tutte le sue critiche
al sistema protezionistico. Tali teo

rie liberiste, tuttavia, non gli impe
dirono, una volta ministro, di cerca

re d'individuare un ruolo dello Sta
to nell' economia e nella società del

tempo.
La politica economica attuata dal

Magliani ministro resta ancora

oggi contraddistinta dalla legge n°
133 del 7 aprile 1881 - ma attuata

solo due anni dopo -, con la quale
venne abolito il "corso forzoso"
della lira; lo stesso Magliani si di
stinse per l'intensa attività di pre
parazione, svolgendo un attivo ruo

lo di mediazione, da non sotto

valutare affatto, fra lo Stato e le
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banche nazionali e internazionali.
Gli interventi contenuti nel volume
sono stati suddivisi in quattro sezio
ni Economia e amministrazione,
Politica e finanza, Territorio e so

cietà locale e Pensiero economico
e questione monetaria, che rifletto
no la chiave di lettura scelta dai Cu
ratori per comprendere e illustrare
l'opera di Magliani. Oltre all'evi
dente carattere di interdiscipli
narietà dell' impostazione scientifi
ca, i temi scelti si richiamano a quel
la tradizione storiografica che col

lega politica ed economia, si
sofferma sulle pratiche dell'ammi
nistrare la cosa pubblica e tende a

valorizzare lo studio del contesto

territoriale e sociale (p. 10).
Il numero elevato degli interven

ti, molti dei quali di elevato spesso
re, ha fatto sì che le diverse sezioni
in cui si divide il volume abbiano
dato ampio risalto alla realtà stori
co-economica nella quale operò A

gostino Magliani, e allo stesso tem

po hanno sviluppato un' analisi par
ticolarmente esauriente del pensiero
e delle scelte del Nostro. Senza vo

ler fare un torto agli autori dei sag
gi citando solo qualcuno a scapito
degli altri, mi limito a ricordare la
sintesi offerta dal curatore Ivane, il

quale ha ricostruito dettagliatamen
te tutte le diverse fasi di attività di

Magliani che si inseriscono - è be
ne rammentarlo - in una fase deci
siva nella storia politica ed econo

mica dell'Italia unificata.
VALDO D'ARIENZO
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La storia della mia vita. Quaderno di Gerardo Statuto, a cura di Eugenio Im

briani, Francesco Marano, Ferdinando Mirizzi. Trascrizione e nota linguistica
di Barbara Hans-Bianchi, Edizioni Osanna, Venosa 1996, pp. 122, L. 15.000.

Leopoldo Cassese, noto archivi

sta e storico, negli Scritti di storia

meridionale (1970) relativi a una

zona interna del Sud d'Italia, con

tutti i problemi dovuti ai ritardi di

un'agricoltura arretrata, lamentava,
al tempo in cui scriveva, che «il po

polo» non avesse i suoi memoriali

sti. A parte il punto di vista ideolo

gico dell'autore, da alcuni ritenuto,
con tutto il rispetto per l'apparato
documentario, una limitazione all'o

biettività storica (ammesso che sia

possibile un'obiettività storica as

soluta), resta la constatazione che il

punto di vista, per quanto sogget
tivo, di chi sta dall'altra parte, quel
la analfabeta o quasi, rispetto a

quello colto dell'osservatore e

scrittore di storia, è stato a lungo
praticamente ignorato. Di tanto in

tanto, però, si scopre qualche qua
derno o un dattiloscritto di memorie

nei moduli che ricalcano la forma o

rale, come questo di Gerardo Statu

to, contadino ottantaquattrenne di

Acerenza (Pz), con la licenza ele

mentare, che allora comprendeva
anche la sesta: Ferdinando Mirizzi

ne cita alcune divenute classiche,
come quelle riportate da Rocco Sco

tellaro in Contadini del Sud e quel
le contenute nell'indagine di F. S.

Nitti nell'inchiesta Faina, ma po
tremmo indicarne altri, come Ame

rica! America! (edito da Galzerano,

Casalvelino 1981), di Antonio Mar

gariti, un ottuagenario calabrese e

migrato da giovane negli Stati Uniti.

Il libro che viene segnalato è la

pubblicazione di un quaderno
scritto spontaneamente a mano:

una storia di vita, analizzata sotto

vari aspetti nel contesto di una ri

cerca interdisciplinare del Diparti
mento di Scienze storiche, lingui
stiche e antropologiche dell'Uni

versità di Basilicata condotta su A

cerenza e sull'area dell'alto Brada

no. Ferdinando Mirizzi, che da tem

po si occupa della descrizione e

della rappresentazione del lavoro a

gricolo-pastorale tradizionale, af

fronta l'approccio biografico in

chiave etnografica, partendo dal

problema della validità delle testi

monianze orali come fonti storiche,
citando Vansina (1977), che fu il pri
mo a porselo, a proposito dei po

poli senza scrittura, in Orai Tradi

tion (vi è tornato con opportuni ag

giornamenti in Orai Tradition as

History nel 1985), e fornendo un

quadro complessivo (ma non esau

stivo, come precisa egli stesso) del

la «lunga e consolidata ricerca sul

le storie di vita» e lo studio delle

«etnofonti» nell' ambito prevalen
temente accademico italiano. Ne

deduce che lo Statuto intende «mi

surarsi con la storia e la vita della»

propria «comunità attraverso ope-
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razioni di scrittura e di rappresenta
zione memoriale delle proprie cono

scenze e delle proprie esperienze di
vita», rivissute senza fini pedago
gici, come fa un altro anziano con

tadino, pure di Acerenza, Antonio
Cimino, con 1'allestimento di un mi
nimuseo locale dell' agricoltura a

scopo didattico accanto alla sua

produzione scritta.
Barbara Hans-Bianchi, che ha

curato l'edizione del testo, lo ha

sottoposto a una minuziosa e pun
tuale analisi linguistica, mettendo
in evidenza, oltre all' «aspetto este

riore, la microstrutturazione, il re

pertorio e l'uso dei segni interpun
tori» e altre particolarità di non po
co interesse sotto il profilo specifi
co considerato. Eugenio Imbriani
ha intervistato l'autore, lasciandolo
parlare il più possibile liberamente,
per consentirgli di commentarsi da
sé alla luce delle differenze tra

passato e presente, che segnano i
ritmi del progresso personale
all'interno della Storia più generale.

Francesco Marano, che ha sco

perto il quaderno, ha cercato di ap
profondire la «costruzione dell'i
dentità» nella scrittura del testo, in-
dividuandovi un «punto d'incrocio
tra illocalismo della sua storia e la
mondializzazione delle storie» attra
verso il «villaggio globale» della te

levisione. Naturalmente, lo studio
so non può fare a meno di rilevare
qualche scarto dal testo alla trascri
zione di esso sulla carta stampata e

dal linguaggio parlato a quello
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scritto, che pure, come si è accen

nato, conserva evidenti i caratteri
dell' oralità. Sullo sfondo continua
ad esistere il problema dell' alterità
tra osservatore e osservato, che ha
profondamente segnato la ricerca
antropologica sulla cultura altra,
anche se qui lo scarto stesso si ri
duce al minimo. Nella scrittura della
memoria orale la visione soggettiva
(<<episodica») della propria vita si
salda con quella oggettiva (<<se
mantica») del contesto sociale e

culturale nel quale vive ogni conta
dino: il lavoro dei campi, la forma
zione individuale (istruzione scola
stica ed esperienza dell' emigrazio
ne in Argentina inclusi) e la fami
glia. All' immaginario del passato è
ancorata la rappresentazione della
donna, non sempre relegata in una

funzione subaltema: è il caso della
madre, che fa sentire tutta la forza
della sua presenza. La Storia si
riduce a quella del cambiamento
tecnologico, priva com'è di riferi
menti ai grandi avvenimenti della

politica (il fascismo e la guerra,
quest'ultima sentita come ritorno a

uno stato primordiale di lotta per la

sopravvivenza). Il problema del

rapporto soggettività/oggettività,
che tanto ha fatto discutere (penso
in particolare a Luisa Passerini,
Storia e soggettività, 1988) gli stu

diosi delle storie di vita, si riassume
molto semplicemente nelle parole
stesse di Statuto: «Tutti hanno
una storia».

GIUSEPPE COLITII
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CAMILLO LAMBIASE, Le bollature postali salernitane (1787-1920), Arti Grafi

che Boccia Edizioni, Salerno 1996, pp. 104, lire 28.000.

Da tempo la filatelia non è il sem

plice hobby di un tempo. Da una

parte l'accresciuto benessere nei ce

ti medi delle società tradizionali, e

dall'altro la scolarizzazione di mas

sa hanno determinato evoluzioni

grandiose in seno a quella che rima

ne la forma più elegante ed istrut

tiva di passatempo per tutti (e per i

giovani soprattutto), e di raffinato

collezionismo per molti. Su questa
evoluzione hanno esercitato una

grande influenza vari fattori esterni,

come l'enorme diffusione dei servi

zi postali in tutto il mondo e la con

tinua nascita di nuovi stati sovrani

(negli anni Cinquanta-Settanta nel

le ex colonie francesi e inglesi in

Africa e in Asia, e, negli anni No

vanta, nell'Europa dell'Est). Si è

determinata così una divaricazione

accentuata. Da una parte è andato

crescendo in modo esponenziale il

numero degli appassionati di fran

cobolli di valore medio e basso, di

sposti a raccogliere le novità di vari

stati poco seri: sono novità spesso di

nessuna importanza, e, proprio per

questo e per impinguare artificiosa

mente i bilanci statali, fatte di pez

zi di carta sotto l'aspetto di franco

bolli, sfomati serie su serie, quasi
tutte inutilissime, in tirature astro

nomiche per i bambini e gli sciocchi

di tutto il mondo (e in Italia non

sono mancate tristi esperienze di

emissioni ciclopiche, risoltesi in

delusioni per i loro acquirenti, ritro

vatisi con serie che, dopo un paio
d'anni, non valevano il prezzo d'ac

quisto ... ). Dall'altra, i collezionisti

di buon gusto, per non sentirsi simi

li alla massa di Filatelici di bocca

buona (pronti a raccogliere franco

bolli come figurine di calciatori),
hanno percorso vie diverse e si sono

specializzati o nella collezione di

francobolli - per lo più nuovi -

emessi da alcuni stati nei loro peri
odi filatelicamente più apprezzabili
(da metà Ottocento a metà Nove

cento, come il Regno d'Italia e sue

occupazioni e colonie), oppure nel

la raccolta di francobolli di questo o

quello stato, ma usati e su lettera,

quasi esclusivamente dei secolo

scorso, inaugurando una tendenza

che si è sviluppata recentemente.

Questa tendenza, nota coi nome

di «storia postale», soddisfa le esi

genze di coloro che vogliono dare

alla loro collezione un background
di cultura, e dunque un approccio
diverso ai francobolli che essi rac

colgono, senza per altro poter di

sporre di quei grandi capitali che ri

chiederebbe la raccolta esclusiva di

francobolli molto antichi (ad esem

pio, quelli degli stati preunitari
d'Italia). Essa consiste nella raccol

ta di buste con francobolli (o addi

rittura senza francobolli nei casi di
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uso fino a metà Ottocento) regolar
mente bollate dall'autorità preposta
al servizio postale. Essa, perciò, è,
allo stesso tempo, una raccolta di
francobolli e una raccolta di docu
menti: è un hobby che ha molto a

che fare con la storia.
In quest'ultimo filone si colloca,

e con autorità, il volume che Camil
lo Lambiase ha dedicato alle bolla
ture salernitane del periodo prefila
telico (cioè dal 1787 all'introduzio
ne dei francobolli della dinastia
borbonica di Napoli nel 1858), del
breve ma intenso periodo filatelico
tardoborbonico (dal 1858 all'intro
duzione dei francobolli sardo
piemontesi ed italiani), e infine
dell'interessante periodo 1860-
1920, i primi sessant' anni di Regno
d'Italia. Il territorio esaminato è

quello di Principato Citra, ampio e

variegato, in cui operano «officine
postali» di diversa importanza. Le
caratteristiche socioeconomiche
dei singoli comuni, e quindi il loro
ambiente storico, si riverberano
sulla costituzione e sulla funzione
degli uffici e delle loro rapporti con

l'epicentro (Salerno, Napoli, ecc.),
e queste caratteristiche variano dal
la fine del Settecento al periodo
napoleonico, dalla Restaurazione
alla conquista garibaldina. Cosi,
ogni lettera è parte della storia ge
nerale.

È merito di Lambiase averci rida
to, con la minuziosa storia di que
sta porzione di attività umana nel
Salernitano tra Settecento e Nove-
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cento, una franche de vie esem

plare. Così francobolli e lettere,
raccomandate e assicurate, fatture e

circolari, bolli e annullamenti dal
le forme più diverse, diventano
frammenti di vita vissuta. L'analisi
di Lambiase si muove col metodo
tipico dei tecnici della storia posta
le, cioè con rigorose classificazioni,
per altro accuratamente ragionate.
Ma il libro, da una parte, rivela il
suo spessore storico-documentario
già nella bibliografia che vi è an

nessa; da un' altra, è presentata da
un maestro come Giovanni
Chiavarello, uno dei più apprezza
ti periti filatelici d'Italia; infine - al
di là del gusto del collezionista o

dello storico - ha il suo fascino già
solo a osservame i prospetti statisti
ci e toponomastici, e soprattutto a

riguardarne le belle illustrazioni,
dove buste, indirizzi, timbri e bolli
ci riportano a un' età in cui vissero,
operarono ed ebbero sentimento i
nostri avi: quando, assai più di
adesso, la lettera e la cartolina ave

vano un intimo carattere di identi
tà e di umanità, e insomma un calo
re personale, che oggi - tra telefo
no, fax, prestampati e Internet - è
stato sostanzialmente distrutto. Più
di tante ricostruzioni erudite e fini
a sé stesse, questo lavoro di Lam
biase offre materiale prezioso per la
storia della nostra provincia, e vale
anche - perché no? - come stimo
lo alla fantasia di chi va col pen
siero a quei tempi.

A. P.
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MARIO CASELLA, La Massoneria nel Vallo di Diano (Appunti e documenti),

Congedo Editore, Galatina 1997, pp. 140, s. i. p.

Il Vallo di Diano fu - tra la fine

dell'Ottocento ed i primi decenni di

questo secolo - una zona con

una forte presenza massonica. È

quanto emerge dal volume di Ma

rio Casella, ordinario di Storia con

temporanea all'Università di Lecce,
e originario di Teggiano, sulla mas

soneria nel Vallo di Diano tra Otto

cento e Novecento, che documen

ta il ruolo delle logge massoniche

nelle vicende del Vallo, verificando

ne la consistenza numerica e l' in

fluenza avuta nella storia e nella vi

ta delle popolazioni della zona. Vi

compaiono non solo i grandi nomi,
i vertici, le alte cariche, ma anche i

personaggi secondari, la cui cono

scenza a livello locale e provinciale
diventa importante.

Casella, nella sua ricerca, dopo a

ver attentamente consultato pres
so gli archivi del Grande Oriente

d'Italia, dà un «volto» e un nome

ai massoni: pubblica l'elenco dei

184 massoni del Vallo di Diano, che

negli anni tra il 1887 ed ill923 fon

darono e militarono in quattro log
ge massoniche. La prima fu quella
de «I forti Lucani» di Padula, fon

data ufficialmente il 20 giugno 1887.

Altre logge massoniche furono

«La Lucania» di Polla, «Porta Pia»

e «Giuseppe Mazzini» di Sala Con

silina. Membri delle logge masso

niche furono per lo più possidenti,

proprietari, seguiti da impiegati, av

vocati, medici, insegnanti e profes
sori. Padula con 56 iscritti è il comu

ne con più alta presenza massonica.

Di ogni «fratello» è stato possibile
appurare data e luogo di nascita,

professione e la «carriera» masso

nica. Tra i nomi spiccano quelli di

Giovanni Camera, avvocato e fon

datore nel 1891 della loggia «Porta

Pia» di Sala Consilina, poi deputa
to, e di Alfredo De Marsico, futu

ro ministro fascista. Ci sono quat
tro Romano di Sala Consilina più
un Romano di Padula; tre Sasso di

Sala Consilina, tre Citarella, tre Gallo

e tre Scolpini di Padula; due Paladi

no di Sala Consilina e vari altri.

Per arginare la diffusione masso

nica, che portava avanti una stre

nua, coraggiosa battaglia anticleri

cale, il vescovo di Teggiano, quale
rappresentante locale dell' «idra va

ticana», aveva mandato a Sala

Consilina sette preti, con il preciso
compito di ostacolare la propagan

da e l'attività dei massoni che, tra

l'altro, avevano murato una lapide
per Giordano Bruno, inaugurata nel

1894 alla presenza di molte delega
zioni massoniche. L'oratore della

manifestazione fu Giovanni Bovio,
che con l'eloquio della sua parola
affascinò i convenuti, rievocando il

martirio del prete ribelle di Nola, che

fu bruciato nel 1600 come eretico.
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Che cosa facevano i massoni?
Per la chiesa rappresentavano una

pericolosa mina e naturalmente ven

nero scomunicati. Soprattutto i

«Forti Lucani» portarono avanti

una battaglia per il riconoscimento

del divorzio, il che allora significa
va essere alleati del diavolo. Note

vole anche la loro battaglia contro

la chiesa e il prete, che considera

vano il loro nemico capitale e in più
occasioni ricordavano al popolo
immemore che «mentre Carlo Pisa
cane e i suoi valorosi seguaci cam

minavano alla volta di Sanza, col

tricolore vessillo spiegato e col no

me d'Italia sul labbro, tre preti inci
tarono la plebaglia al massacro dei
valorosi eroi». Lotta anche contro il

papa, che «ha seco i milioni, lavora

e congiura contro l'Unità d'Italia».

Trasportarono la lotta sul piano lo

cale e il venerabile Nicola Aulicini
nel 1893 si scagliava veemente

contro il fanatismo religioso: «Qui,
o Fratelli, nella massa è ancora pre
dominante il fanatismo religioso;
qui, sotto il pretesto di divertire il

popolo e metterlo d'accordo con i

santi del cielo, lo si sfrutta, lo si

spoglia con continue ed illecite

questue; qui si innalzano e si re

staurano ancora templi alla super
stizione», auspicando il trionfo del

l'insegnamento di Giovanni Bovio
che sosteneva: «Alla stolida reli

.gione del prete sostituiamo la reli

gione che non chiede vendetta, ma

chiede invece la tolleranza di tutte

le dottrine ( ... ), in luogo della con-
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templazione il lavoro, della credulità
l'esame, dell' obbedienza la discus
sione, della preghiera la rivendica
zione e l'opera».

Nel 1896 a Sala Consilina, presso
la tipografia d Domenico De Marsi

co, altro massone, veniva pubbli
cato un opuscolo di 72 pagine del
l'avvocato Giuseppe Apicella, della

Loggia «Porta Pia». L'opera ebbe
notevole risonanza. La «Rivista
della Massoneria» la recensì, la

qualificò «interessantissima» e in
vitò tutti i fratelli a «provvederse
ne», perché era un libro fondamen
tale. «l massoni - diceva Apicella
- non vogliono il male di nessuno,
anzi vogliono il bene di tutti e la li
bertà di pensiero per tutti. Ecco il
loro torto, ecco il loro peccato, ecco

il loro delitto. Essi fanno la luce là
dove erano le tenebre; essi predica
no l'amore là dove si predicava l'o

dio; essi consigliano la tolleranza là

dove si esigeva l'intransigenza. Ma

la chiesa non vuole la luce perché il

suo dominio sulle cose terrene può
essere solo conservato quando le

menti sono ottenebrate dalla igno
ranza; non vuole l'amore fra tutti gli
uomini, perché la sua potenza è

fondata sulla discordia fra le diver

se fazioni; non vuole la tolleranza,

perché questa fa uomini liberi, ed

essa ha bisogno di schiavi».
La pubblicazione non passò inos

servata e costrinse «La Civiltà Cat

tolica» a dedicargli una lunga ed

aspra recensione. A sua volta la «Ri

vista della Massoneria» commentò:
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«La Civiltà Cattolica ha tuonato ed

ha fulminato contro di lui. Quale
maggiore elogio del libro?».

Il libro di Casella - arricchito

dall'interessante riproduzione di

molte pagine dei giornali
massonici che si occupavano delle

vicende del Vallo di Diano e della

ripubblicazione per intero del

l'opuscolo di Giuseppe Apicella -

ha senza dubbio il merito di ripor
tarci al clima infuocato di quegli
anni e di contribuire alla ricostru-
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zione delle vicende culturali e so

ciali di una vasta zona del Saler

nitano, che cercava il suo riscatto
attraverso la massoneria.

Oggi i massoni, non più impe
gnati nelle battaglie per la libertà
del paese, si dedicano a tutt' altro

ed alcuni purtroppo hanno congiu
rato per soffocare quelle libertà che

il popolo italiano ha faticosamente

conquistato.

GIUSEPPE GALZERANO

FRANCIS NEVILE REm, Ravello, a cura di E. ALLEN e C. C. LACAITA, traduzione di

A. BUONO, introduzione e note di A. MlLONE, Labirinto edizioni, Samo 1997,
pp. 126, L. 24.()()().

Una storia tormentata, quella di

Ravello proposta ai lettori da Anto

nio Milone al compimento di un

secolo dalla prima stesura,

pubblicata cinque anni dopo la
morte dell' autore: uno scozzese

vissuto per oltre quarant'anni tra

Napoli e Ravello, dove aveva

messo insieme un fascio di appunti
sulla storia. arte e monumenti della

città e dei vicini centri costieri.
La prima edizione, uscita anoni

ma (ma il nome del Reid compare
nella prefazione, anche questa ano

nima, attribuita alla sua vedova), fu
tratta da una trascrizione degli ap
punti riordinati da E. Allen. Siamo
al 1897.

Nel 1909 fu pubblicata la secon

da edizione, ampliata e illustrata da

Charles Carmichael Lacaita, nipote
del Reid, con la promozione ad au

tore di Allen.

L'opera entrò in Italia per merito

di Paolo Emilio Bilotti, che ne affidò

la traduzione parziale a M. Zocco

letti e ne curò la pubblicazione nei

fascicoli I, 4 del 1921 e II, 1-2 del

1922 dell' «Archivio' storico della

provincia di Salerno»: autori E. AI

len e C.c. Lacaita. Che mantengo
no la qualifica di autori anche nella

terza edizione, inglese, in realtà una

ristampa, del 1926. Solo oggi il Reid

assume, per merito di Antonio Mi

Ione, la piena responsabilità del te

sto, riprodotto in lingua originale
con traduzione a fronte di Anna

franca Buono e la retrocessione di

Allen e Lacaita al ruolo di curatori.
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Milone connette le versioni del
1897 e del 1909, ma riscrive il mano

scritto originale riordinato nella cro

nologia e nella divisione degli ar

gomenti, ed integra il tutto con un

corredo di note che rendono com

piutamente il pensiero dell'autore.

Quanto al contenuto, il libro si

pone nella storiografia della costie
ra amalfitana non tanto per le noti
zie storiche, tratte dalla bibliografia
e prive di contributi originali, quan
to per l'approfondita esposizione
dei monumenti fondamentali di Ra

vello, il duomo e il palazzo Rufolo,
e ancor più per le informazioni rac

colte dalla vox populi sulle perso
ne (aristocratici, mercanti, contadi

ni) vissute a Ravello e nei borghi li
mitrofi particolarmente al tempo dei
Rufolo, famiglia che risaliva alla

prima metà del XII secolo.

Emerge da questo quadro cultu
rale la particolare attenzione dell'au
tore per la novella del Boccaccio
incentrata sulle vicende di un Lan
dolfo Ruffolo, cittadino ravellese
che passa dalla ricchezza all'estre
ma indigenza e infine alla ricchezza,
inserita dal Reid negli appunti con

la cancellazione della premessa, in
centrata sull'importanza della For
tuna nella vita degli uomini, tema

della seconda giornata.
Il fatto è attribuibile a un Reid lu

singato dall' attenzione del Boccac
cio per Ravello, ma anche intenzio
nato ad approfondire il rapporto tra

le vicende narrate e quelle realmen
te vissute dai-Rufolo, ricchi mer-
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canti coinvolti in un dissesto
finanziario e salvati dal principe di
Salerno; poi di nuovo ricchi per i fa
vori ottenuti dal principe, quindi ar

restati come traditori della patria,
infine liberati col permesso di risie
dere a Ravello dove, sembra, visse
ro onestamente. Nelle edizioni se

guitesi tra il 1897 e il 1926 la novella
è relegata in appendice: Milone la

sposta nel testo, tra le notizie sulla
famiglia Rufolo. Ne trae vantaggio
il libro per chi vi intravede un

quadro veridico della costiera al

tempo del Boccaccio, che dei luo

ghi ebbe esperienza diretta acquisi
ta negli anni giovanili come "allie
vo mercante" nell' azienda napole
tana dei Bardi. Più che opportuno,
dunque, lo spostamento deciso da

Milone, che ci consegna, a 105 anni
dalla morte dell' autore, il definitivo
contesto del libro, evidenziandone
la parte migliore. Non semplice an

notatore, Milone, come si presenta
in copertina ma il vero curatore del
testo.

ARCANGELO R. AMAROTTA
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COSTANTINO IANNI, Il sangue degli emigranti. Atti e memorie del popolo, Gal

zerano editore, Casalvelino Scalo 1996, pp. 364, L. 30.000.

Il volume è una trattazione seve

ra e completa degli ultimi cento anni

di emigrazione del popolo italiano,
oltre che dei problemi sociali, politi
ci e degli interessi economici che ad

essa si collegano. L'autore è egli
stesso figlio di emigrati: è nato, in

fatti, a San Paulo del Brasile da fa

miglia originaria di Castellabate.

Laureatosi in Diritto all'Università

di San Paolo, fu docente universi

tario, giornalista ed assessore eco

nomico della Federazione degli In

dustriali di San Paulo. Dal 1950 ha

svolto una approfondita e corag

giosa inchiesta sul problema dell'e

migrazione, da lui vissuto e sofferto

sulla propria pelle.
Sotto molti aspetti l'emigrazione

costituisce uno "strumento politi
co" nella vita del paese, perché ha

consentito al governo italiano di

non affrontare sin dall'inizio il pro
blema dell'occupazione, ed anche

perché questa massa di uomini che

vanno a lavorare all'estero migliora
le relazioni internazionali dell'Italia,
consentendole di chiedere delle

contropartite; senza considerare,
poi, le famose "rimesse", ossia il

flusso di danaro che gli emigrati in

viavano costantemente in patria. A

questo bisogna aggiungere le lu

crose speculazioni della società di

navigazione, delle banche, degli in

termediari degli uffici di colloca-

mento: tutto alle spalle di venticin

que milioni di persone che veniva

no mandate allo sbaraglio in terre

straniere senza un minimo di garan
zia, di assistenza o di interessamen

to da parte della madrepatria. Infatti

né gli intellettuali, né la classe po
litica ha mai mostrato sensibilità o

interesse per questi concittadini,
ma quasi un senso di fastidio o ad

dirittura di ripugnanza. Né si spiega
perché il governo sprechi miliardi

per le attività culturali all'estero e

pochissimo per l'assistenza agli e

migrati. Già dall'unificazione del Re

gno d'Italia si allargò il divario tra

l'Italia del Nord e quella del Sud:

l'oppressione fiscale nei confronti

degli abitanti del Mezzogiorno di

venne intollerabile e, pertanto, ge
nerò una serie di relazioni economi

che che portarono alla scomparsa
delle poche industrie del Sud ed al

l'impoverimento delle già misere a

ziende agricole. Si giunse, così, ad

una emigrazione forzata, generata
dal bisogno primario della soprav
vivenza, quasi avallata da uno Sta

to che non voleva né sapeva risol

vere i problemi di una parte d'Italia

che non era tenuta in nessun con

to, perché poco conosciuta e per
nulla considerata da coloro che

tanto avevano blaterato per l'unità

del paese. Eppure per queste per
sone, quasi cacciate dalla loro terra
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da un Governo altezzoso ed irre

sponsabile, 1'Italia restava sempre
"la Madrepatria", la terra verso cui
si rivolgevano le loro speranze e

che essi cercavano di trasferire in
un paese straniero, ripetendone le
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abitudini, conservandone le tradi
zioni e coltivando nel proprio cuore

un amore forse per nulla ricambiato.

CARMELA DI RENNA

GIANFRANCO PECCHINENDA (a cura di), Memorie migranti, Ipermedium, 1997,
pp. 144, L. 28.000.

Il volume riproduce una parte
delle relazioni presentate al primo
convegno su "Memoria delle origi
ni e ibridazioni storico-culturali. Un
secolo di migrazioni nel Vallo di Dia
no e nel Cilento", tenuto nella Cer
tosa di San Lorenzo a Padula il 6

maggio 1995.
Si apre con una nitida prefazione

di Italo Gallo che, enunciando il fe
nomeno migratorio delle famiglie
del Vallo di Diano e del Cilento,
sembra ridare dignità alla parola "e

migrante". Con la sua chiarezza e

col suo consueto riserbo, riferen
dosi al suo paese d'origine, Padula,
ed alla sua famiglia, ci :t:a capire co

me non sempre il fenomeno migra
torio ha riguardato famiglie povere
ed indigenti, specie nel Vallo di Dia
no e nel Cilento. Anzi queste migra
zioni erano dovute non solo alla ri
cerca di un benessere economico,
ma, forse, anche ad un impulso vi
tale che li spingeva verso luoghi
nuovi, certo anche per desiderio di
conoscere altri mondi. E in questi
paesi stranieri essi ricreavano le 10-

ro "radici" aiutandosi l'un l'altro,
,

forse più di quanto avrebbero fatto
in patria.

Il saggio introduttivo di Pecchi
nenda (Migrazioni, memoria e i

bridazioni) mette in luce quella
che, secondo me, è la vera crisi del
l'individuo e della società attuale:
la perdita o la dimenticanza delle

proprie radici. Egli colpisce nel se

gno quando evidenzia la confusio
ne che i mass media inducono nelle
nuove generazioni, analizzando

quelli che dovrebbero essere mo

menti di meditazione e di elabora
zione di ciascuno di noi. Si parla
tanto di "memoria storica", ma certo

ne avevano di più quegli emigranti
che "senza consapevolezza del

proprio ruolo" si dirigevano in un

paese sconosciuto, piuttosto che
coloro che oggi studiano e scavano

il nostro passato alla luce dei riflet
tori, dimenticando la semplicità del
la parola "radici": si perde, così, il
senso dei "privato" per consumare

i riti della vita associata, che pure
sono necessari. Senza retorica, ma
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con uno stile lucido e analitico,
l'autore, a proposito dell'olocau

sto, per esempio, insiste sulla "plau
sibilità" della memoria storica pro

pagandata attraverso documenti

audiovisivi, mentre si va esaurendo

la testimonianza diretta dei fatti ac

caduti e pertanto la comprensione
degli eventi è affidata ad una "sorta

di artificio" o di fiction. A proposi
to del fenomeno migratorio, delle

sue origini e delle sue cause, l'au

tore, che ha avuto la fortuna di po
ter ascoltare direttamente le "me

morie migratorie" per motivi profes
sionali e soprattutto familiari, affer

ma che proprio grazie a queste te

stimonianze è possibile fare una

seria ricerca scientifica, che possa

separare la "fiction" dalla realtà.

A tal fine è stato realizzato que
sto primo volume dei "Quaderni
del Chiostro", saranno organizzate
manifestazioni periodiche e costi

tuito un archivio permanente che

possa raccogliere i "preziosi docu

menti della memoria collettiva". A

tale scopo verranno adoperati co

me strumenti di memorizzazione "i

più moderni mezzi tecnologici della

comunicazione". Sarà dunque la te

cnologia al servizio della realtà, non

viceversa.

Il luogo scelto per questa indagi
ne, è il Vallo di Diano, per due mo

tivi: i 1 primo è che questo luogo è

stato realmente trasfigurato da una

migrazione che ha influenzato e

sconvolto le sue caratteristiche

perché ha investito tutta la popola-

ria collettiva" di coloro che, rientra

ti (emigrazione di ritorno), non han

no più ritrovato l'immagine di quel
paese che essi avevano portato
con sé, a cui si era ispirata la loro

nostalgia, assieme alla consapevo
lezza che anch'essi erano cambiati

di fronte a cose che magari erano

rimaste uguali. Quindi una reinte

grazione impossibile e la sensazio

ne, alla fine, di non appartenere a

nessun luogo, una perdita di iden

tità, la coscienza di essersi trovati

"tra una cultura che non si ha più ed

una cultura che non si ha ancora".

Di qui l'importanza di raccogliere
quei documenti che testimoniano la

realtà storica del paese prima della

migrazione, per ricostruire la sua e

voluzione sociale, economica e

l'apporto dato dal fenomeno delle

migrazioni di ritorno. Un altro aspet
to da non sottovalutare è il solco

scavato tra le prime e le seconde

generazioni degli emigrati: legati al

le tradizioni gelosamente custodite

le prime, quasi vergognose di esse,

al punto da americanizzare il pro

prio nome le seconde, che spesso
hanno raggiunto un'integrazione
totale nel paese che ha dato loro

successo. I saggi successivi, in

maniera articolata e da prospettive
diverse, esaminano gli aspetti sto

rico-culturali, economici, ed anche

umani del fenomeno migratorio.
Gianfausto Rosoli (Tendenze at

tuali negli studi e ricerche sui fe-
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nomeni migratori in Italia), con

grande precisione e riferimenti stori

co-letterari, richiama l'attenzione

sull'importante problema dell'inte

grazione degli emigrati e sulla ca

pacità di assimilazione del paese di

accoglimento. Specie agli inizi del
Novecento gli emigrati erano anco

ra considerati arretrati, arcaici e pri
mitivi e visti secondo una visione

gerarchica dei paesi di appartenen
za. Gli studi dei primi anni sessanta

e soprattutto il lavoro di Alberoni

(contributo allo studio dell' integra
zione sociale dell' immigrato) vol

gono l'attenzione sulla reazione de

gli immigrati di fronte ad una socie
tà "moderno-urbana", reazione che

spesso è stata di sfida produttiva,
determinata dal bisogno dell'emi

grato di sentirsi apprezzato nel
nuovo contesto, e nello stesso

tempo evidenzia la necessità per
questi individui di appoggiarsi ad
associazioni o organizzazioni di so

lidarietà, che servivano loro quasi
da spalla. Gli studiosi tedeschi, in

vece, puntano l'attenzione soprat
tutto sul bisogno dell' emigrato di

conquistare non benessere, ma

"potere e prestigio" e pertanto per
loro il processo di integrazione pre
cede quello di assimilazione. Il pun
to di partenza di tali processi è sem

pre la comunità etnica che serve a

conservare "l'identità di gruppo" e

costituisce anche una spinta socia
le per l'individuo.

Negli anni novanta la produzione
storiografica sull' émigrazione ha
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assunto una maggiore vivacità e

profondità, indagando in maniera

organica anche l'aspetto socio-e
conomico del fenomeno italiano sia
in generale, sia anche a livello re

gionale. Le comunità emigrate as

sumono una propria autonomia,
perché capaci della gestione e del
controllo dei fattori economici,
anche perché l'emigrazione si è

sviluppata in presenza di un pro
cesso di industrializzazione e non in

sua assenza. Anche la fondazione
Giovanni Agnelli ha dato notevole
contributo a tali ricerche. Una prima
osservazione riguarda l'immagine,
spesso distorta, che gli emigrati ita

liani, all'inizio, hanno dato del loro

paese all'estero. Attraverso un do
loroso processo di integrazione,
questi nuclei hanno conquistato
una propria identità basata sul "pa
trimonio eterogeneo della loro
cultura" conservata in sé stessi,
per cui la loro identità non è più in

Italia, ma custodita nel proprio io.
In Argentina e in America Latina,

per esempio, il movimento migrato
rio ha apportato un notevole con

tributo all 'agricoltura ed alle grandi
coltivazioni, nonché alle istituzioni
urbane, sociali, religiose ed anche

politiche. Questo contributo cosi
solido ha portato alla collaborazio
ne, in quest'ultimo decennio, tra

un'istituzione argentina, il "Cemla",
ed il "Centro Studi Emigrazioni" di
Roma

Giuseppe Colitti (Lo statuto di
un'associazione di emigrati sanze-
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si a Brooklyn. Aspetti linguistici e

antropologici) si è basato su una

sua diretta esperienza con la comu

nità degli emigranti sanzesi e dello-

ro club "Saint Mary of the snows"

su cui, in occasione del centenario

della fondazione, è stato pubblicato
un volume. In esso è illustrato il pri
mo progetto di formare una società

"motivata da grande amore e devo

zione per Nostra Signora delle ne

vi", fondata sul mutuo soccorso

per i propri membri in caso di malat

tia e di morte. Tale volume non è

solo celebrativo, ma mira a fare il

punto dell' attività svolta in un se

colo. Questa società fu riconosciu-

ta dallo stato di New York ufficial

mente il 20 aprile 1899, e non solo

fornì un aiuto all'ambientazione in �

un paese straniero degli emigranti
di Sanza, ma, responsabilmente, fu

in grado di inviare notevoli contri

buti economici alla terra natia, come

accadde in occasione del terremoto

di Messina. Durante le due guerre

questa società ebbe una notevole

crescita, puntando soprattutto sul-

le capacità dei giovani. La denomi

nazione di tale società ricalca quelle
antichissime della omonima confra

ternita di Sanza, istituita subito do-

po l'erezione della cappella sul

monte Cervati prima dell'anno mil-

le, e riconosciuta poi nel 1778, a se

guito di una petizione, da Ferdi

nando IV di Borbone.

Da tale volume, scritto in lingua
italiana, emergono i bisogni istinti

vi di identità, di protezione, di soli-
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darietà di persone trapiantate in ter

ra straniera. Gli scopi di tale società

sono divenuti sempre più articolati

e sempre più fondati non solo 'sul

culto ma anche sulla fratellanza,
sull' accoglienza e sul benessere

dei soci.

Lo statuto prevede la creazione

di alcune società subordinate, co

me quella dei giovani e delle don

ne, e grande rilievo viene dato al

comportamento morale dei soci.

Questo saggio, entrando nello

spirito della citata associazione, il

lustrandone gli scopi, ci aiuta a ca

pire il problema degli emigrati in ge
nerale: con quanta dignità, spirito
di sacrificio, amore per la propria
terra e per le tradizioni, questa gen
te è riuscita a costruirsi uno spazio
vitale per sé e per i propri figli.

Il saggio di Domenico Chieffalo

(Le origini dell'emigrazione ci

lentana attraverso le relazioni dei

Sindaci) mette in rilievo il contribu

to dato dalle relazioni dei sindaci

alla storia della emigrazione cilenta

na. Le relazioni anteriori al 1877 so

no redatte perlopiù spontaneamen
te dai sindaci; quelle posteriori, più
aderenti alla realtà, sono invece un

adempimento obbligatorio richiesto

dal Ministero degli Affari Esteri, e

tendono a minimizzare il fenomeno

migratorio al fine di arginarne la

portata. La causa prima è certo la

miseria, la mancata industrializzazio

ne del Mezzogiorno, ma anche la 0-

nerosità delle tasse imposte dal go

verno.
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Il fenomeno viene, così, inqua
drato anche in una prospettiva di

versa: non solo un "generico spiri
to d'avventura" ma "obiettive si

tuazioni di necessità". Un ruolo im

portante nell' emigrazione è svolto

dai contadini-artigiani del Cilento

che, nel tempo libero dal lavoro dei

campi, avevano sviluppato una

"professionalità artigiana", che poi
eserciteranno all'estero.

Nelle relazioni posteriori alI877

si afferma che le migrazioni avven- v

gono "nella speranza di fare fortu

na, mentre qui non mancherebbe il

lavoro". Invece altre relazioni evi

denziano la totale povertà di coloro

che emigravano, andando incontro

ad una vita stentata e disperata al

l'estero per fuggire l'indigenza e

l'assoluta mancanza di prospettive
della loro terra. Acutamente l'autore

chiude il suo articolo con una nota

di un sindaco del 12 novembre

1900, diretta al Ministero degli Af
fari Esteri: "Bisognava capire e pre
vedere prima che i nostri braccianti

andassero sotto l'incognita di altri

lontani cieli". Il nodo del fenomeno

migratorio è forse proprio qui, nel

disinteresse totale del Governo Na

zionale per quei paesi poveri e sen-

za mezzi, specie in Italia Meridiona-

le, cui chiedere solo gabelle, senza

preoccuparsi di agganciarli al treno

del progresso.
Il saggio di Giustina Orientale

Caputo (Disoccupazione giovanile
e mercato del lavoro nel Vallo:
vecchi e nuovi incentivi all'emi-
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graziane) analizza le cause della di

soccupazione giovanile del Mezzo

giorno e la caduta del fenomeno

migratorio, con particolare riferi
mento al Vallo di Diano. Emerge che
i giovani non sono più disposti ad

allontanarsi dalla loro terra e che le

famiglie sono disposte a sostenerli

indefinitamente, perché il loro o

biettivo non è un lavoro in genera
le, ma il famoso "posto fisso".

Pertanto quella che dovrebbe es

sere una fiorente attività del Vallo di

Diano, cioè l'agricoltura, non pro
gredisce, perché ad essa i giovani
non sono interessati, in quanto la

maggior parte di essi possiede un

livello di istruzione medio o medio
alto che li rende poco disponibili ad

occupazioni non adeguate. Tanto

meno essi desiderano emigrare, an

che perché sono notevolmente cre

sciuti i costi dell'emigrazione, ossia
la possibilità di una vita decorosa

nelle città un tempo meta degli emi

granti meridionali. Questo porte
rebbe ad un interrogativo: è cre

sciuto nelle giovani generazioni l' a

more per la propria terra o il loro de

siderio di vivere comodi, senza af

frontare incognite e sacrifici perso
nali?

Il lavoro di Gerardo Gallo e Luisa

Natale (Il rimpatrio in alcune zone

dell'Italia centro-meridionale nel

l'ultimo periodo: caratteristiche
strutturali e processi di mobilità)
mette in rilievo come la problemati
ca dei rientri dei flussi migratori ap

pare "poco affrontata" dai sociolo-
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gi, geografi e demografi, anche se

in talune regioni questi rientri ap

paiono piuttosto consistenti ed in

fluenzano notevolmente lo svilup
po e l'economia locale dei luoghi di

partenza. Taluni studiosi conside

rano anche il fatto inverso, cioè che

spesso questi rientri sono stati fa

voriti dalle nuove possibilità offerte

dal mercato del lavoro delle zone di

appartenenza, specie nella piccola
e media impresa o in attività im

prenditoriali come ristoranti, bar,

negozi ecc.

Le zone interessate dall'indagine
sono quelle del Vallo di Diano e di

Cassino che, caratterizzate in pas

sato da forti flussi migratori, si so

no poi notevolmente sviluppate ne

gli anni ottanta. Con grande preci
sione e puntiglioso rigore gli autori

hanno analizzato, con interviste di

rette, i dati anagrafici, l'attività de

gli intervistati e dei genitori prima
dell'emigrazione, il periodo di per
manenza all'estero e l'attività lì e

sercitata.

323

Da queste indagini emerge che

nel Vallo di Diano, ad economia

prevalentemente agricola e con un

tasso di disoccupazione più con

tenuto, la destinazione migratoria è

l'America Latina, mentre a Cassino

il flusso migratorio è diretto più
verso il Regno Unito e la Francia.

Gli agricoltori, all'estero, si tra

sformano in operai e molti conqui
stano posizioni sociali più elevate.

Per alcuni, invece, il rientro in Italia

coincide con il pensionamento.
Possiamo ben dire, in conclusione,

che tutto il volume, con passione,
analisi molto rigorose e precisi dati

scientifici, rappresenta un impor
tante contributo su un problema
cui pochi di noi, non direttamente

coinvolti, hanno mai prestato at

tenzione se non per averlo visto in

qualche film o letto su giornali o ri

viste.

CARMELA DI RENNA

MICHELE DE ROSA (a cura di), Dives in misericordia. Studi in onore di S.E.

Mons. Gerardo Pierro, Elea Press, Salerno 1997, pp. 455, L. 70.000.

Il volume è costituito da una

miscellanea di studi redatti dai do

centi dell' Istituto Superiore per le

scienze religiose "S. Matteo" di

Salerno, in occasione del 40° del

l'ordinazione sacerdotale dell'arci

vescovo metropolita, che è anche

moderatore dell'Istituto, e cade an

che, come precisa il curatore nel

l'introduzione, in prossimità dei

trent'anni di attività dell'Istituto

medesimo (nato infatti nel 1968,

per iniziativa dell'allora arcivesco

vo Demetrio Moscato).
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La miscellanea obbedisce dun

que all'intento di ricordare questa
doppia ricorrenza: ed infatti, se da
una parte gli studi raccolti in occa

sione di una ricorrenza si affidano

prevalentemente alla sensibilità ed
alle competenze specialistiche dei

singoli autori, dall'altra parte il rife
rimento al trentennale dell' Istituto
ha approfittato della circostanza
per raccogliere una serie di contri
buti che fosse anche in qualche mi
sura il bilancio scientifico di un

trentennio di attività. Dunque, le

quattro sezioni in cui il volume è di
viso si articolano prevalentemente
sul piano filosofico-teologico, con

/

una ampia proiezione sul terreno

della teologia pastorale e delle con

nesse tematiche sociali, e con una

sezione finale sull' archidiocesi sa

lernitana, su cui mi fermerò più oltre.
La prima sezione, relativa a "Sa

cra scrittura e teologia dogmatica",
si apre con un contributo di Anto
nio Barruffo, Sul rapporto Spirito
Chiesa: dopo aver discusso della
svolta pneumatologica della "Lu
men Gentium" e del rapporto tra

pneumatologia ed ecclesiologia,
l'A. conclude che solo ponendo in
luce la persona e l'opera dello Spi
rito è possibile avere una giusta
comprensione della Chiesa nella
sua globalità e in tutte le sue di
mensioni e strutture, giacché la
Chiesa è insieme mistero di comu

nione e struttura di comunione. In

questo senso, nella Chiesa tutto ha

origine dall'alto e 'tutto è orientato

I I

I I
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verso l'alto, per cui ogni struttura è
sottomessa allo Spirito. Il lavoro di
Michele De Rosa su La "Theolo
gia crucis" nel Protestantesimo
costituisce una disamina di un pun
to fondamentale non solo nel pen
siero di Lutero, ma in tutta la Rifor
ma protestante. La 'dialettica' - per
così dire - tra "theologia crucis" e

"theologia gloriae" in realtà percor
re tutta la storia del pensiero teolo

gico moderno, ei'A. ne illustra
alcuni momenti fondamentali, da
Lutero al Pietismo, da Barth a Bon
hoeffer fino a Moltmann e Jungel,
giungendo alla conclusione che le
due "theologiae" mantengono una

profonda complementarità, mentre
è da escludere l'errore secondo il

quale la teologia della gloria proce
de dai soli dettami della ragione,
mentre la teologia della croce rac

chiude tutta la verità rivelata.
Salvatore Di Maggio ha offerto

un breve contributo su Conoscere
e riconoscere che il Signore è

Dio, in cui, partendo dal versetto
del I libro dei Re (8, 60-61), sviluppa
qualche riflessione di carattere ese

getico-teologico per mettere poi in
evidenza il rischio che l'uomo, ma

no a mano che diventa sempre più
'padrone' del mondo, finisce per
perdere la padronanza del suo

mondo interiore.
Ne Gli interventi di Dio nella

storia e i sacramenti della fede
nella Chiesa, Giovanni Gaudiosi u

tilizza il metodo della "tipologia"
della scienza biblica per mettere in
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rilievo le 'analogie' esistenti tra gli
avvenimenti della storia della sal

vezza. In questo senso, l'A. af

fronta i "tipi" dell' agire di Dio e del

suo progetto salvifico nei quattro
fondamentali periodi della storia

della salvezza (Antico Testamento,
Nuovo Testamento, tempo della

Chiesa e tempo escatologico), per
ribadire la funzione di avvenimenti

salvifici connessa alla dottrina dei

Sacramenti. Vincenzo Rizzo affronta

un tema di grande e permanente
drammaticità nella storia del Cristia

nesimo, Il dolore umano nella lu

ce della Provvidenza, nel quale e

spone brevemente le risposte date

dalla filosofia da una parte, e dalla

fede dall'altra, a questo perenne
mente drammatico interrogativo
dell'uomo, per affermare che, per
chi ha fede, il rapporto tra Provvi

denza e dolore non si può presen
tare come un contrasto sino alla e

sclusione o alla negazione, e che

anche il dolore contribuisce in que
st'ottica a riportare l'uomo alla co

munione di vita con Dio. Chiude la

sezione un contributo più stretta

mente scritturistico e filologico di

Luigi Torraca su L'Omelia sulla

Pasqua di Me/itone: il lavoro è co

stituito dalla traduzione dell' omelia

(condotta sull'edizione critica data

dallo stesso Torraca nel 1973), arric

chita sia da una introduzione circa

la vita e le opere (quasi tutte perdu
te) di Melitone, che fu vescovo di

Sardi all'epoca di Antonino Pio e

Marco Aurelio, sia da sintetiche ma
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chiare annotazioni circa la tradizio

ne manoscritta del testo greco del

l'omelia, costituita da tre papiri del

IV e V secolo d.C.

La breve sezione di "Filosofia" è

composta da un contributo di Ma

rio Gigante su Neotomismo a Sa

lerno: Pasquale Naddeo critico di

Giovanni Gentile e da quello di

Carla Romano su Edith Stein e

Jacques Maritain. Nel primo sag

gio, l'A. illustra la figura del sacer

dote salemitano morto nel 1950 che

fu studioso di Tommaso d'Aquino
e di Giovanni Gentile, l'attualismo

del quale fu oggetto di riflessione

e di critica sotto diversi profili da

parte del Naddeo. Da mettere in ri

lievo a me pare qui particolarmente
le critiche che il Naddeo operò nei

confronti della svalutazione delle

scienze, comune sia a Gentile sia a

Croce in quanto, come eredi dell'i

dealismo e per combattere il positi
vismo, finivano per buttare, insie

me con l'acqua, anche il bambino,
mentre il Naddeo notava che un si

mile atteggiamento dell' idealismo

non poteva che riuscire deleterio

allo sviluppo delle scienze. Se pos
so fare qui una considerazione da

non specialista, in realtà l'ostilità

verso le scienze dell' idealismo ita

liano, soprattutto di Croce, ha con

tribuito a mantenere il pensiero filo

sofico in Italia in una dimensione

di sostanziale provincialismo e ar

retratezza, di cui ancora oggi la cul

tura italiana paga le conseguenze.
Nel secondo contributo di questa
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sezione si tratta di due grandi figure
della cultura cattolica europea e

mondiale, accomunate da profonde
e tormentate esperienze intellettuali
che portarono entrambe alla con

versione al cattolicesimo, la Stein
dalla psicologia e dal positivismo,
Maritain dallo scientismo, materiali
smo, razionalismo. L'incontro che
entrambi i personaggi fecero con la
filosofia di S. Tommaso (Stein do

po aver letto S. Ignazio e S. Teresa
d'Avila; Maritain testi mistici quali
Ruysbroeck, Sant' Angela da Foli

gno, ecc.), accomuna ancora di più
i due personaggi, anche se il tomi
smo fu per Maritain un punto dar
rivo, mentre per la Stein fu un pun
to intermedio.

A stretto rigore di termini, la ter

za sezione, relativa a "Teologia pa
storale e problematiche sociali" ve

de un solo contributo dedicato alla

teologia pastorale fondamentale
(secondo la nota schematizzazione
del Latourelle), mentre i rimanenti
investono sostanzialmente temi re

lativi al sociale: sebbene, natural
mente, argomenti relativi alla comu

nicazione, al problema delle nascite,
ai temi economici ed ai loro rapporti

. con il magistero sociale della Chie
sa ecc. non sono estranei al forse

troppo onnicomprensivo filone
della teologia pastorale.

La sezione si apre con un contri
buto di Benedetto D'Arminio su

Comunicare è un'arte, in cui l'A.
attraverso la discussione di alcuni
elementi connessi con la comunica-
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zione, quali la conoscenza della
personalità delI'interlocutore e del
l'ambiente, nonché le sue valenze,
affettive e semantiche, alcuni suoi
elementi costitutivi, il linguaggio
del corpo, l'ascolto, la risposta, il

dialogo, la preziosità stessa della
parola, si sforza di dimostrare la

complessa poliedricità di questo
procedimento. Segue un contributo
di Marcello De Maio relativo a La
sterilizzazione. Aspetti scientifici,
antropologici ed etici: il tema, che
è oggi di grande attualità anche in
relazione ad alcuni episodi, recenti
e meno recenti, di sterilizzazioni an

che di massa effettuati, addirittura
senza la consapevolezza delle inte
ressate, in alcune tra le nazioni più
"civili" d'Europa (nella sola Francia
sarebbero state circa quindicimila),
è stato affrontato dall'A. sotto i di
versi aspetti, specie in connessione
con interventi di tipo antiprocreati
vo che menomano indubbiamente
l'unitarietà e la centralità della vera

identità della persona umana ("La
sterilizzazione - ha recentemente

affermato il card. Lopez Truijllo - è

sempre una vergogna, che non ri
conosce la dignità della donne") .

Gaetano De Simone affronta il te

ma della Democrazia ed etica cri
stiana nel magistero sociale della
Chiesa di fronte alle sfide econo

miche, in cui l'A. insiste nel ribadire
che per la dottrina sociale della
Chiesa la democrazia è una teoria

etico-politica che consente di evita
re gli errori sia del totalitarismo mo-
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demo sia dell' anarchia. n tema è,

chiaramente, della più grande im

portanza ed attualità, ed andrebbe

analizzato in uno spazio molto più
ampio di quello che qui si possa u

tilizzare. Noto rapidissimamente co

me lasci perplessi la distinzione, at

tribuita alla dottrina sociale della

Chiesa, tra "lavoratori" e "cittadini"

(p. 274), che secondo me non ha

ragione di sussistere; nonché l'af

fermazione che "in democrazia

quando si parla di 'valore', il più al

to non è la libertà ma la partecipa
zione di tutti i membri alla gestione
del sociale attraverso le pubbliche
e private istituzioni facendo uso di

strumenti formali ed informati": tutti

i tiranni hanno detto qualcosa di

molto simile, mentre invece, stori

camente, la possibilità di partecipa
re alla gestione del sociale è stata

sempre e soltanto garantita da quel
la libertà che talora qualcuno pensa

di poter sacrificare a "più alte" mo

tivazioni. Forse una lettura (o rilet

tura) delle opere di Karl Popper
(penso in particolare a La società

aperta e i suoi nemici) non farebbe

male ...

n ruolo del prete nella Chiesa

post-conciliare è discusso da Giu

seppe lannone nel saggio su Il pri
mato del "servizio" nel presbitero
secondo i documenti del concilio

Vaticano II, nel quale l'A. indivi

dua nel 'servizio' l'impegno prima
rio della pastorale della parola e, in

sistendo sulla docilità al magistero,
illustra alcune condizioni necessa-
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rie per una pastorale di servizio, co

me le qualità umane, la capacità di

comprendere e di dialogare, ecc.

Segue un contributo di Carlo

Magna riguardante L'esperienza

religiosa tra modernità e secola

rismo: ilfenomeno dei nuovi movi

menti religiosi, nel quale l'A., do

po aver rilevato una rinnovata at

tenzione delle nuove generazioni al

mondo spirituale che contraddice

in qualche misura coloro che ave

vano profetizzato l'eclissi del sacro

come esito del processo di secola

rizzazione, discute poi della diffu

sione e dei pericoli delle sette, del

secolarismo consumista e del sin

eretismo spiritualista in questo
scorcio di fine millennio.

Claudio Raimondo offre poi un

contributo Per una catechesi della

vocazione, nel quale insiste diffu

samente sulla differenza tra "anima

zione" vocazionale e "reclutamen

to" vocazionale: l'animazione vo

cazionale è il costante sforzo di o

gni comunità cristiana per favorire

tutte le vocazioni consacrate, e si

serve dell' animatore vocazionale,

di cui vengono delineate caratteri

stiche e compiti.
Questa terza sezione - come si

vede, la più ampia del volume - si

chiude con un articolato studio di

Salvatore Sica su Il falso giornali
stico, che risulta troppo ampio per

essere qui compiutamente riassun

to: esso si sviluppa sia sul terreno

del diritto sia su quello della giuri
sprudenza e, approdando ad un ri-
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fiuto della logica dicotomica ed e

sclusiva tra "libertà" e "regola", il
lustra i pregi della soluzione giuri
sprudenziale che evita ogni defini
zione univoca del falso, ma ricono
sce come diffusa la circostanza che
dietro l'articolo giornalistico, oggi
soprattutto, si cela un complesso
di interessi e, soprattutto, di inter
ferenze economiche, contro cui il
cittadino deve saper approntare
strumenti di difesa.

La quarta e ultima sezione del
volume si riassume invece in due
soli contributi: il primo dei quali, di
Salvatore Castellito, riguarda La
catechesi nelle costituzioni del si-'
nodo diocesano salernitano del
1941, relativo al sinodo celebrato
dall'arcivescovo Nicola Monterisi,
a distanza di quasi 140 anni dal pre
cedente tenuto nel 1803 dall' arci
vescovo Spinelli. L'illustrazione del
contenuto del sinodo si coniuga
anche con ripetuti riferimenti alle
scelte pastorali del Monterisi, che
si sentì sempre un pastore più che
un burocrate, e che anche nel sino
do dimostrò una preferenza per l' a

zione propositiva, incentrata sul
l'annuncio e sull' istruzione cristia
na, piuttosto che per una pastorale
fatta solo di proibizioni.

Chiude la sezione, ed il volume,
un breve lavoro di Vittorio Giusti
niani, relativo a L'archivio e la bi
blioteca dell'arcidiocesi di Saler

no-Campagna-Acerno: in esso l'A.
illustra schematicamente il materiale
documentario custodito nell' archi-
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vio storico, nonché le peripezie,
non ancora terminate, della pur im

portante biblioteca diocesana.
Ho voluto dar conto di tutti i sin

goli contributi presenti nel volume,
anzitutto perché mi pare doveroso,
soprattutto in presenza di una mi
scellanea, informare il lettore quan
to più compiutamente possibile del
contenuto del libro; ed inoltre, per
ché dalla esposizione, ancorché
sintetica, degli argomenti discussi
si può chiaramente rilevare come

quasi tutti i lavori ruotino intorno
al tema abbastanza unificante delle

discipline teologiche, sicché il vo

lume sembra essere stato pensato
forse più per la ricorrenza del tren

tennale di vita dell'Istituto che non

per quella del quarantennale di sa

cerdozio dell' arcivescovo Pierro.
Va da sé che le due circostanze non

si escludono, e forse in qualche
modo si intersecano felicemente:
tuttavia, è constatazione di tutta e

videnza come la gran parte dei con

tributi, e la stessa Introduzione del
De Rosa guardino più alla prima
circostanza che alla seconda. È qui,
secondo me, il limite maggiore del
volume, nel quale l'ultima sezione,
anche nella sua proporzione quan
titativa (35 pagine su 441), appare
più come uno spazio di comple
mento che non come una prospet
tiva organicamente connessa ai
contributi e alle sezioni che la pre
cedono. Anche a voler mantenere
la sezione nel solco del discorso

teologico che costituisce in qual-
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che misura il collante prevalente del

volume, non sarebbe stato fuori

posto qualche contributo relativo

all' aspetto pastorale ed alle proble
matiche sociale dell' archidiocesi

salernitana, su cui pure potrebbero
scriversi cose interessanti e rile

vanti; oltretutto, in questo modo si

sarebbero connesse anche in modo

più fluentemente convincente le

due ricorrenze, e forse si sarebbe

offerto un contributo di non poco

conto al Pastore che, presente nella

diocesi da solo cinque anni,
avrebbe potuto trovare più di uno

spunto anche per comprendere e

governare meglio un territorio va

sto, ampio, socialmente molto arti

colato e ricco di contrasti. E tra i

tanti problemi, si parva licet com

ponere magnis, mi permetterei an

che di segnalare l'opportunità di

affrontare più distesamente i pro

blemi connessi con l'utilizzazione e

la stessa funzione degli archivi dio

cesani, di cui si tratta solo nella bre

vissima nota di Giustiniani. Nono

stante che il concilio Vaticano II ab

bia scritto a chiare lettere (Gau
dium et Spes, n.62) carne debba es

sere di grande importanza per la

stessa Chiesa l'ansia dell'uomo di

scoprire la sua situazione nella

storia e nell'Universo C'Suo quo

que modo litterae et artes pro vita

ecclesiae sunt magni momenti "),
mi pare che generalmente non sia

stata ancora colta la valenza, pro

prio sotto il profilo specificamente
pastorale, della valorizzazione del
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patrimonio storico-archivistico del

la Chiesa e della intima connessio

ne tra recupero della memoria stori

ca ed azione pastorale in un deter

minato territorio. Avrei visto in que
sto senso ben collocata nella se

zione della "teologia pastorale" an

che qualche non superficiale di

scussione circa le condizioni e i ri

schi del patrimonio storico-cul

turale dell'archidiocesi salernitana,

soprattutto in questo periodo in

cui una sorta di neogiurisdizionali
smo da parte dello Stato, congiun
to ad una non sempre lucida con

sapevolezza delle conseguenze di

certe scelte da parte del clero dioce

sano, mettono in forte discussione

le stesse prerogative giurisdizionali
delle chiese locali sul loro patrimo
nio: può essere in questo senso si

gnificativa la situazione di precarie
tà in cui versa proprio l'archivia

storico diocesano di Salerno, sotto

costante pressione per svariati mo

tivi da parte delle Soprintendenze
statali, nonché per non isolati e

malcelati tentativi di precostituire
occasioni di interferenza in prero

gative e competenze che sono pro

prie ed esclusive della giurisdizione
ecclesiastica.

Questa annotazione finale non è,

per me, estranea al tema ed all' oc

casione determinati da questo vo

lume, proprio perché recupera

"culturale" significa precisamente
anche azione "pastorale". E questo
mi permetto di segnalarlo, con ogni
discrezione, a chi regge oggi anche
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sotto questo profilo le sorti dell'ar
chidiocesi salernitana.

Infine, annoto una delusione

personale: in un libro dedicato ad
un pastore, ad un vescovo, ad un

uomo di Dio, manca sostanzialmen

te, tra i molti contributi di teologia
dogmatica, filosofia, teologia pasto
rale, ecc., qualsiasi riflessione dedi
cata ad alcune delle strade privile
giate dell 'uomo verso Dio, quali la

mistica, che è forse l'essenza del
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Cristianesimo (- non dice nulla Te
resa di Lisieux, che santificò la pro
pria vita in pochi, silenziosi, oscu

rissimi anni e che, quando questa
nota vedrà la luce, sarà stata pro
clamata dottore della Chiesa?-) o

la preghiera, che è poi la speranza
dell'uomo. Che cosa sarebbe una

fede senza mistica, senza preghiera?

PIETRO CAlAZZA

ALFONSO CONTE, Per una statua, Pietro Laveglia editore, Salerno 1997, pp. 80,
L. 10.000.

'

Ottantacinque anni fa, nel 1912,
si verificò a Salerno qualcosa che
animò più del solito, sia pure per un

breve periodo, il dibattito cittadino
e vide schierati su opposte spon
de, con inusitata violenza verbale,
clericali ed anticlericali. Lo spunto
fu offerto dall'inaugurazione di un

monumento ai martiri salemitani
caduti durante i moti risorgimentali,
nella piazzetta antistante la chiesa
di San Pietro, a breve distanza dal

luogo dove in età borbonica si ese

guivano le esecuzioni capitali. Il

monumento fu eseguito grazie ad
una pubblica sottoscrizione cui

parteciparono enti pubblici e priva
ti cittadini: commissionato fin dal
1903 allo scultore salemitana Gae
tano Chiaromonte-tche ha lasciato

in città numerosi esempi della sua

arte), fu inaugurato il 16 giugno
1912, con un massiccio intervento
di autorità ed associazioni e gran
folla di pubblico.

Motivo poco giustificato dello

scandalo, scoppiato nei giorni suc

cessivi nel giornale locale della Cu
ria «Il buon senso», furono le for
me procaci e in buona parte nude
della donna che rappresentava la
libertà. Ad insorgere, in nome del

pudore offeso, fu monsignor Ar

turo Capone, direttore del giornale
e autorevole rappresentante della

gerarchia cattolica salemitana, che

dedicò alla statua due articoli de «Il

buon senso», rispettivamente del
17 - 20 giugno e del 1 luglio, e pro
mosse nel contempo una sottoscri-
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zione diretta al Sindaco, perché
provvedesse a "far coprire le parti
più scandalose della Statua della

Libertà", copertura ovviamente non

avvenuta né allora né in seguito.
Conte nel suo libretto riproduce

anzitutto gli articoli di mons. Capo
ne, raccolti subito dopo nell' opu
scolo Per una statua oscena posta
in pubblico nella città di Salerno,
e poi dedica la seconda parte al

quadro nazionale e locale in cui si

svolse la vicenda, con buone e ra-
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pide osservazioni sui protagonisti e

sui fatti del tempo. La vicenda di

vise, o sembrò dividere i Salernitani

ma si risolse in un nulla di fàtto, so

prattutto perché allora, almeno a li

vello di classe dirigente, i fautori

del libero pensiero, eredi dell'epo

pea risorgimentale, compresi in

parte i cattolici, avevano nettamen

te il sopravvento sui tradizionalisti

e codini.

ITALO GALLO

GUIDO D'ANIELLO, Andrea Torre. La vita e le opere, voll. 1 e 2, Galzerano Edi

tore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 1044, L. 70.000.

Guido D'Aniello ha dedicato

questi due grossi volumi, splendi
damente stampati e rilegati, alla ri

scoperta di un importante per

sonaggio del Salemitano, Andrea

Torre (Torchiara 1866 - Roma 1940),
ai suoi tempi attivo prima di tutto

come eccellente giornalista per oltre

un cinquantennio, poi anche come

politico e parlamentare influente

per circa 31 anni, dal 1909 alla mor

te. Torre, pur nato in provincia di

Salerno e rimasto legato alla sua fa

miglia d'origine ed al suo paese, è

vissuto per la massima parte della

vita lontano dai luoghi dell'infanzia

e dell' adolescenza, prima a Napoli,
poi definitivamente a Roma. Que
sto può in parte spiegare il fatto

che, pur essendo stato a lungo par-

lamentare della provincia di Saler

no, scarso ricordo ha lasciato in es

sa, che di regola lo vedeva solo in

tempo di elezioni e dopo la morte

sembra averlo dimenticato, forse

anche per i suoi finali trascorsi fa

scisti.

L'opera di Guido D'Aniello si rifà

dichiaratamente ad un suo vecchio

progetto, di illustrare dettagliata
mente l'opera dei quattro ministri

della Pubblica Istruzione di area sa

lernitana che l'Italia ha avuto dal

l'Unità a oggi: Errico De Marinis

nel 1905, Andrea Torre nel 1920,
Giovanni Cuomo nel 1944, Salvato

re Valitutti neI1979-80.

Dopo aver trattato di Giovanni

Cuomo, in occasione delle celebra

zioni del cinquantenario di Salerno
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capitale (Ricordo di Giovanni
Cuomo, Laveglia editore, Salerno
1994), è ora la volta di Torre, per il

quale però l'iniziale progetto si è
straordinariamente dilatato, fino ad
abbracciare l'intera vita e l'intera e

complessa opera del Torre, a parti
re dagli esordi giornalistici, il tutto

con abbondanza, anzi sovrabbon
danza di dati, testimonianze, di
scorsi e saggi del biografato, che

superano complessivamente le mil
le pagine a stampa.

Andrea Torre, dopo gli studi se

condari compiuti privatamente in
Laureana Cilento, paese vicino al
suo, frequentò la Facoltà di Giuri- �

sprudenza dell'Università di Napo
li, si legò di devota amicizia a due
illustri docenti, Giovanni Bovio e

Andrea Angiulli, che lo invitò a

collaborare alla sua «Rassegna cri
tica di opere filosofiche, scientifi
che e letterarie», e si trattenne a

Napoli per vari anni operando nel
settore giornalistico e letterario.
Grazie al diretto intervento di Fran
cesco Crispi, ottenne la cattedra di
Filosofia e storia nel Liceo Vittorio
Emanuele, che però lasciò assai

presto per dedicarsi a tempo pieno
al giornalismo. Nel 1893, trasferitosi
a Roma, diresse per circa un anno

«La riforma» crispina, cui aveva

già collaborato da Napoli, e suc

cessivamente collaborò al quotidia
no romano «Il Roma», pure crispi
no (al Crispi rimane legato fino alla
sua morte nel 1901), ed alla «Rivi
sta di Roma», per passare presto al
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sonniniano «Giornale d'Italia», su

cui scrisse, dal 1901 al 1906, oltre
mille articoli, affermandosi come

uno dei più quotati giornalisti ita
liani. Dal 1906 al 1916 fu corrispon
dente politico da Roma de «Il Cor
riere della Sera», allora come oggi il

più autorevole quotidiano italiano.
Lasciò il posto al «Corriere» nel

giugno 1916, per dissensi politici
col direttore Albertini circa il com

portamento del governo nella con

dotta della guerra. Successivamen
te collaborò con il «Messaggero»
di Roma (1917-1919); poi diresse
per circa otto mesi (gennaio-ago
sto 1922) il «Mondo», quotidiano
da lui fondato a Roma, che ha avu

to varie vicende; ebbe poi, dal 1926
al 1929, la direzione della «Stampa»
di Torino dagli Agnelli. Anche in

seguito, fino alla morte, continuò a

scrivere per quotidiani e riviste, sia

pure molto più saltuariamente e oc

casionalmente.
Fu senza dubbio giornalista prin

cipe, esponente del miglior giorna
lismo italiano dell'epoca, non sol
tanto per la mole di articoli che
scrisse in oltre cinquant' anni, ma

soprattutto per la qualità del suo la
voro: un lavoro frutto di discreta
cultura filosofica, giuridica, lettera
ria, condotto con adamantina co

scienza critica, in una prosa per lo

più sobria e disadorna, lontana dalla
retorica, imbevuta di fatti e di idee,
non di vuote e altisonanti parole.

Se dal giornalismo professionale
passiamo alla politica militante, c'è
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un primo problema da porre: è pos
sibile che un giornalista, uno cioè

che i fatti, politici e non, li commen

ta e li interpreta, possa essere nello

stesso tempo politico, militante e

parlamentare, uno cioè che i fatti

politici li produce, li crea, o almeno

contribuisce a crearli? Torre si è

trovato in questa situazione ed ha

cercato di cavarsela come meglio
poteva: secondo me, ottimamente

da giornalista, meno bene da poli
tico, anche per ragioni obiettive

che trascendevano la sua volontà.

Del resto, non conosco altri esem

pi, non solo in Italia, di perfetta
conciliazione tra professione gior
nalistica e attività politica pure pro
fessionale in una stessa persona.

Fautore di Crispi nei tre periodi in

cui Crispi fu presidente del Con

siglio e suo devoto ammiratore e

sostenitore fino alla morte (si veda

il convinto elogio che ne scrisse

dopo la morte sulla «Rivista di Ro

ma» del 29 agosto 1901, riportato
da D'Aniello nel voI. II, pp. 134-

137), in seguito Torre fu legato so

prattutto al Sonnino, di cui fu, tra

l'altro, capo dell'Ufficio Stampa nel

suo primo governo (8 febbraio-29

maggio 1906), e nel primo dopo
guerra a Nitti, che lo fece ministro

della Istruzione Pubblica nel suo

secondo governo, mentre non fu

mai giolittiano (è significativo quel
lo che scrisse In morte di Giovanni

Giolittti. L'uomo e l'opera, sulla

«Stampa» del 181uglio 1928, artico

lo riportato da D'Aniello nel voI. II,
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pp. 247-252) e diede sempre un giu
dizio sostanzialmente negativo su

Giolitti al governo (non uomo di

Stato, ma guidatore del Parlamen

to), anche se a volte ne appoggiò
l'azione, come al tempo dell' impre
sa libica. Fervido sostenitore dell' e

spansione coloniale italiana e acce

so fautore dell'intervento dell'Italia

nella guerra mondiale contro Ger

mania e Austria-Ungheria, Torre

ebbe la svolta decisiva della sua

vita quando andò al governo Mus

solini ed egli, democratico liberale

da sempre, entrò nel listone

fascista del 1924, collaborò attiva

mente, soprattutto in sede parla
mentare, all'affermazione del fasci

smo, e ne fu compensato con la no

mina a senatore nel 1929.

La sua carriera parlamentare eb

be inizio nel 1909. In verità, un pri
mo tentativo l'aveva fatto già nel

1895, l'anno in cui fecero il loro pri
mo ingresso alla Camera nel colle

gio di Salerno Errico De Marinis,
che sarà deputato fino alla morte

nel 1919, e nel collegio di Sala Con

silina Giovanni Camera, deputato
fino al 1924, quando tenterà invano

di entrare nel listone fascista. De

Marinis e Camera erano di tre anni

più anziani di Torre, che nel 1895

non riuscì eletto nel collegio di Tor

chiara, allora tenuto saldamente da

Matteo Mazziotti, suo deputato per
ben 27 anni. Ritiratosi il Mazziotti,
nel 1909 si aprì la strada a Torre,
che fu deputato di quel collegio
anche nel 1913, sempre col sistema
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uninominale. Nel 1919 fu introdotto
il sistema proporzionale, con il qua
le Torre fu eletto dalla circoscrizio
ne di Salerno classificandosi al pri
mo posto, mentre nelle successive
del 1921, volute da Giolitti, pur es

sendo di nuovo capolista, entrò so

lo come quarto ed ultimo della sua

lista democratico-liberale, il che
diede inizio ai dissapori che por
teranno alla rottura con Amendola.

Nel 1924 Torre fu eletto, come s'è

detto, nel listone fascista, mentre

Amendola lo fu in una lista di mino
ranza e qualche anno dopo avreb
be pagato con la vita il suo antifa
scismo. Torre fu infine senatore
fascista dal gennaio 1929 alla morte,
con attività molto ridotta rispetto a

quella precedente di deputato.
Poco o nulla aggiunge alla sua per
sonalità e alla sua carriera la nomi
na, avvenuta nel 1935, a socio del
l'Accademia Nazionale dei Lincei,
allora in sostanza emarginata dal

regime in seguito alla creazione nel
1926 dell' Accademia d'Italia, nella

quale i Lincei furono fusi nel 1939

per risorgere nel 1944, quando
l'Accademia d'Italia fu soppressa.
La chiamata ai Lincei, che non pre
vedeva la presenza di giornalisti in

quanto tali, fu giustificata con il ri

piego di farlo passare per filosofo,
sia pure dilettante, intenditore, di

fensore, amico della filosofia.
Il lavoro di Guido D'Aniello è

diffuso, circostanziato, preciso, e

sauriente. Direi .anzi che è, più che

esauriente, straripante, perché va
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molto al di là di una biografia ragio
nata e documentata. Ad esempio,
per evitare ripetizioni, avrei fatto a

meno di inserire nell' opera altri pro
fili biografici del Torre in aggiunta a

quello dello stesso D'Aniello, con

l'unica eccezione dell'articolo scrit
to da Giovanni Amendola su «Il
Giornale di Salerno» del14 novem

bre 1919 (vol.I, pp. 171-176), per la
sua intrinseca importanza e origi
nalità. Avrei pure evitato l'inserzio
ne degli Indici del Bollettino Uf
ficiale del Ministero dell'Istruzione
Pubblica del 1920, che occupa qua
si 100 pagine del voI. I. Avrei evi
tato molte altre cose, soprattutto le

troppe ripetizioni. Avrei invece ab
bondato ancor più, nelle Appendici
contenute nel voI. II, nel riprodurre
saggi, discorsi, articoli di Torre. A

vrei insomma concentrato nel voI. I
tutto ciò che attiene alla biografia
del personaggio e nel voI. II avrei
raccolto solo scritti del biografato.

Queste osservazioni, del tutto

personali, poco o nulla tolgono al
valore dell'opera di D'Aniello co

m'è stata concepita ed attuata, con

ricchezza, scrupolo e precisione e

semplari. Essa varrà sicuramente a

richiamare alla memoria la figura e

l'opera di Andrea Torre, a rimetterla
in discussione, a fame apprezzare,
a grande distanza di tempo, il molto
di buono che ha fatto, a dargli in

somma il posto che merita nella
storia dell'agitato periodo in cui si

trovò ad operare.
ITALO GALLO
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PADRE CANDIDO GALLO, Cappuccini del '900 in Lucania e nel Salemitano. 25

frati più una donna. Profili, Edizioni Il Serafico, Salerno 1996, pp. 150, f.

20.000.

Il cappuccino Padre Candido

Gallo, attualmente assistente reli

gioso negli Ospedali Riuniti "S.

Giovanni di Dio e Ruggi d'Arago
na" in S. Leonardo a Salerno, ha

voluto aggiungere alle sue già nu

merose pubblicazioni (tra cui è no

tevole la prima, Salerno, ore l,52,
dedicata alla notte dell' alluvione

nell'ottobre del 1954 e recentemen

te ristampata) questa serie di profili
di suoi confratelli defunti apparte
nenti alla Provincia Cappuccina di

Basilicata-Salerno. Precede un bre
ve cenno alla storia di questa pro
vincia monastica, istituita nel 1560

e passata attraverso varie vicende,
che hanno visto progressivamente
crescere il numero dei suoi conven

ti, dai 9 del 1578 ai 26 del 1596, ai 42

del 1650, con 262 sacerdoti, 60

chierici, 190 frati laici; vennero poi
le due rovinose soppressioni, quel
la murattiana del 1809, che abolì

l'Ordine dei Cappuccini, presto pe
rò ricostituito con il ritorno dei Bor

boni, e quella operata dal Regno
d'Italia nel 1866, che destinò a car

cere femminile l'antico convento

dei Cappuccini nella parte alta della

città e diede inizio ad una lunga di

aspora di monaci, gradualmente at

tenuatasi tra la fine dell' Ottocento

e i primi del Novecento. Un secon

do capitolo introduttivo è dedicato

al nuovo convento cappuccino di

Salerno, che dal 1908 ha sostituito,
in piazza S. Francesco, quello an

gusto del vicolo di Mendicità nella

Salerno vecchia, acquistato nel

1879. Il nuovo convento, costruito

in una zona allora non urbanizzata

ma col tempo divenuta centrale in

città, dal 1928 è sede della Curia

provinciale cappuccina ivi trasferita

da Eboli, e dal 1937 è anche sede di

una nuova parrocchia in Salerno,
che i padri cappuccini sono riusciti

a rendere uno dei punti più vivi e

operosi del cattolicesimo locale. Di

fronte al convento e alla chiesa i

monaci hanno costruito una monu

mentale fontana, sormontata dalla

statua di S. Francesco, proprio al

centro della piazza omonima, che

l'attuale amministrazione comunale

proprio quest'anno ha risistemato

e trasformato in un posto bello ed

accogliente.
Dei promi biografici mi limito a ri

cordare solo qualcuno, osservando

preliminarmente che in pochissimi
casi si tratta dell'esposizione delle

varie vicende di una vita: di solito,

più che biografie, si hanno caratte

rizzazioni di monaci in base a parti
colari aspetti più psicologici che fi

sici.
Il primo profilo riguarda mons.

Rocco Cocchia, l'unico cappuccino
cui è dedicata una strada di Saler

no, con la sola indicazione del no-



336

me e cognome, senza che si possa

capire che si tratta di un monaco e

vescovo. Nato il 1836 a Cesinali, in

provincia di Avellino (credo, nella

stessa famiglia in cui sarebbe nato,
il 1859, Enrico Cocchia, insigne lati

nista, Rettore dell'Università di Na

poli dal 1913 a11915, senatore del

Regno dal 1913), Rocco Cocchia

entrò tra i Cappuccini il 1848; dopo
l'ordinazione sacerdotale fu lettore

di teologia, poi si interessò a Roma

delle Missioni cappuccine, di cui

scrisse anche una monumentale

storia; fu quindi Delegato aposto
lico in America centrale (a Santo D

omingo scoprì nella Cattedrale i re-'
sti mortali di Cristoforo Colombo, in

una cassa di piombo con iscrizioni
e sigilli); successivamente fu arcive

scovo di Otranto e poi di Chieti,
dove morì il 1900. Fu uno dei quat
tro vescovi cappuccini che più si a

doperarono, a Salerno, per la co

struzione del nuovo convento a

piazza S. Francesco.

Tra gli altri cappuccini, padri e

frati, l'autore ricorda i sette che mo

rirono sotto un bombardamento ae

reo che colpì un rifugio attiguo al

convento di Eboli la sera del 4 ago
sto 1943: il guardiano, il vicario, al

tri due padri e tre studenti. Ricorda

ancora padre Alfonso Maria Toglia
da Calitri (1873-1945), ministro pro
vinciale dal 1926 al 1932; padre Cle

mente Torray da Postiglione (1894-
1978), che si ritirò presso padre Pio

a S. Giovanni Rotondo e lì morì; fra

Felice Landi (1902-1975), quello de-
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gli starnuti che interrompevano
col loro rumore le lezioni dell'atti

guo Liceo Scientifico G. da Procida;
padre Andrea Cavallo (1906-1985),
di cospicua famiglia salemi tana, in

stancabile cappellano di ospedali e

cliniche cittadine. Ricorda, per ulti

ma, una terziaria francescana, Ma

ria Calicchio (1899-1992), preziosa
collaboratrice della parrocchia e,

tra l'altro, sarta dei monaci.

Quello che più si apprezza in

questo libro è lo spirito di amore

per i confratelli che ispira i profili e

la carità veramente francescana che

connota ogni pagina: agiografia, ma

nel senso migliore del termine.

ITALO GALLO
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

115 giugno 1997, alle ore 18, nell'Aula Magna del Liceo-Ginnasio "T. Tas

so" di Salerno, ha avuto luogo l'assemblea primaverile della nostra Società,

che ha ascoltato una breve relazione del Presidente Gallo sul trascorso anno

sociale ed il rendiconto finanziario letto dal tesoriere prof. Bruno, approvando

il bilancio consuntivo del 1996 e quello preventivo dell'anno in corso.

Successivamente il prof. Giovanni Vitolo, membro del Consiglio Direttivo,

ha presentato il fascicolo 27 della «Rassegna Storica Salernitana», distribuito

agli abbonati per l'occasione, evidenziandone i singoli contributi, che confer

mano l'alto livello della rivista e la varietà degli interessi culturali che presenta.

Ha fatto seguito il prof. Aurelio Musi, che ha presentato il recente libro di

Italo Gallo, Figure e momenti della cultura salernitana dall'Umanesimo ad

oggi (numero 9 della nostra Collana di studi storici, presso l'editore Lave

glia), offrendone una rassegna attenta ed esauriente, pubblicata in questo

stesso fascicolo.

Il Consiglio Direttivo si è riunito il 15 luglio per concordare iniziative da

assumere per il secondo centenario del 1799 a Salerno. La «Rassegna» se ne

occuperà nei prossimi fascicoli.

Il6 settembre scorso, alle ore 16.00, si è svolta a Torchiara la presentazio

ne del libro di Guido D'Aniello, Andrea Torre. La vita e le opere (editore Gal

zerano). Con il ministro Michele Pinto, il presidente della Provincia Alfonso

Andria e vari altri oratori, è intervenuto il Presidente Gallo, che ha tracciato un

profilo di Torre (1866-1940), giornalista valente ed uomo politico, nato a Tor

chiara e morto a Roma.

Il 18 settembre, nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città di Salerno, è sta

to presentato l'ultimo libro finora edito nella Collana di studi storici della

Società, II socialismo salernitano. 1892-1926, di Angelo Capo (Laveglia edi

tore). Sull'ampia relazione del prof. Gaetano Arfé, ordinario di Storia contem

poranea nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Napoli, sono inter

venuti il prof. Augusto Placanica, l'avv. Diego Cacciatore, l'avv. ed ex mini

stro Carmelo Conte e la prof. Maria Teresa Amarante, che hanno tutti apprez

zato il volume ed auspicato il suo rapido completamento per il periodo succes

sivo, dal 1926 ad oggi.
Il 10 ottobre, alle ore 17.00, nell'aula consiliare del Palazzo di Città di Cava

de' Tirreni, il prof. Elio D'Auria, ordinario di Storia contemporanea nell'Uni

versità di Viterbo, ha presentato il nr. 3 dei Quaderni salernitani editi dall'edi-
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tore Avagliano per la nostra Società, L'opera e i tempi di Errico De Marinis,
che contiene gli Atti del Convegno di Studio tenuto il 14 novembre 1996 a Ca
va, con contributi di Italo Gallo, Giuseppe Acocella, Luigi Mascilli Migliorini,
Luigi Rossi, Marco Trotta e Guido D'Aniello.

Il 19 ottobre, dalle ore 9.00, nella Certosa di Padula ha avuto luogo il se

condo Convegno di Studio sull'emigrazione transoceanica, che ha questa vol
ta interessato, oltre al Vallo di Diano ed al Cilento, anche l'Avellinese. La sedu
ta antimeridiana è stata presieduta da Italo Gallo, che ha rappresentato la So
cietà Salernitana di Storia Patria, una delle promotrici del Convegno. Se ne da
rà una rassegna nel primo fascicolo del 1998.

Nell'assemblea della Società fissata per il13 dicembre prossimo, nel Salo
ne dell' Amministrazione Provinciale, saranno presentati altri due Quaderni
salernitani della Società, pubblicati anch'essi nel 1997 dall'editore Avagliano:
Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoamministrativi e possi
bili interventi, con contributi di Augusto Placanica, Vincenzo Aversano, Giu

seppe Preziosi e Francesco Merloni, e Libero pensiero e correnti ereticali nel

Cinquecento meridionale, di Alfonso Tortora.

I
I

PREMIO STORICO-LETTERARIO "LEOPOLDO CASSESE".
Studi e ricerche sul Mezzogiorno d'Italia; prima edizione 1998.

La Società Salernitana di Storia Patria bandisce, a partire dal 1998, un pre
mio storico-letterario nazionale intitolato a Leopoldo Cassese.

Il premio, di alto profilo scientifico, nasce dall'esigenza di diffondere la
cultura quale motivo di affermazione di valori spirituali e sociali, e di promuo
vere un genere letterario, la saggistica, che riscuote un interesse sempre più
crescente, soprattutto tra i giovani. Si vuole in tal modo mirare a creare sul
territorio fermenti culturali al fine di rievocare luoghi e personaggi e di valoriz
zare arti e storie dell' intero Mezzogiorno italiano.

Il Premio prevede due sezioni: la prima dedicata a pubblicazioni scientifi
che volte alla valorizzazione del patrimonio storico meridionale; la seconda
dedicata a pubblicazioni con finalità di promozione delle risorse turistiche e dei
beni culturali del Mezzogiorno. Nell'ambito delle due sezioni sarà assegnato
un premio speciale alla migliore ricerca inedita. Concorrono al Premio le opere
a stampa di autori italiani e stranieri pubblicate in Italia tra il 1 gennaio 1995 e

il 31 maggio 1998 e i lavori inediti sugli argomenti delle sezioni già descritte.
Ai vincitori della prima e seconda sezione, scelti tra una tema di finalisti,

sarà elargito un premio di f. 3.000.000 (tre milioni). Gli autori delle migliori ricer
che inedite (una'per ognuna delle due sezioni) riceveranno un premio speciale
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di f. 3.000. 000 (tre milioni), quale contributo alla stampa del manoscritto. Le

opere e i manoscritti dovranno pervenire, nel numero di 12 copie, improroga

bilmente alla Segreteria del Premio entro e non oltre il 30 giugno 1998.

Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, saranno composte dai seguenti

Comitati Scientifici:

I sezione: Prof. Italo Gallo presidente (Università degli Studi di Salerno);

Prof. Sabino Cassese (Università "La Sapienza" di Roma), Prof. Luigi Mascilli

Migliorini (Istituto Universitario Orientale di Napoli), Prof. Aurelio Musi (Uni

versità degli Studi di Salerno), Prof. Augusto Placanica (Università degli Studi

di Salerno).
II sezione: Prof. Paolo Apolito presidente (Università degli Studi di Sa

lerno), Prof.ssa Renata Cantilena (Università degli Studi di Salerno), Prof. Luca

Cerchiai (Università degli Studi di Salerno), Prof. Stefano De Matteis (Univer

sità degli Studi di Urbino), Prof. Mario Alberto Pavone (Università degli Studi

di Salerno), Prof.ssa Angela Pontrandolfo (Università degli Studi di Salerno).

L'organizzazione del premio è affidata a L'Agenda di Salerno e provin

cia, Mensile di cultura, curiosità e appuntamenti. Segreteria: Dr.ssa Teresa

Romano - Dr. Marco Trotta, Casella Postale 58, 84098 Pontecagnano Faiano

(SA); Tel. 089/384400 - TeIefax 089/759400.



 



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Fratte: lavori in corso. Nuovi contributi dagli scavi nell'acropoli e

nei depositi del Museo Archeologico Provinciale di Salerno, Incisivo, Sa

lerno 1997, s.i.p.

AA.VV., Ilpatrimonio del povero. Istituzioni sanitarie, caritative, assistenzia

li ed educative in Campania dal XlIII al XX secolo, Fausto Fiorentino edito

re, Napolii 1997, pp. 240, L. 50.000.

AA.VV., Politica, economia, amministrazione e finanza nell'opera di Ago
stino Magliani, Atti del Convegno di studi, a cura di Alberto Guenzi e Dio

mede Ivone, Editoriale Scientifica, Napoli 1997, pp. 864, L. 74.000.

ANTONIO MARIA ADORISIO, Dinamiche librarie cistercensi: da Casamari alla

Calabria. Origine e dispersione della biblioteca manoscritta di Casamari,
Edizioni Casarnari 1996, pp. 124, s.i.p.

EUGENIO AMATO (a cura di), Il Codice Greco della Biblioteca Comunale

"Can. Aniello Avallone", Comune di Cava dei Tirreni 1997, pp. 140, s.i.p.

Archivio Italiano per la storia della pietà, VoI. nono, Edizioni di Storia e Let

teratura, Roma 1996.

PIETRO CAIAZZA, La prassi sinodale nel Seicento: un "buco nero"?, in «Ricer

che di Storia Sociale e Religiosa», XXVI, 51,1997, pp.61-109.

FRANCESCO CAMPOLONGO, Borbone o Galantuomo. Il plebiscito di sangue di

Carbonara-Aquilonia, Introduzione di Dario Ianneci, Grafica ebolitana, Eboli

1997, pp. 110, L. 12.000.

ANTONIO CESTARO (a cura di), Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo
nel V centenario della nascita, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1997,
pp. 628, f. 95.000.

COMUNE DI TOLENTINO (a cura di), "Quaderni del bicentenario", Pubblicazio

ne periodica per il bicentenario del Trattato di Tolentino (19 febbraio 1797);
1(1995); 2(1996); 3(1997).
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ANNA COSTANTINO, Il catasto onciario di Postiglione: economia e società,
Arci Postiglione, Salerno 1997, pp. 128, s.i.p.

FRANCESCA DELL' ACQUA, Ninth- Century Window Glass from the Monastery
of San Vincenzo al Volturno (Molise, Italy), estratto da «Journal of Glass
Studies» 39,1997, pp. 33-41.

MICHELE DE ROSA (a cura di), Dives in misericordia. Studi in onore di S.E.
Mons. Gerardo Pierro, Elea Press, Salerno 1997, pp. 456, f. 70.000.

MARIOLINA DE RUBERTIS, MATILDE ROMITO, FRANCESCO D'EpISCOPO (a cura di),
La ceramica in Campania, I Quaderni della Società Dante Alighieri, Salerno
1996, pp. 272, s.i.p.

JOSÉ PEDRO DIAZ, I fuochi di Sant'Elmo, a cura di Rosa Maria Grillo, Galzerano
Editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 142, L. 18.000.

GERARDO DI POTO, Fiori di campo, Arci Postiglione, Salerno 1997, pp. 80, s.i.p.

MICHELE FATICA (a cura di), Matteo Ripa, Giornale (1705-1724). Vol. Il
(1711-1716), Istituto Universitario Orientale, Napoli 1996, pp. 414, s.i.p.

MARIA GALANTE (a cura di), Nuove pergamene del monastero femminile di S.
Giorgio di Salerno, Il, 1267-1697, Carlone editore, Salerno 1997, pp. 630, L.
100.000.

i

il

GIUSEPPE GALZERANO, Giovanni Passannante. La vita, l'attentato, il proces
so, la condanna a morte, la grazia 'regale' e gli anni di galera del cuoco
lucano che nel 1878 ruppe l'incantesimo monarchico, Galzerano editore, Ca
salvelino Scalo 1997, pp. 638, L. 40.000 .

.

ANTONIO GARZYA, Intorno ad alcune lettere di Salvatore De Renzi medico e
storico di Paternopoli, «Civiltà Altirpina» VII 2, luglio-dicembre 1996, pp. 41-46.

MARIO GIGANTE, Presupposti filosofici dell'enciclica "Veritatis splendor",
Artigiana Tipografia, Salerno 1996, pp.290, s.i.p.

MELCHIORRE GIOIA, Riflessioni sulla rivoluzione. Scritti politici (1798), a cura
di Pietro Themelly, Archivio Guido Izzo, Roma 1997, pp. 188, L. 30.000.
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GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI, Bibliografia Storica Nazionale, LV,

1993; pp.432, L.55.000; LVI, 1994, pp. 302, L. 55.000, Roma-Bari 1997.

HUBERT HOUBEN, Venosa 1655. Un'anonima storia, descrizione e serie dei

Vescovi nel lascito di Ughelli, Appie 2 editrice, Venosa 1997, pp. 86, L. 10.000.

COSTANTINO IANNI, Il sangue degli emigranti. Presentazione di G. Galzerano,

Casalvelino Scalo 1996, pp. 364, L. 30.000.

GIUSEPPE LAURIELLO, Istruzioni per il medico. Deontologia e metodologia

medica da un manoscritto salernitano del XI secolo, Centro Studi e Docu

mentazione della Scuola Medica Salernitana, Salerno 1997, pp. 98, s.i.p.

GIUSEPPE LIUCCIO, Miti del Cilento; Camerota, Paestum ed il Solofrone, cantati

daBemardinoRota, Galzeranoeditore,CasalvelinoScalo 1997,pp. 74,L.I0.000.

MARCELLO MARESCA, I moti del 1820-21 nei paesi degli Alburni, «Quaderni

Arci Postiglione» 1997, pp. 225-272.

MARCELLO MARESCA, I moti del 1848 nei paesi degli Alburni, Arci Postiglio

ne, Salerno 1997, pp. 80, s.i.p.

MARIO MELLO (a cura di), L'attività distrettuale nell'anno 1994-1995, Rotary

International, Distretto 2100, Napoli 1995, pp. 262, fuori commercio.

FERNANDO G. MIELE, "L'evento delle cose". Circello e Fragneto nel 1496,

Salerno 1996, pp. 192, s.i.p.

FERNANDO G. MIELE, Santi a Circello. Iconografia sacra dal XVI al XIX seco

lo, Domenico Longo editore, Benevento 1996, pp. 64, s.i.p.

MUSEO DIOCESANO "S. MATTEO" DI SALERNO, Un itinerario di arte, Edizioni

Gutenberg, Lancusi 1997, pp. 152, L. 40.000.

BARTOLOMEO OLIVIERI, Medici, filosofi e legisti nello Studio salernitano tra

Cinquecento e Seicento. Centro Studi e Documentazione della Scuola Medi

ca Salernitana, Salerno 1997, pp. 50, s.i.p.

LEWIS AMEDEUS ONDIS, Fonologia del dialetto Cilentano, con nomenclatura,

e testi dialettali, Prefazione di G. Galzerano, Galzerano editore, Casalvelino

Scalo 1996, pp. 332, L. 28.000.
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LUIGI PARENTE, I novant'anni della Camera di Commercio di Benevento, e
stratto da «Rivista Storica del Sannio», III, 5, 1996, pp. 237-245.

CATELLO PARMENTOLA, Note a margine. I numeri e le parole della droga a

Salerno, Laveglia editore, Salerno 1997, pp. 120, L. 16.000.

PASQUALE PERSICO, Identità e sviluppo. Cronaca e metodologia di un cambia
mento, Laveglia editore, Salerno 1997, pp. 174, L. 20.000.

il
AURELIO PETRONI, Il problema dell'ispirazione morale nella Filosofia della
pratica di Benedetto Croce, «Miscellanea», marzo-aprile 1997, pp. 5-7.

ANTONIO PIROMALLI, Letteratura illuministica ed altri studi, Università degli
Studi di Cassino, 1996, pp. 316, s.i.p.

LUIGI POSTIGLIONE, L'orto agrario di Salerno, estratto da «Rivista di storia
dell'agricoltura», 1, giugno 1996, pp. 209-230.

SESTO PRETE, Lettere di Edoardo Fraenkel a Gunther Jachmann, 1 (1910-
1916); II (1917-1920), a Cura di Paolo Gatti, 1996 e 1997, pp. 122 e 100, s.i.p.
FRANCIS NEVILE RElD, Ravello. Con testo originale a fronte. Presentazione di
Gore Vidal, traduzione di Annafranca Buono, introduzione e note di Antonio
Milone, Labirinto edizioni, Samo 1997, pp. 126, L. 24.000.

MATILDE ROMITO, La donazione Carotenuto, Direzione Musei Provinciali di
Salerno, pp. 16, s.i.p.

FRANCESCO SENATORE (a cura di), Dispacci sforzeschi da Napoli, I, 1444-2 lu
glio 1458, Carlone editore, pp. 710, L. 150.000.

PAOLO TESAURO OUVIERI, Cenni storici sul Casato Tesauro, Tipografia Can
telmi, Salerno 1997, pp. 56, fuori commercio.

PIETRO TINO, Campania felice ? Territorio e agricoltura prima della "grande
trasformazione", Meridiana Libri, Catanzaro 1997, pp. 112, L. 25.000.

MARCO TROTTA, Economia e socialismo nel Salernitano (1892-1922), in Eco
nomia e socialismo in Campania dalla fine dell'800 al fascismo. Aspetti, a
cura di C. Cimmino, «Rivista Storica di Terra di Lavoro», XIX, gennaio-dicem
bre 1994, nn. 33-34, pp. 83-99.
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SALVATORE VALITUTTI, La Scuola, lo Stato, i Partiti. Scritti e discorsi, a cura di

Dante Pelosi; FE, Roma 1996, pp. 398, s.i.p.

MARIO VASSALLUZZO; La nuova toponomastica riscopre, ripropone, integra
l'antica, Comune di Roccapiemonte 1997, pp. 64, s.i.p.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Chiesa ed etnie nella Basilicata moderna: alba

nesi e zingari tra tolleranza e riforma religiosa (secoli XVI-XVII), in «Ricer

che di storia sociale e religiosa», XXVI, 5 1, pp. 135-168.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, La mentalità religiosa nelle diocesi campano

lucane tra XV e XVI secoli in Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo

nel V centenario della nascita, a cura di Antonio Cestaro, Edizioni di Storia e

Letteratura, Roma 1997, pp. 487-537.

GIUSEPPE MARIA VISCARDl, La mentalité religieuse en Basilicate a l'époque
moderne in Homo religiosus. Autour de Jean Delumeau, Paris 1997, pp. 264-

273.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Pouvoir institutionel et condition de lafemme en

Basilicate aux XVII�XVIlI siècles: premier bi/an d'une recherche in «Revue

d'Histoire moderne et conternporaine», XXXII, 1985,4, pp. 654-659.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di Macera

ta, xxvrn, 1995.

«ANNALI DELL'IsTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XIII, 1995/1996.

«ANNALI DI STORIA PAVESE», 24, 1996.

«ApOLLO». Bollettino dei Musei provinciali del Salernitano, XII, 1996.

«ARCHIVIO STORICO DEL SANNIO», N.S.!I 1, gennaio-giugno 1997.

«ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE», a cura della Società Napo
letana di Storia Patria, eXIIl, 1995.

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione di Storia Patria per le antiche provin
cie modenesi, Serie XI, voI. XIX, 1997.

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 30, 1996;
31, 1997.

«BENEDECTINA», 44, fase. l, 1997.

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ TARQUINIENSE DI ARTE E STORIA», 1995.

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della Deputazione Subalpi
na di Storia Patria, XCV, primo semestre 1997.

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA» a cura della Società di Storia Patria

della Lucania, XII, 12, dicembre 1996.

«BOLLETTINO STORICO PISANO» della Società Storica Pisana, LXV, 1996.

«BULLETTIN ANALYTlQUE D'HISTORIE ROMAINE» dell'Université des Sciences

Humaine de Strasbourg, Groupe de Recherche d'Histoire Romaine, N.S. 6,
1997.

«BULLETTINO STOR!CO PISTOIESE», XCVIII, Terza serie XXXI, 1996.
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«DIONISIO». Rivista di studi sul teatro antico, LXV, 1995, fascicolo primo.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed Arti,
LVIII, 4-6, aprile-giugno, 1997; 7-9, luglio-settembre 1997.

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia e

tradizioni, XVII, 4, aprile-maggio, 1997; 5, luglio-agosto 1997.

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di Salerno,

XL,4,1996.

«IL POSTIGLIONE». Periodico di attualità e di studi storici, IX 10, giugno 1997.

«LA FARDELLIANA». Rivista di scienze lettere ed arte, XIII 1994.

«LA PROVINCIA DI SALERNO», Numero Zero, dicembre 1996-gennaio 1997 (nuo
vo periodico dell'Amministrazione Provinciale di Salerno).

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione, VI, 2, lu

glio-dicembre 1996.

«LE PAGINE DI ERO'», Periodico mensile. di cultura e informazione del Vallo

di Diano, V, 5, luglio 1997.

«LEXIS». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 14,
1996 (AdolfM. Hakkert Editore).

«MAGNA GRAECIA». Rassegna di archeologia, storia, arre, attualità, XXX, 7/

9, luglio-settembre 1995; 10/12 ottobre-dicembre 1995.

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA», della Società Storica della Val

delsa, CII, 2-3, maggio-dicembre 1996.

«NUETER (NOIALTRI)>>, Storia, tradizione e ambiente dell'alta valle del Reno

bolognese e pistoiese, XXIII, 45, fase. 1, giugno 1997.

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, N.S., XVIII, 1, 1997.

«PICHENTICON», VII, 6, 1996-1997.
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«QUADERNI MEDIOEVALI», 43, giugno 1997.

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», N.S. VI (XVI del
.

l'intera serie), dicembre 1996.

«RAVELLO NEWS» del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, di
cembre 1996.

«RIVISTA DI STUDI PO.LITICI INTERNAZIONALI», LXIV, 2, aprile-giugno 1997; 3, lu
glio-settembre 1997.

«SALTERNUM». Semestrale di informazione storica, culturale ed archeologica
a cura del Gruppo ArcheologlcoSalemitano, I, 0, gennaio-giugno 1997.

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XC, Terza Serie XV, 1, 1997.

«STUDI STORICI», rivista trimestraledell'Istituto Gramsci, 2, 1997.

«STUDI UMANISTICI PICENl» dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni di Sas
soferrato, XVI, 1996; XVII, 1997.



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 di
sponibili 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).

COLLANADI STUDI STORICI SALERNITANI
RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ri
belle, 1985.

ARCANGELO AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un inse
diamento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. ft. L. 30.000.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilento alla fine del
Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. L. L. 20.000.
B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO, C. TA
LAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichità, 1989, pp. 152,
con numerose illustrazioni, L. 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medievale di Salerno nella colle
zione Figliola. I Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085), 1991, pp.
122, L. 25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinquecento e Sei
cento, 1991, pp. 142, L. 20.000.

GIUSEPPE GALASSO, GIOVANNI VITOLO, MARIO DEL TREPPO, AURELIO MUSI,
PASQUALE VILLANI, SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di storia meridionale
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, II Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288, L. 35.000
(L. 25.000 per i soci).
ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA RESTAINO, ENRICO SPINELL!, La
chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte d'archivio all'archi
vio dell'arte, pp. 187,25 ilI., L. 30.000.



SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

QUADERNI SALERNITANI

AA.VV., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del centro
storico di Salerno (30 ottobre 1987),1988, pp. 155, L. 15.000.
ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e storia,
1989, pp. 122, L. ,20.000.
VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di Capaccio
Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 illustr.L. 8.000 (L. 5.000 per i soci).
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