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LE TERRE DEL MEDIO E BASSO SELE IN ETÀ LONGOBARDA

Istituzioni, insediamenti e economia (secoli VII-XI)

A Tiziana, giovane coraggiosa
compagna della mia vita, e alla
memoria di Nicola, al suo amore

per queste terre.

I. TERRITORIO E VIABllJTÀ

LI Il territorio del Sele

I confini degli attuali comuni di Eboli e Campagna, distanti poco
più di 30 Km da Salerno, costituiscono il nucleo principale del territo
rio oggetto di questa ricerca. L'area si divide essenzialmente in due
zone nettamente distinte, una, che ne costituisce il limite settentrionale,
caratterizzata da forti rilievi montani e colli rigogliosi, solcati da strette

valli percorse da numerosi corsi d'acqua, ultimi affluenti di destra del
fiume Sele, l'altra a mezzogiorno formata da una estesa regione pia
neggiante attraversata dal basso corso del Sele fino al mare nei pressi
diPaestum.

L'orografia della zona è segnata a settentrione dalle propaggini sud
orientali dei Monti Picentini che marcano lo spartiacque Sele-Tusciano;
in particolare si tratta del massiccio dei monti Sant'Elmo-Ripalta (m.
1049), una formazione calcarea-dolomia degradante sul versante oc

cidentale verso il Timpone di Cuccaro (m. 488) e Li Cignali
Licinianum (m. 534), e su quello meridionale verso i Monti di Eboli

(407), la Serra Pizzuta (628) e Montedoro (m. 338), imminenti sul
l'abitato medievale di Eboli (m. 147) posto su di un colle dominante la
vasta pianura del Sele.

Le coste orientali del Monte Ripalta ad Ovest, il Monte Croce

(1107) a Nord e il colle Pizzo (691) a Est, racchiudono l'abitato di

Campagna sul colle Girone (m. 315), a controllo di una stretta gola
solcata dalle acque del fiume Tenza sgorgante poco più a settentrione.
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Procedendo verso est, tra le ampie terrazze pianeggianti del colle Piz
zo si adagiano le case di Puglietta, Serra d'Arce e Camaldoli decli
nanti verso Serralunga e Sagginara fino ad incontrare il greto del Sele.
Pochi chilometri più a Nord il fiume ha accolto il suo affluente più co

spicuo, il Tanagro, e si appresta a ricevere le acque del Tenza, immis
sario di destra, e dell'Alimenta sulla sponda opposta, ai piedi del Mas
siccio del Monte Alburno (1774 m.). La valle che si incunea tra le due
catene montuose di questa parte dell'Appennino meridionale si apre
proprio in questo punto verso la pianura di Salerno-Paestum o del Sele,
segnata poco più a sud da un altro importante affluente di sinistra del

Sele, il Calore cilentano. Da questo punto il fiume percorre circa 7 krn
verso Ovest e poi incontra il mare.

1.2 Il territorio in età longobarda

TI territorio tra illocus Tuscianus e il Sele appare frammentato in
età longobarda in un gran numero di contrade ricadenti amministra
tivamente infinibus salernitanis, ossia sotto la giurisdizione diretta
della città di Salerno, almeno inizialmente, oltre a far parte del suo

Principato. Iniziando dalle località nordoccidentali del territorio, si in
contra illocus Monte. Le pertinenze territoriali di Monte sono preci
sate nella documentazione scritta a partire dall'XI secolo, ma la prima
notizia relativa all'esistenza di questo distretto territoriale risale all' 8211 •

Nel 1043 i fratelli Rainaldo e Rocco, abitatori de locum Tusciano
in pertinentiis Sancii Angeli Montis Aurei, scambiano unaloro ter

ra del Tusciano con il conte Adelberto ricevendone un'altra in loco
Monte ubi Scabella dicuurì, La contrada di Monte Scabella è già
ricordata nell' atto di donazione a favore dell' episcopio salernitano

rogato dalla cancelleria di Gisulfo I nel 958 ed è detta ulter ipsum
Tuscianum 3. Si tratta forse di Scapella, altura non lontana dal san-

l CDC, I, p. lO.
2 CDC, VI, p. 224.
3 La carta è edita in PENNACCHINI, pp. 110-111.
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LE TERRE DEL MEDIO SELE - I LOCA
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tuario micaelico di Mons aureus, nei pressi del quale abitano Rocco e

Rainaldo. Per trovare delle indicazioni più precise sui confini dellocus
Monte bisogna però utilizzare un atto del 1164 in cui tre ufficiali pre
posti dalla Mensa arcivescovile salernitana elencano e misurano tutte

le terre possedute dalla Chiesa tra i colli di Olevano e Campagna. Dopo
aver misurato le terre di Licinianum, i ricognitori passano al ricono
scimento delle terre in pertinentiis Montis: con profusione di parti
colari i messi della Chiesa salernitana annotano tutte le contrade (de
signate con l'anteposizione del termine ubi dicitur) dellocus nelle quali
sono poste le terre dell'archiepiscopio: Maliiu, ad Puntiu, Suberitu,
Martinese, Padulis, ad Sanctum Donatum ed altri ancora 4, in par
te individuabili tuttora nei toponimi Melito, San Donato, Palude, che

punteggiano i colli a nord-ovest di Eboli, nella terminologia locale
"Munt' r' Ievul", Monte di Eboli, alle pendici del Mons aureus-Raione.
Più difficile risulta ricostruire i confini di Eboli in età longobarda. TI ter

ritorio dellocus, già menzionato in una carta del IX secolo 5, non do-·
veva comprendere in un primo momento le terre lambite dal Sele nel
suo basso corso, in quanto sulla sponda destra esse rientravano nel
locus Tusciano 6, mentre, come si vedrà, le terre sulla riva sinistra
afferivano ad altre pertinenze territoriali. Le alture a corona del colle
sul quale sorge l'abitato di Eboli dovevano rientrare nellocus, come

ad esempio Montedoro o Monte di Santa Tecla 7. L'ambito appare
meglio definito in un documento di età normanna, del 1128, in cui

Guglielmo conte di Principato indica le pertinenze amministrative del
suo dominio ebolitano affermando che esso si estende «a fine
Acernensum et Tense, afluvio Sileris etporto maris et a Tusciano

jlumine» 8. In primo luogo bisogna osservare come i confini della ter-

4 Il documento è edito in PENNACCHINI, pp. 75-109; per Monte si veda infra.
5 CDC, I, p. 89, a. 869. Si tratta di un giudicato che vede protagonista la

moglie del principe Guaiferio, Gaitelgrima.
6 Per i confini dellocus Tusciano si veda DI MURO 1993, p. 60.
7 Il monte è ricordato nelle pertinenze di Eboli nel 1164: cf. PENNACCHINI, p.

90.
8 Testo riportato in MÉNAGER 1959, p. 10,5.
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ra di Eboli siano stati eccessivamente dilatati da Nicola nella logica di
una lunga disputa sulla delimitazione territoriale con la confmante città
di Campagna 9; inoltre le pertinenze territoriali di Eboli nel periodo
normanno non coincidono con illocus propriamente detto lO, che ri

tengo debba limitarsi al centro abitato e al territorio limitrofo. Proce
dendo da Eboli verso nordest, la situazione appare meglio compren
sibile: le carte attestano l'esistenza di un locus detto Furano a partire
dall' 815 Il, mentre dalI037 illocus viene ricordato esplicitamente in

finibus Campanie, ossia nelle terre di Campagna 12. Le carte più tar

de permettono di precisare meglio l'estensione dellocus. Furano ini
ziava grossomodo nella zona oggi detta Sant'Angelo 13, di sicuro com

prendeva la valle Palmentara 14, ma nel XII secolo in esso ricadeva
anche la contrada ubi dicitur Ausella, oggi Osella e Calli 15; altra
contrada dellocus era Truncito nei pressi di Sant'Angelo 16 così come

"le alture prospicienti la pianura tra Eboli e Campagna 17; a sud di Osella
e Palmentara anche le località Galdo e Rofigliani sono menzionate entro

i confini dellocus 18. Il fiume Tenza rappresentava grosso modo il li
mite orientale dellocus Furano 19, anche se le contrade Martinesi e

Cappellagene, appena al di là del fiume, sono ricordate ancora nelle

9 CARLONE 1981, p. XXII, n. 48.
IO Cf. infra capitolo su Eboli e Campagna.
Il CDC, l,p. 253.

12CDC, VI,p. 71
13 PENNACCHINI, p. 97, a. 1164.
14 CDC, VI, p. 145, a. 1041, in loeum Furano ubi Palmentara diciturfinibus

Campanie.
15 CARLONE 1981,Ausella, p. 83, n. 42, a. 1182; Calli, ivi, p. 213, n. 442, a.

1292.
16 Già ricordata nel 1041 (CDC, VI, p. 145) e per tutto il XII secolo: cf. A. E.

PENNACCHINI, pp. 96-97, a. 1164.
17 Ricade nelloeus il monastero di Sant'Erasmo di Palmentara sul monte

Furano: CARLONE 1981, p. 28, n. 16, a. 1163.
18 Galdo in Iaea Furano, CARLONE 1981, p. 65, n. 34, a. 1179; Rofigliani, ivi,

p. 18,n. Il,a. 1155.
19 AC, CXXIV, n. 4, a. 1063, MOTTOLA 1984, pp. 38-39.
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terre di Furano 20. TI territorio al di là del Tenza viene individuato nella
documentazione scritta in un altro locus di Campagna, Ariano 21, al
cui interno ricadono altre contrade minori, per lo più sopravvissute nella

toponomastica corrente; tra le altre ricordiamo Folcata 22, ai piedi del
monte Pizzo, Palazza 23, Pariti 24, Matiano 25, nei pressi del Sele, e al
l'estremità orientali delle terre di Campagna Sainara-Sagginara 26. Dif
ficile dire se nellocus rientrassero anche le terre del casale di Puglietta,
ricordato nelle fonti solo a partire dal XIV secolo 27, e di Serra d'Arce.

La valle che si incunea tra il versante orientale del monte Ripalta e

le coste occidentali del monte Pizzo costituisce il territorio effettivo di

Campagna, al cui interno si individuano una serie di contrade mino
ri 28. Scendendo verso sud, sulla riva sinistra del fiume Sele si rinven

gono altri distretti territoriali, Ielasana, Dulicaria e Persano. Iloca
Ielasana e Persano sono citati per la prima volta in un documento del
926 relativo a terre infra flubio Siler etflubio Calore 29, mentre di
Dulicaria c'è una prima attestazione nel 1 O12 in cui si individua illocus
tra i medesimi fiumi 30, ma forse la sua collocazione è da spostare più
correttamente nei pressi del Calore, come si evince da una traditio
ad laborandum del 1 051 in cui si individua una terra de eodem loco

tDulicariai su una terrazza prospiciente il Calore nei pressi della chiesa

20 CARLONE 1981, p. 98, n. 48, a. 1189; PENNACCHINI, pp. 100-101, a. 1164.
21 Prima menzione di Ariano sulla sponda sinistra del Tenza in AC, CXXlV,

n. 4, a. 1063, MOTToLA-1984, pp. 38-39.
22 CARLONE 1981, p. 241, n. 113, a. 1242.

23lD., p. 37, n. 20, a. 1168.
24 ID., p. 71, n. 148, a. 1195.
25 ID., p. 214, n. 100, a. 1242.
26 ID., p. 38, n. 21, a. 1168.
27 ID., pp. 228-229, a. 1313.
28 Ad esempio ubi diciturAvelljano, a nord-est dell'abitato di Campagna,

oggi Avigliano (PENNACCHINI, p. 108, a. 1164) o ubi dicitur Odorosa, costa me

ridionale del monte Pizzo (CARLONE 1981, p. 59, n. 31, a. 1174).
29 CDC, I, pp. 185-186.
30 Il documento è edito in PAESANO, I, pp. 90-91.
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di San Lorenzo 31. Ancora oggi la denominazione Persano indica una

area che si estende dall'innesto del Calore nel Sele verso nord fino
all'attuale ponte della strada statale 18, mentre di Dulicaria non si
conserva memoria toponomastica. Ielasana deve invece individuarsi
con molta probabilità nell' odierna contrada Genzana tra il torrente Ri
mati e il torrente Cosa, ad est di Persano. Scendendo lungo il Sele in
direzione della foce si rinviene un locus Petta a denominare le terre

nelle quali ancora oggi sorge la chiesa di San Vito al Sele 32; infine la
zona della foce viene ricordata nella documentazione come locus

Mercatellu, una vasta area perimarina in parte paludosa 33 nella quale
ricadeva anche la contrada Cerza Gallara, ancora presente nella

cartografia del XIX secolo non lontano dalle rovine della città di
Paestum 34.

1.3 Le strade, i ponti e gli approdi.

La zona nord orientale del territorio indagato, un' area come si è
detto caratterizzata da monti e piccoli altopiani, appare nella documen
tazione medievale interessata da un articolato sistema viario che con

sente il collegamento tra i diversi centri della regione. In particolare il

già ricordato documento ricognitivo del 1164, che descrive una situa
zione ormai cristallizzata in gran parte riferibile, come si vedrà, alI' epoca
longobarda, consente di ricostruire le linee della viabilità in quest' area.

Nella contrada Malitu di Monte i ricognitori annotano come confine
di una terra la via qua itur Ebolum 35: si tratta verosimilmente della
stessa strada che tuttora, passando per Melito, conduce da Olevano

31 CDC, VII, pp. 163-165. Per la chiesa di San Lorenzo si veda infra.
32 PAESANO, I, pp. 136, a. 1080, tenimenta de Pettia, ecclesiam Sancti Viti

de Silere; PENNACCHINI, p. 52, a. 1090, loco qui dicitur Petta.
33 Nella zona è testimoniata la presenza di un lago costiero detto Paulinu,

CDC, V, pp. 297-208, a. 1031, e di unapalude, CDC, VI, pp. 148-149, a. 1041.
34 CDC, VII, p. 111, a. 1049. Cerza Gallara in RIZZI ZANNONI,:F 24.
35 PENNACCHINI, p. 75, a. 1164.
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ad Eboli. Poco prima nel documento si era menzionata una via

antiqua 36, ma la scomparsa del toponimo Ursanu, contrada interes
sata dal suo passaggio, non permette di collocare meglio questa stra

da. Gli ufficiali preposti alla ricognizione delle terre della Chiesa
salernitana ancora a Melito, nei pressi della via che conduce ad Eboli,
accennano ad una via que vadit ad Montem 37, la strada che condu
ce al cuore dellocus che stanno percorrendo, dove è attestato anche
un castello 38. Una non meglio identificabile via publica e una viam

veterem che attraversano illocus costituiscono altri percorsi che con

corrono a definire il reticolo viario di Monte:", Superata la località San

Donato, nei pressi del mons Quadraginta è menzionata una via que
vadit adPaludem 40, evidentemente un percorso che collegava le zone

montane dellocus con l'altopiano di Palude. Procedendo verso sud

est, si incontra più volte una via campanina 41, con ogni probabilità la
via che porta a Campagna. Si tratta del percorso che costituisce un

po' il filo rosso seguito dai ricognitori durante la misurazione delle ter

re tra il Montedoro (castellum de Sancta Teccla) e il Tenza. La via

passa nelle vicinanze di Santa Lucia, si inoltra quindi nellocus Furano,
attraversando il vallone de Foresta (oggi vallone del bosco) Truncito,
Sant'Angelo e la località Truppaldisi ad est di Sant'Angelo 42. TI trac

ciato descritto nel documento corrisponde grossomodo alla strada che

oggi mette in comunicazione Santa Maria la Nova con Campagna. A
sud di questa via campanina scorre parallelamente una via antiqua
che procede verso oriente attraversando il vallonem qui Osellam
dicitur ", La via antiqua probabilmente, dopo aver attraversato il

Quadrivio di Campagna, si dirigeva verso Santa Maria de ponte
44 e

36J0., p. 73.
37 ID., p. 76.
38 Si veda infra il capitolo sugli insediamenti.
39 PENNACCHINI 1941, p. 79, a. 1164.
40 ID., p. 85.
41 ID., p. 87.
42 ID., pp. 91-99.
43 ID., p. 94.

44CARLoNE1981,p.105,n.225,a.1225.
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di qui si inoltrava verso l'alta valle del Sele, dove la sopravvivenza del

toponimo 'antica strada' nei pressi di Puglietta potrebbe avvalorare

l'ipotesi. L'itinerario è pressappoco ricalcato dall'attuale strada sta

tale dell' alta valle del Sele. All'altezza del vallone Osella doveva tro

varsi un diverticolo che menava in direzione sud est verso la località
Martinesi e attraversava il fiume Tenza ubipons constructum est qui
de Sancto Martino dicitur", un ponte in muratura (constructum)
funzionale forse ad una arteria romana. Nella località Cappellagene,
oggi Cappelania, sulla riva sinistra del Tenza è ricordata inoltre una via

puplica, a nord di una terra nei pressi del ponte 46, forse la via che da
San Martino si dirigeva verso Palazza. Sentieri e percorsi minori era

no utilizzati per raggiungere i centri a ridosso dei monti, attraversando
le aspre aree che li separavano. Un documento di donazione di età
normanna illustra la complessità degli itinerari nelle zone montuose tra

Olevano, Campagna ed Acerno; la descrizione prende le mosse dal
cilium montis de crypta Sancti Angeli que dicitur Montis aurei (il
santuario micaelico del Tusciano) e passando per il vallone de lo
Ginillo ascende interfines costae caldae (oronimo ancora oggi pre
sente a nord del monte Raione) e inter fines de Turbulo et vadit

usque ad locum qui diciiur Vadillo, seguendo una viam que descendit
in capite castanieto de Pedenzone nei pressi del cilium montis qui
dicitur de Ronda et per cilium terrae quae dicitur de la Melella
secus viam que descendit ad F'aitum, fino a giungere verso meri
dione alla maculam que dicitur le Palelle, Chianelle ad ovest del
l'abitato di Campagna, scendendo di qui fino alla crypta que diciiur
Palmentara e dunque alla via campanina 47. I sentieri ricordati nel
documento come viae sono tuttora percorribili e collegano, con una

.

certa comodità se percorsi a cavallo o a dorso di un mulo, Campagna
con Olevano e con Acerno. Dal casale Zappino di Campagna partiva

45 PENNACCHINI 1941, p. 101, a. 1164.
46 Ibidem.
47 Il documento oggi perduto è del 1168. Si tratta di una ricognizione ordi

nata dal conte normanno Enrico di Principato, è riportato da RIVELLI, p. 97 e da

GIBBONE, pp. 120-122, n. 1; si veda anche CARLONE 1981, pp. XV-XVI, n. 23.
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LE TERRE DEL BASSO SELE- I LOCA
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una via che, seguendo il corso del Tenza, attraversato Matiano giun
geva al vecchio ponte sul Sele 48. La direttrice più importante che at

traversava il territorio era senza dubbio la strada romana che collega
va Capua a Reggio Calabria, denominata da taluno Annia, dai più
Popilia, o quanto di questo antico percorso rimaneva nel Medioevo,
riadattato forse alle mutate esigenze e forse ridotto in alcuni tratti a pista
sterrata a causa della mancanza di manutenzione. il tratto della via tra

Eboli e il Sele è certamente tra i meglio conosciuti 49: la strada scorre

va ai piedi dell' abitato di Eboli proseguendo in direzione sud-est ver

so il Sele, passando dalle odierne contrade di Campagna Epitaffio e

Verticelli; di qui seguiva per un breve tratto il Sele per poi attraversar

lo meno di un chilometro a nord dall' attuale ponte, da dove si inoltra
va verso le nares Lucaniae (passo dello Scuorzo) e il Vallo di Diano.
Si tratta di un itinerario che ricalca il percorso tra Eboli e il Sele della
attuale strada statale delle Calabrie. La documentazione scritta e le

sopravvivenze materiali permettono di confermare questo itinerario.
All'inizio del XIII secolo si menziona per la prima volta ad Eboli una

località denominata Strata'", ricordata qualche anno più tardi nei pres
si del torrente Telegro 51, oggi attraversato, nelle vicinanze della loca
lità Epitaffio, dalla strada statale delle Calabrie (SS 19). Nel XIV se

colo si ricorda un oliveto in una carta di compravendita di terre nel
locus Galdo, nella zona ubi dicltur Caput strate, nei pressi della chiesa
di San Marco 52. La chiesa di San Marco si trova non lontano dalla
chiesa di San Felice 53, quest'ultima collocata nella contrada Calli 54,
toponimo con il quale ancora oggi si indica la zona dell'Epitaffio di

48 Si veda il documento regestato in CARLONE 1981, p. 100, n. 214, a. 1220.
49 BRACCO 1974.
50 Per strata si intende una via lastricata, verosimilmente una strada roma-

na.

51 CARLONE 1981, p. 98, n. 211, a. 1216; ID., p. 143, n. 307, a. 1249.
52 ID., p. 261, n. 519, a. 1393.
53 Così si deduce da un documento di compravendita in ID., p. 195, n. 407,

a 1273.
54 ID., p. 61, n. 127, a. 1193.
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Campagna, dove è localizzato un quadrivio il cui asse principale è
costituito dal tracciato della via Popilia, oggi SS 19, intersecato per
pendicolarmente dalla strada che sale a Campagna e si inoltra verso

l'alta valle del Sele, passando per Osella, ovvero, verosimilmente, la
via antiqua incontrata nel documento del 1164. Si comprende in tal
modo come la località venisse denominata Caput strate, vero perno
del sistema delle comunicazioni con la Calabria, il Sannio e la Puglia 55.
Sulle sponde del Sele si rinvengono le strutture di un ponte romano

costituito in origine da almeno tre campate. Sul sito, nei pressi di un'am

pia ansa del Sele, sono osservabili tre piloni, due realizzati in opus
coementicium con un paramento in blocchi squadrati di pietra calcarea

locale, il primo posto sulla sponda sinistra del fiume, l'altro a circa lO
metri dall'attuale riva destra. Del primo è ancora possibile osservare

l'imposta della campata che copriva la luce fmo ad un pilone interme
dio che doveva trovarsi al centro nel fiume. Quest'ultimo dovette crol
lare nel Medioevo ed essere sostituito dall'attuale pilone, la cui tessi
tura muraria risulta evidentemente più rozza rispetto ai due descritti so

pra: pietre locali dalla pezzatura irregolare e qualche laterizio di spo
glio legati da una malta molto tenace ne formano la struttura; inoltre in
esso si notano grossi fori circolari realizzati verosimilmente per ospi
tare le travature lignee che andavano a costituire l' orditura orizzontale
che sostituì nelMedioevo l'originaria campata ad arco romana, crol
lata forse per l'intemperanza del fiume e per una manutenzione non

più efficace. Il restauro potrebbe risalire all' età longobarda, come

sembra potersi dedurre da un' analoga situazione relativa al ponte del
la viaAppia a Mirabella Eclano (AV) sul fiume Calore, nelle vicinanze
di Benevento. In questo caso si è ipotizzato una distruzione volontaria

l

Il

55 È noto come l'alta valle del Sele costituisse un vero è proprio raccordo
che metteva in comunicazione le aree del Tirreno con Conza e quindi da un lato
la valle dell'Ofanto e la Puglia e dall'altro l'alta Irpinia e Benevento. Cf. da ulti
mo FILIPPONE 1993, pp. 21-25. Vedi infra. Le comunicazioni con la Calabria av

venivano in età longobarda percorrendo ancora la Popilia, come dimostra la

tappa fatta a Capaccio da Ottone II nel corso della sua avanzata verso Crotone;
per il doc. si veda PAESANO 1846, I, pp. 78-79.
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delle arcate del ponte da parte dei Longobardi per controllare meglio
l'accesso a Benevento 56, circostanza che potrebbe essersi verificata
anche sul Sele per evitare o rallentare eventuali avanzate di eserciti
bizantini dalla Calabria e dalla Basilicata verso Conza e Benevento o

Salerno. Lungo la sponda sinistra del fiume, a partire dal pilone e per
circa 30 metri verso nord fino all'ansa del Sele, sono visibili i resti di
una banchina portuale realizzata con la stessa tecnica e i medesimi
materiali utilizzati per la realizzazione del ponte romano. L'attracco flu
viale è posto a circa 21 km dalla foce del Sele, circostanza che per
mette di dimostrare come in epoca antica il fiume costituisse una co

moda via di risalita dal mare verso l'interno della regione, situazione
confermata anche per il Medioevo longobardo. In un documento
emanato dalla cancelleria del principe salernitano Gisulfo II intorno alla
metà dell'XI secolo, si confermano le pertinenze ei diritti della Chiesa
salernitana e tra gli altri beni si ricordano i tenimenta Dolacane et

Pressani que sunt ultra ripamfluminis Si/eri et portus, cannitias
et piscationes ipsiusfluminis 57. Si tratta evidentemente del porto
romano lungo il Sele di cui si sono individuati i resti, localizzato nel
documento nelle terre di Persano, come si deduce dalla vicinanza di

questa località all'attracco 58. li Sele costituiva dunque, fatto abbastanza
anomalo in Italia meridionale, una via di penetrazione verso le vallate

appenniniche ma anche un comodo percorso per spostarsi lungo i vari
attracchi che segnavano il corso del fiume: non mancano infatti testi-

S6 PEOUTO 1990, p. 328, n. 64.
57 PENNACCHINI, pp. 152-153.
S8 Qualche anno più tardi Roberto conte normanno di Eboli (1090) ricono

sce all'arcivescovo di Salerno Alfano II il portum ... et passaggio sul fiume
Sele alla Chiesa salernitana in un elenco di possessi; Roberto nel descrivere i
beni già confermati da Gisulfo II segue un preciso itinerario tra le terre di sua

giurisdizione che parte da nord-ovest e giunge a sud- est, il cui punto interme
dio è il porto del Sele, posto nelle vicinanze della chiesa di San Pietro de toro,

per la quale si veda infra. Il documento è edito in PENNACCHINI p. 49. Il passag

gio sul Sele che Roberto concede avveniva, come si esplicita nel documento,
attraverso lintre.
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monianze documentarie di altri approdi, a cominciare dalportus maris
alla foce del Sele ricordato esplicitamente dalle fonti a partire dai pri
mi anni del XII secolo 59 ma che sicuramente preesisteva a tali
attestazioni. Si tratta probabilmente dello stesso porto ipotizzato dagli
archeologi classici per l'età greca e romana 60, forse ilportusAlbumus
cantato dal poeta romano Lucilio 61. Poco lontano dalla foce, nellocus
Mercatello è ricordato un portus et vadu, un passaggio per traspor
tare uomini e merci dall'una all' altra sponda del fiume 62, probabilmente
in ragione di una via che attraversava la pianura in questa zona e si

spingeva in direzione di Salerno. Si tratta forse dello stesso passaggio
relativo alla strada che dalla porta settentrionale di Poseidonia-Paestum

giungeva al Sele in prossimità dell'Heraion, il cui primo impianto risa
le al V secolo a. C.63. Un altroportusfluminis Silerè menzionato nel
1128 nel testamento di Guglielmo di Principato, sicuramente diverso
da quelli finora ricordati perché donato all'abbazia della SS .ma Trini
tà di Cava 64 in un periodo in cui la stessa già possedeva parte della
rada di Mercatello. Risalendo verso il ponte sulla Popilia si rinviene

già nel 1 O 12 un guado nei pressi della confluenza del Calore cilentano
nel Sele, attraversamento che avveniva mediante le lintre, piccoli tra

ghetti il cui utilizzo era necessariamente collegato ad un attracco 65.
L'atto che testimonia tale situazione è la conferma da parte di Guaimario
ID all'episcopus Cennamus del Mons aureus; in essa si specifica tra

59 Il portus maris del fiume Sele è ricordato per la prima volta nel testamen

to di Guglielmo di Principato in favore della abbazia cavense nel 1128, DTC, F,
44. Anche Idrisi lo ricorda nella sua opera, p. 93.

60 GRECO 1979, p. 20.
61 BOLISANI 1932, p. 97; PEDUTO 1984, p. 77. Più probabilmente ilportus

Albumus di cui parla Lucilio è da identificare con il porto romano nei pressi del

Tenza, ai piedi del Monte Alburno.
62 DTC, xvrn, 17, a. 1105, ma il porto è sicuramente precedente: si veda più

avanti il capitolo sugli insediamenti.
63 Per la strada antica Poseidonia-Sele si vedano GRECO 1987, p. 495 eD.

GASPARRI 1989, p. 262.
64 DTC, F, 44, offerto insieme alportus maris.
65 PAESANO, I, pp. 96-97, n. 2.
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l'altro come i rectores della sede micaelica del Tusciano e i loro uomi
ni potessero entrare nel Sele dall'innesto del Calore e risalirlo con le
lintre in supra usque [in ora] de Alimenta, fino cioè alla confluenza
del rivo Alimenta, circa 14 km a nord del primo punto. Nei pressi della
confluenza Calore-Sele il documento ricorda inoltre una via carraria
che si dirigeva probabilmente verso la località Maida, quadrivio nella

lingua longobarda, e di qui doveva inoltrarsi verso Capaccio. La me

desima via Carraria è rammentata sulla riva destra del Sele nelle vi
cinanze del vallone qui dicitur de Flocche (oggi Fiocche), non lon
tano dal fiume qui Telebrum dicitur, il Telegro, nei pressi del punto in
cui le sue acque affluiscono al Sele 66. La strada doveva dunque scor

rere nelle terre di Fiocche parallela per un tratto al corso del Sele fino,
verosimilmente, alla scafa, da dove sulla sponda opposta del fiume si
inoltrava verso le terre di Dulicaria 67. Sempre nei pressi della con

fluenza Telegro-Sele si incrocia una via che ducit adEbuli 68, attestata

per la prima volta nel 1083 69. Non dovevano inoltre mancare pas
saggi e risalite lungo il Sele controllate direttamente dall' autorità pub
blica, come si deduce da un documento del 1114 in cui Roberto di
Eboli concede ai monaci della Badia di Cava l'esenzione dal paga
mento in transeundo vel redeundo jlumen quod Siler vocaturpro

66 ID., II, p. 116, a. 1141.
67 Ancora nella seconda metà del XVIII secolo esistevano due scafe lungo

il basso corso del Sele, una che attraversava il fiume in corrispondenza della
località Fiocche (oggi ponte Fiocche), l'altra che consentiva il transito sul fiu
me in località Ponte Barizzo. I due attraversamenti erano funzionali alla strada
detta del Comito che, partendo da San Giovanni di Eboli, si inoltrava verso'
Fiocche e il Sele, percorsa dai vari Winckelmann, Canova, Goethe, lady
Blessington, Lenormant sulle loro carrozze per raggiungere le rovine pestane
(CESTARO, pp. 7-8), ricalcando in pratica il tragitto della nostra via Carraria.

68Ibid.
69 Nel documento si fa riferimento ad una via che dal castello di Eboli va

alla chiesa di San Nicandro: DTC, B, 30, a. 1083, chiesa che si elevava nei pressi
del Telegro, come si evince da una compravendita del XII secolo, CARLONE 1981,
n. 143,p.69,a. 1195.
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Il

se vel pro servientibus suis seu pro animalibus vel aliis rebus
eiusdem monasterii ai portunarii lì presenti, che dovevano inoltre

trasportarli al di qua e al di là del fiume absque aliqua datione 70. I

portunarii del documento del 1114 sono dunque degli agenti del si

gnore, preposti al controllo dei passaggi su alcuni guadi, con evidenti
funzioni fiscali (riscuotono i dazi da cui sono esentati i monaci cavesi,
i loro animali e le loro merci). È interessante osservare a questo punto .

come l'Editto di Rotari affidasse la sorveglianza dei guadi, dei traghetti
e dei porti fluviali a ufficiali chiamatiportonarii, nelle cui funzioni rica
deva anche il compito di riscuotere dazi per il transito delle merci 71.
La circostanza che agli inizi del XII secolo lungo il Sele si conservas

sero nella figura deiportunarii funzione e denominazione proprie della
tradizione giuridica e dell'organizzazione longobarda, notoriamente

rispettata dalle prime generazioni normanne, induce ad ipotizzare il
controllo e la vigilanza dell'attraversamento del Sele così concepiti già
in epoca longobarda. Gli stessi privilegi concessi alla Chiesa salernitana
e al monastero-episcopio del Mons aureus costituiscono la conferma
dell'esistenza di un sistema di passaggio controllato integralmente dal
l'autorità pubblica, presumibilmente attraverso l'opera di ufficiali. Un

punto di attraversamento del fiume forse controllato già daportunarii
in epoca longobarda era la scafa del Sele, di cui permane memoria

toponomastica nel toponimo Ponte della scafa all'altezza di Ponte
Barizzo. Di qui ai viaggiatori del '700 e dell'800 si aprivano da lonta
no i maestosi scenari dei templi pestani e delle paludi regno degli om

brosi bufali. Poche centinaia di metri più a sud è stata ipotizzata la

presenza di una rada nella località San Vito, sulla riva destra del Sele 72.
Naturalmente a questi punti di passaggio sul fiume corrispondevano

I I

70 DTC, E, 35. Si ricorda che le situazioni esposte in precedenza erano rife
rite a concessioni di diritti di passaggio e non semplici esenzioni come in que
sto caso, a enti ecclesiastici che avrebbero potuto quindi chiedere dazi per
l'attraversamento deiguadi loro concessi dall'autorità pubblica.

71 Rot., IT. 265-268: si veda anche FASOLI 1962, p. 139.
72 PEDUTO 1984, pp. 73-74.
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percorsi che si diramavano nella piana verso est e verso ovest, ma che
risalivano anche lungo il Sele, come attesta un charta collationis del
1041 relativa ad una chiesa dellocus Mercatello in cui si annota una

via che procede iustoflubio Siler 73.

Ricapitolando la situazione viaria nel territorio esaminato, si può
osservare come permanesse nel Medioevo un reticolo grossomodo
ortogonale, probabilmente di impronta romana. TI ramo maggiore del
sistema è sicuramente la via Popilia che attraversava il territorio da
nord ovest a nord est, discendendo dalle pendici dei monti Picentini e

rimontando verso gli Albumi; su di essa si innestano una serie di vie
che risalgono verso le valli, quali la via che dal ponte si dirige a Cam

pagna, oppure che seguono il corso del Sele verso i passi appenninici.
Proprio il fiume, solcato dalle veloci lintrae, pare caratterizzarsi come

via preferenziale per l'attraversamento del territorio in direzione nord

sud, come testimonia il gran numero di approdi e guadi. Soprattutto la
via fluviale doveva permettere un' agevole risalita verso l'alta valle del

Sele, bretella fondamentale all'interno delle comunicazioni tra le coste

del Tirreno e le terre dell'Adriatico: di qui infatti un percorso romano,

diverticolo della Popilia, lungo la riva destra del Sele, ancora oggi ri
calcato dalla viabilità locale, superato lo spartiacque Sele-Ofanto al
l'altezza del varco appenninico della Sella di Conza, immette nella valle
dell'Ofanto dominata in quel tratto dalla fortezza di Conza, insieme la
via più comoda per raggiungere la Puglia, ma anche chiave di accesso

per penetrare lungo l'Irpinia verso Benevento 74. Dal Sele era poi pos
sibile raggiungere facilmente quelli che in epoca tardo longobarda e

poi in età normanna sarebbero diventati i centri amministrativi del ter

ritorio, Eboli e Campagna. Parallele alla via Popilia si svolgevano al
tri percorsi fondamentali nelle comunicazioni all'interno del territorio,
come la via che da Licinianum passando per le alture a nord di Eboli
si immetteva sulla via Campanina, collegando, attraverso il territorio
del Tusciano e la sua alta valle, Eboli e Campagna al cuore dei Monti
Picentini.

73 CDC, VI, pp. 148-149.
74 Per la viabilità nell'alta valle del Sele cf. FILIPPONE 1993, pp. 21-25, 33.
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iii
I

Un sistema in definitiva che si potrebbe definire estremamente fun
zionale e complessivamente equilibrato, caratterizzato da un cospicuo
numero di vie che attraversano sia la pianura che le colline e i monti,
collegate tra di loro.

II. DISGREGAZIONE URBANA E RIORGANIZZAZIONE

TERRITORIALE NELLE TERRE DEL SELE TRA V E VII SECOLO

TI territorio del medio-basso Sele ricade con ogni probabilità in età
romana nell' orbita amministrativa dei due municipia di Paestum ed

Eburum, in quest'epoca gli unici due centri urbani dell'area conside
rata 75. TI primo aveva come limite giurisdizionale la riva sinistra del fiu
me Sele fino alla confluenza del Tanagro 76, mentre è presumibile che
Eburum amministrasse le terre sulla sponda opposta, dalla foce gros
somodo fino alle sorgenti del fiume 77.

II.1 - Paestum: crisi e resistenze

Paestum, denominazione romana della greca Poseidonia, fu in età

imperiale città fiorente, residenza di importanti personaggi legati alla

capitale 78. Le ricche colline retrostanti e la posizione al centro della

75 Nella limitanea valle del Tanagro sorgeva la città di Volcei, sede di un

altro municipium le cui pertinenze amministrative tuttavia principiavano dal
l'innesto del Tanagro con il Sele, quindi al di fuori del territorio qui considerato.
Per il territorio di Volcei si veda BRACCO 1978, in parto pp. 23 ss.

76 MELLO 1977, p. 46.
77 Per le pertinenze del distretto municipale di Eburum nelle terre dell' alto

corso del Sele si veda FILIPPONE 1993, p. 20.
78 La bibliografia sulla fondazione sibaritica di Poseidonia (VI secolo a. C)

è sterminata; si rimanda a tal proposito alla vocePaestum nell'EAA, VI, pp. 544

ss., al volume Poseidonia-Paestum 1987 e agli Aggiornamenti dell'EAA s.v.

Paestum, IV, 1994, pp. 151-170. Molto più ridotta risulta la produzione scientifi-
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fertile chora tra Agropoli e il Sele, dove i Sibariti decisero di elevare
il teichos di Poseidonia, che ben presto divenne il terminale privilegia
to delle produzioni delle valli fluviali del Sele e del Calore cilentano,
fecero della città nei pressi del mare un fiorente centro agricolo e un

importante snodo di attività commerciali fino a tutto il III secolo. In

questo secolo si assiste a notevoli trasformazioni nell'assetto urbani
stico di Paestum, particolarmente evidenti nel quartiere del foro, dove
viene abbattuta la precedente basilica a tre navate e se ne costruisce
una nuova con altri edifici di carattere pubblico 79. I primi segni di de
cadenza appaiono nella notevole diminuzione di personaggi di rilievo
in città che emerge dalle epigrafi a partire dal IV secolo rispetto al
secolo precedente 80, praticamente l'unica fonte sulla quale è possibi
le ricostruire la storia di Paestum in questo periodo decisivo per le vi
cende del centro tirrenico. Tra ilV e il VI secolo si verifica il collasso
dell'organizzazione urbanistica a Paestum. In questi anni probabilmente
si assiste all'occupazione delle sedi stradali da parte di edifici costruiti
con materiali di spoglio nell' area della città a nord del foro 81. Le zone

meridionale e centrale della città vengono abbandonate alle frequenti
esondazioni del fiume Salso, le cui acque stagnanti formano ben pre
sto una spessa coltre travertinica che sommerge le antiche strutture,
un vero assedio cui si cercò di resistere con le sopraelevazioni dei piani
di frequentazione ottenute tramite la costruzione di rozzi muri di

.

contenimento alti circa 1 metro che sostenevano il terrapieno sul qua
le transitavano gli abitanti di Paestum. La vita comunque continuò a

Paestum nella zona settentrionale, intorno all'antico Athenaion dive-

ca relativa all'età romana e quasi inesistenti gli studi sul periodo tardoantico,
soprattutto a causa delle campagne di scavo fatte durante i primi decenni del

nostro secolo, tendenti a riportare alla luce quasi esclusivamente le strutture

della città greca.
79 GRECO 1994, pp. 155-156.
80 MELLO 1984, pp. 34 ss.
81 Il fenomeno è stato notato dagli archeologi classici, i quali tuttavia non

hanno saputo fornire una cronologia precisa: cf. GRECO 1994, p. 15. Per la co

struzione delle abitazioni con materiali di spoglio si veda MAIURI 1986, pp. 66-69.
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nuto chiesa cristiana, con la chiusura degli intercolumni e l'abbattimento
delle pareti della cella. In questi stessi anni si prese a seppellire all' in
terno delle città, fuori e all'interno del vecchio tempio, ora chiesa, e ai

piedi delle mura 82. Una epistola del 592 in cui Gregorio Magno esor

ta il vescovo di Paestum, Felice, residente temporaneamente nella vi
cina Agropoli, a riorganizzare le terre della sua diocesi e a disporre i
servizi liturgici in alcune diocesi vicine ora vacanti 83, verosimilmente
sconvolte dalle vicende del conflitto goto-bizantino e dalla pressione
longobarda 84, costituisce il testimone più antico dell' esistenza di un

ordinario diocesano nella città tirrenica e la singolare circostanza della
sua sopravvivenza in un periodo in cui la Campania vede scomparire
la gran parte delle circoscrizioni carismatiche formatesi in età
tardoantica 85. Di recente Paolo Peduto è riuscito ad individuare, sulla
base di relazioni inedite di vecchi scavi condotti nell'area del tempio
di Atena, il complesso episcopale pestano del V-VI secolo: si tratta

della già ricordata chiesa ricavata nelle strutture del tempio di Atena e

di edifici, uno sicuramente su due piani, costruiti con materiale di spo
glio in opera quadrata e opera incerta, disposti intorno ad un cortile
tendenzialmente quadrato davanti alla facciata dell'Athenaion, locali
necessari all'amministrazione della diocesi ma anche magazzini al pian
terreno e la sala capitolare. Poco lontano dal complesso sorgeva una

chiesa sepolcrale paleocristiana, la Santissima Annunziata, oggi con

servata nelle forme caratteristiche dell' architettura desideriana 86.
La tipologia edilizia iridividuata nel complesso episcopale pestano

risulta confrontabile con alcuni palazzi di età gotica caratterizzati da
edifici disposti ad ali organizzati intorno ad un cortile centrale studiati
in Italia centro-settentrionale, in Lombardia a Brescia e a Monte Bar-

I

I

82 MAIURI 1951, pp. 283-284.
83 GREGORII I registrum, pp. 141-142.
84 Si veda a tal proposito NATELLA 1984, pp. 17-19.
85 Classico a questo proposito lo studio del DUCHESNE 1903. Si veda anche

VITOLO 1990, pp. 75-86.
86 PEDUTO 1990, pp. 338-343.
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ro 87, in Romagna a Insula 88 e Galeata 89, complessi che costituirono
modelli per alcune realizzazioni altomedievali quali il monastero di Santa
Giulia a Brescia e la domus episcopi a Feltre nell'VIII secolo 90.

La scarna documentazione archeologica relativa al periodo tardo
antico e altomedievale prodotta [mora dai numerosi scavi condotti dagli
archeologi classici a Paestum non consente di ricostruire un quadro
esaustivo delle trasformazioni che interessarono la città in quegli anni:
tuttavia dagli elementi analizzati sopra si possono trarre alcune brevi
considerazioni. In particolare dopo i primi segnali di decadenza, la [me
del sistema di irregimentazione delle acque evidente nella mancata

pulizia dei canali di deflusso e del fossato che cingeva le vecchie mura,

causa delle inondazioni di cui si è detto 91, l'invasione delle sedi viarie
romane notate grossomodo a partire dal V secolo costituiscono spie
di una crisi cronica del sistema, per cui non sembra sussistere più una

struttura capace di controllare e incanalare le trasformazioni urbanisti
che e di organizzare la città in modi di vita di stampo urbano secondo
la concezione che si ebbe di quest'ultima pressoché lungo tutta l'epo
ca imperiale romana. Tale condizione portò alla progressiva decadenza
di Paestum, verosimilmente accentuatasi dopo la conquista longobarda
della piana fino allo spostamento della sede vescovile sul retrostante

monte Calpazio, dove nel IX secolo fu fondata Caputaquis-Capaccio,
che sostituì l'antica colonia sibaritica anche nelle sue prerogative ur

bane ".

87 Per il palazzo di Brescia e il palazzetto di Monte Barro si veda BROGIOLO

1994, pp. 104-105.
880RTALLI 1991, p. 175.
89 MAIOLI 1988, pp. 63-66.
90 BROGIOLO 1993, p. 102.
91 L'osservazione relativa al fossato e alle canalette di deflusso delle acque

inMAIURI 1951 p. 284.
92 Per Capaccio si veda infra, capitolo Insediamenti ed economia in età

longobarda.
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II.2 - L'altrafaccia della crisi: il territorio

Se in questo periodo la città entra in una fase irreversibile di crisi,
alcuni elementi sembrano indicare una vicenda diversa per il territorio
che da essa amministrativamente dipende. Lungo il fiume Sele sono

stati di recente condotti degli scavi in località San Vito, nei pressi del
l'omonima chiesa secentesca che, secondo la tradizione, conserva le

reliquie del santo eponimo martirizzato sulle sponde del fiume ai tempi
delle persecuzioni dioclezianee 93. TI saggio, limitato a due aree nei pressi
dell'attuale chiesa, ha portato alla luce varie fasi di vita del santuario:
in particolare le strutture di una serie di edifici datati tra la fme del V e

la metà del VI secolo, con ogni probabilità relativi al complesso origi
nario, realizzati in laterizi, i cui ambienti interni erano rivestiti di lastre
marmoree fissate alle pareti con chiodi di bronzo e pavimentati con

mosaici policromi a motivi geometrici 94. L'insediamento a SanVito non

doveva limitarsi al pur importante santuario extraurbano: una serie di

ricognizioni non sistematiche condotte nell' area della chiesa moderna
hanno individuato un' area di affioramenti ceramici sparsa su una su

perficie di circa due ettari che definisce un vasto insediamento, pro
babilmente un villaggio in epoca altomedievale, caratterizzato da una

apparente continuità di frequentazione dal IV secolo avanti Cristo al
basso Medioevo (XIII sec.) 95

•

.:. L'edificio paleocristiano del Sele, elevato, come si è visto, con l' im

piego di buone tecnologie e l'utilizzo di materiali di notevole qualità

93 Per il testo agiografico relativo alla vicenda di Vito e i suoi compagni e

per l'individuazione del sito cf. MELLO 1988, pp. 12-23. Il Santo ebbe nella zona

un culto notevole, come dimostrano gli episodi della Grotta dell'Angelo e la

cappella principesca di Montecorvino Pugliano; si veda a tal proposito DI MURO

1993, pp. 63 ss.

94 DE ROSSI 1995, in part. pp. 137-143. La fase descritta sopra è l'unica da
tata in maniera convincente, mentre per le altre gli scavatori si 'Sono basati esclu-
sivamente sui rapporti tra le strutture murarie.

�'--

95 Il Peduto ritiene che il villaggio di San Vito fosse collegato ad un appro
do fluviale insabbiato dalle frequenti inondazioni del Sele (PEDUTO 1984, pp. 73-

74). Per il sito di San Vito si veda anche infra.



96 San Vito si trova nelle immediate vicinanze della zona ricordata in età

longobarda con la significativa denominazione di Mercatellum, cf. infra capi
tolo Insediamenti ed economia in età longobarda.

97 PEDUTO 1984, pp. 74-75; ID. 1990, pp. 346-347. Lo studioso sembra pro
penso ad indicare una cronologia del manufatto oscillante tra il VI e il VII seco

lo.
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quali mosaici e marmi policromi, indica chiaramente �bilità da

parte della committenza di investire grosse somme in questa impresa,
riflesso di una economia affatto disastrata, come si evince in qualche
modo anche dall'intervento episcopale coevo a Paestum. Difficile dire
di più sul villaggio che presumibilmente si formò sulla riva del Sele anche

per la presenza delle reliquie di Vito, ma è verosimile supporre che la
vicina rada e il prestigioso complesso santuariale ne favorissero lo

sviluppo, senza dimenticare la posizione strategica del sito all' interno
dei flussi di passaggi di uomini e merci nella regione 96.

A poche centinaia di metri dal complesso santuariale del Sele, sulla

sponda opposta in località Barizzo, sono stati individuati i resti di un

battistero collegato ad una chiesa, edificata sul sito dove sorgeva una

villa rustica di età imperiale, un complesso plebanale databile allo stesso

periodo in cui si composero i mosaici e si elevarono le strutture di San
Vito o a qualche decennio più tardi 97.

Da quanto detto si può notare una certa divaricazione tra le vicen
de che interessarono la città di Paestum e il suo territorio in età tardo

antica, una sorta di rapporto inversamente proporzionale: se da un lato
la città entra nel V secolo in una fase definibile di crisi irreversibile, nel
territorio si scorge nello stesso periodo una chiara tendenza alla

riorganizzazione anche attraverso interventi di prestigio, seppure la

considerazione derivi al momento dalI'osservazione di un numero li
mitato di dati.

Spostandoci verso l'interno, appena fuori dalla circoscrizione

municipale pestana, fenomeni in parte analoghi segnano le vicende del
limitrofo distretto romano di Volcei-Buccino, dove si assiste all'inizio
della crisi del centro urbano tra III e IV secolo e al contemporaneo
ripristino o formazione ex novo di centri rurali quali le villae rustiche
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di San Nicola, Vittimose, Pareti, Vagni. In questi siti si è potuto con

statare una sopravvivenza o addirittura un potenziamento delle strut

ture produttive agricole e l'impianto di attività artigianali quali la lavo
razione del ferro tra IV e V secolo a fronte di una evidente degenera
zione degli edifici abitativi, circostanza che consente di assegnare alle
ville di Buccino un ruolo di riferimento per le piccole comunità di con

tadini sparse all'intorno 98.
La fine della città o almeno il collasso del sistema urbano tra V e

VI secolo non significò la cessazione completa di attività nel territorio

pestano e alla luce di ciò si comprende meglio la notizia di Cassiodoro
relativa all'esistenza di navicularii lucani che si recavano ad Gallias
tra il 508 e il511 per trasportare le victuales species necessarie a far
fronte ad una terribile carestia 99, nei quali sono da riconoscere, come

ha ben messo in evidenza il Natella, armatori che partivano dagli ap
prodi pestani 100. Fu probabilmente la resistenza dei piccoli centri sparsi
nella piana di Paestum e nella Lucania interna a permettere ancora

nell'età di Teodorico la sopravvivenza di questi imprenditori e verosi
milmente i fulcri delle loro attività10 1

• Di lì a poco le conseguenze della

guerra goto-bizantina spazzeranno via anche queste retroguardie di

quello che fu il sistema di produzione e distribuzione romano.

La conquista di questo settore della piana del Sele da parte dei

Longobardi beneventani, avvenuta verosimilmente negli stessi anni in

I
I

I I

98 Per Buccino, BRACCO 1978, p. 25. Per le ville DYSON 1972, pp. 159-163; ID.

1973, pp. 405-409. Si veda anche FILIPPONE 1993, pp. 26-28.
99 CASSIODORO, Variae, p. 117.
100 NATELLA 1984, pp. 14-15. Per l'identificazione nell'alto Medioevo di

Lucania con Paestum si veda infra, il capitolo sul territorio in età longobarda.
101 Oltre alle ville di Buccino e agli insediamenti lungo il Sele, si ricordi la

significativa fiera che si teneva agli inizi del VI secolo a Marcellianum nel vici
no e, come si è visto, ben collegato Vallo di Diano, cui accorrevano mercanti da

luoghi anche remoti, rammentata in un celebre passo di una epistola cassiodorea

(BURGARELLA 1982, pp. 13-20) o le attività produttive della villa di San Giovarmi
di Ruoti presso Potenza durante il V secolo (SMALL-FREED 1986, pp. 97-130, si
veda anche DELOGU 1990, pp. 149-151).
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cui cadeva Salerno, non sembra provocasse un brusco mutamento nella
vita quotidiana dei rustici stanziati nelle campagne già pestane.

Gli scavi condotti dall'Università di Salerno negli anni '80 sulla riva
sinistra del Sele hanno riportato alla luce le strutture di una chiesa fon
data nel VI secolo, cui fu aggiunto durante il VII secolo un battistero,
complesso funzionante almeno fino al IX secolo, con ogni probabilità
la chiesa di San Lorenzo ricordata a partire dall'XI secolo nei docu
menti dell' abbazia di Cava dei Tirreni.

La chiesa sorgeva sulle basse colline dominanti quella parte della

piana che si estende immediatamente ad est del Sele ed intorno ad essa

si sviluppò una comunità di villaggio che si può affermare in base alle
analisi del sepolcreto abbia avuto tra VII e IX secolo una situazione

demografica costante valutabile intorno ai 60 individui.
Dallo studio dei reperti e dell'architettura il Peduto ha riconosciu

to nel San Lorenzo una plebs baptesimalis, con ogni probabilità
incardinata alla circoscrizione diocesana di Paestum, plebs che am

ministrava i sacramenti, dal battesimo al viatico, per una comunità ru

rale dedita alla coltivazione dei campi trail Sele e l'affluente Calore
cilentano e si configurava come polo che favoriva, tra l'altro, le attività
di un modesto mercato di cui sono state riconosciute, seppur in via

ipotetica, le strutture materiali 102.

Negli stessi anni restavano attivi, infme, i centri di Ponte Barizzo e

di San Vito, segni di un consistente interesse da parte dei nuovi signori
della terra per la fertile pianura del Sele.

102 PEDUTO 1984, pp. 29-78. ID. 1990, pp. 336-337, 344.

11.3 - Eboli

Molto scarse sono le notizie relative alla città di Eboli in età tardo

imperiale. Una base di statua riporta una epigrafe in cui si chiarifica la

ragione della dedicazione della statua da parte di un locale collegium
dendrophororum a un Flavio Silvano, patrono municipii Eburini,
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per la sua munificenza. TI documento attesta come Eboli rivestisse un

ruolo amministrativo importante nella rete territoriale di epoca impe
riale 103. La medesima base fu riutilizzata nel IV secolo per una nuova

statua dedicata al prefetto Flavio Dalmazio, corrector Lucaniae. Nel
IV secolo, dunque, sopravviveva nel centro della piana del Sele una

certa organizzazione urbana. Le testimonianze epigrafiche su Eboli
romana si concludono qui, né esistono testimonianze archeologiche
edite che possano fornire ulteriori ragguagli sull'evoluzione dell'orga
nizzazione urbana dalla città, ma Eboli doveva aver costituito un cen

tro fiorente in età romana, come si può dedurre ad esempio dalle nu

merose colonne di epoca romana riutilizzate nelle navate della chiesa
romanica di San Pietro alli Marmi o negli elementi di spoglio ricono
scibili in alcuni tratti delle superstiti mura longobarde o normanne. TI
territorio del municipium ci restituisce inoltre l'immagine di una certa

floridezza economica: sulla riva destra del Sele, in località Sagginara,
sono stati infatti rinvenuti, durante campagne di scavo condotte negli
anni '30 del nostro secolo, materiali e strutture edilizie che fanno pen
sare alla presenza di un importante polo produttivo di carattere agri
colo e industriale esteso per una superficie di oltre due ettari. Accanto

agli opifici per la produzione di laterizi, di vetri e per la lavorazione del

rame, attivi fino al II secolo, sono state rinvenute le strutture di dimore
riccamente qualificate dalI' impiego di materiali prestigiosi, quali mo

saici e intonaci dipinti, decorate da statue di marmo e con impianti
termali di servizio. Queste ultime sembrano resistere fino al III seco

lo 104. Cronologie più basse sono invece indicate per altre strutture di
carattere più rozzo. Se si considera la vicinanza della zona all'attracco
fluviale lungo la via Popilia, si può ipotizzare che le produzioni di

Sagginara trovassero proprio in quell' importante snodo un comodo

stoccaggio verso le città della costa. L'economia del territorio di Eboli
si completava anche delle attività legate allo sfruttamento dei ricchi

103 BRACCO 1974, p. 6.
104 DELLA CORTE 1924, pp. 43 SS., FILOMARINO 1924, pp. 12-16, FILIPPONE 1993,

p.28.
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boschi dei Picentini, come si evince facilmente dalla presenza in città
di un collegio di dendrofori, tra le cui finalità ricadeva anche il com

mercio del legname 105, occupazione molto importante nella zona se si
considera anche il rinvenimento di un'altra epigrafe relativa ad un col

legio analogo nel territorio di Caposele, alle sorgenti del fiume (circa
15 km da Eboli) 106.

ID. INSEDIAMENTI ED ECONOMIA IN ETÀ LONGOBARDA

III. 1 - La presenza vulturnense e S. Angelo di Furano

La più antica attestazione scritta relativa ad un insediamento nel
territorio indagato in età longobarda risale all'anno 815. Si tratta di

un'ingente elargizione di beni al monastero di San Vincenzo al
Volturno fatta da Alahis, figlio di Arechi II: tra le altre cose Alahis
offre una rem meam quam habeo non longe ab ecclesia Sancti

Medici, ubi Forano dicitur; vel que cetera nomina ibi vocatur

... nec non et molinum meum in Teonsa in integrum, cum olive
to 107. Si tratta dunque di una proprietà nei pressi della chiesa di San
Medico a Furano e di un mulino con vicino oliveto nei pressi del
fiume Tenza. La donazione andrà a costituire ben presto il dominio
vultumense sul Tenza organizzato nella forma consueta di cella, come

si rinviene in un atto di conferma emanato da Ludovico il Pio
nell' 819 108. La documentazione seriore consente di collocare me

glio le proprietà di San Vincenzo a Forano. TI documento di ricogni
zione del 1164 accenna in loco Forano ad una terra laboratoria
in qua ecclesia diruta est que ad honorem Sancti Medici
constructafuit, nelle vicinanze della via campanina tra Truppaldisi

105 R. E. PAULY-WISSOVA, S. v. Dendrofori.
106 FILIPPONE 1993, p. 20.
107 Chronicon Vultumensis, I, p. 253.
108 Cella Sancti Vincencii in fluvio Tensa, ivi, I, p. 232.
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e il vallone deforesta 109. Siamo dunque non lontano dal fiume Tenza
ed è probabile che la res insieme al mulino e all'oliveto costituissero
un dominio compatto, segni di una ripresa delle attività in queste
terre le cui origini sono da collocare almeno al secolo precedente.

Le pertinenze della cella si completarono probabilmente da subi

to, secondo le consuetudini del monastero vulturnense nel Salernitano,
con l'edificazione di una chiesa, dedicata così come avvenne nelle terre

del Picentino a San Vincenzo 110, chiesa che nel 1067 si ritrova sulla

sponda sinistra del Tenza rifluita nel patrimonio di un conte Maraldo 111.
La situazione insediativa doveva apparire in questa area ancora

più complessa e non limitata alla cella vulturnense. In località Sant'An

gelo di Furano, nella stessa zona dunque in cui sorgeva la chiesa di
San Medico, ho individuato i ruderi di una chiesa che dall'analisi delle
strutture superstiti sembrerebbe potersi collocare ai tempi della costi
tuzione della cella Sancti Vincencii sul Tenza.

L'edificio manca oggi dell' abside, demolita per allargare la strada
che passa ad est della chiesa, ma appare ancora leggibile. La chiesa si

presenta a navata unica preceduta da un alto protiro con tre ingressi,
uno centrale gli altri due laterali. Le pareti sono scandite da quattro
ampie finestre per lato. L'osservazione del manufatto consente di in
dividuare almeno tre fasi di costruzione. La prima è costituita dalla
facciata e dal perimetrale sud, decorato da lesene esterne a sezione

rettangolare. La seconda è originata probabilmente dal crollo della

parete laterale nord: dopo l'evento si riedificò la quinta muraria
ammorsandola in maniera non molto efficace alla controfacciata della
chiesa 112. La terza fase, che potrebbe anche coincidere cronologica
mente con la seconda, si individua nella costruzione di un protiro su

109 PENNACCHINI, p. 100.
110 Per la situazione del dominio vulturnense nelle terre del Tusciano si ri

manda a DI MURO 1993, pp. 65-82. Per le terre del Picentino si veda VISENTIN in
c. d. s.

III Il documento edito in MOTIOLA, pp. 39-40.
112 L'evidente tendenza allo scollamento della parete all'esterno oggi

rilevabile costituisce una prova di quanto affermato.
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due livelli, evidentemente appoggiato alla facciata, tanto da coprirne
gli intonaci.

L'osservazione dei paramenti murari evidenzia il modo di proce
dere delle maestranze impiegate per la costruzione della chiesa: sulla

parete nord, realizzata utilizzando pietre calcaree locali di pezzatura
diversa cavate probabilmente dalle coste del vicino monte Ripalta, si
nota l'avanzamento dei lavori scandito da filari di laterizi di spoglio,
che regolarizzano il piano di posa e consentono una elevazione del muro

più regolare.
Anche per la realizzazione della parete laterale sud era stata utiliz

zata la locale pietra calcarea, ma l'orditura muraria appare molto più
regolare: si usarono qui, come anche per le lesene, delle pietre gros
somodo di una medesima dimensione medio-piccola, mentre gli spi
goli furono rafforzati con degli elementi più grandi ricavati anche da
edifici romani; ciò evitò l'utilizzo di laterizi per appianare le superfici
da cui ripartire in elevato. La differenza mostra anche la maggior raf
frnatezza del primo cantiere, testimoniata anche dalle ampie tracce di
intonaco che rivestiva questa parete, del tutto assente sul perimetrale
opposto. La facciata, anch' essa in origine intonacata, appare perfet
tamente ammorsata alla parete sud ed anche nella tessitura rimanda
ad una regolarità non riscontrata sulla parete nord.

Infrne la malta utilizzata ad una prima analisi autoptica pare priva
di inclusi piroclastici

Difficile risulta stabilire delle precise cronologie, ma una lettura

tipologica del manufatto permette di avanzare alcune proposte di
datazione.

La fase più recente è costituita dalla elevazione del protiro, ele
mento che svolgeva accanto alla funzione di ingresso anche quella di

campanile, come si arguisce dall' altezza e dalle lunghe finestre realiz
zate sul secondo livello e poi tompagnate. Questa tipologia di protiro
si ritrova nell'Italia meridionale normanna durante il XII secolo 113, ero-

113 Si veda ad es. il protiro della cattedrale di Anglona (MT), datato appun
to al XII secolo, GARZYA ROMANO, pp. 103-112.
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nologia che appare confermata anche dalla perduta ghiera dell' arco

d'ingresso realizzata con conci di tufo, uso che costituisce una delle
caratteristiche peculiari nelle realizzazioni decorative di epoca normanna

nel Salernitano 114.
Si può dunque ragionevohnente affermare che la fase della faccia

ta e del perimetrale sud risulti anteriore ali'epoca normanna. La novità
del gusto che emerge nell' adozione del protiro a pianta quadrata e la
differenza nel modo di procedere dei due cantieri segnano la distanza

cronologica tra le due fasi della fabbrica.
La documentazione scritta permette di identificare la chiesa e di

aggiungere altre considerazioni anche di carattere cronologico che
consentono di precisare meglio la storia dell'edificio. Nella ricognizione
del 1164, più volte rammentata, si fa cenno ad una terra dellocus

Furano, ubi Sanctum Angelum dicitur, intra quam ipsam eccle
siam [evidentemente di Sant'Angelo] et case dirute de Alegysio
constructefuerunt 115. È evidente come nelle strutture della chiesa
individuata appunto nella località Sant'Angelo di Furano siano da ri
conoscere i resti della chiesa omonima, passata a quest' epoca ai beni
della Mensa arcivescovile salernitana. La chiesa è al centro di un inse
diamento sparso che appariva in rovina nel 1164, ma di essa non si

specifica lo stato, con ogni probabilità perché non presenta menoma

zioni strutturali 116, forse perché a quell'epoca era già stata sottoposta
al restauro evidenziato.

Alcuni elementi architettonici osservabili sulla parete sud consen

tono di ipotizzare l'epoca cui risale la prima fase della chiesa di San-

114 Grande abbondanza di queste decorazioni in tufo si rinviene a Salerno
tra XI e XII secolo, ad esempio nella cattedrale o nei palazzi normanni, come

Castel Terracena o Palazzo Fruscione; altri esempi nella forìa (San Felice in

Felline). In generale si veda anche D'ONOFRIO-PACE 1981,passim.
115 PENNACCHINI, p. 98.
116 La vicina chiesa di San Medico, come si è visto, era invece detta diruta,

cf. supra. Più avanti si vedrà come il quadro che emerge dalla descrizione dei

ricognitori sia caratterizzato da una estrema puntualità nella descrizione dello
stato strutturale degli edifici ricadenti nei possessi della Chiesa salernitana.
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t'Angelo. TI perimetrale sud della chiesa è infatti scandito esternamen

te da lesene che ricordano soluzioni decorative adottate per l'oratorio
di San Michele presso il monastero di Santa Maria della Pusterla a

Pavia (metà del VII secolo) 117, nella chiesa di San Michele Arcange
lo a Sant'Arcangelo di Romagna (edificio datato tra VII e VIII seco

lo) ll8, nel San Salvatore di Brescia (753-760) 119, a Santa Maria in
Valle di Cividale del Friuli (seconda metàVIII secolo) 120 e per il San
Vincenzo Maggiore alle fonti del Volturno (810-824) 121. Ci si trova

dunque in un ambito cronologico pienamente longobardo, circostan
za che indurrebbe a datare le strutture pertinenti alla prima fase del
nostro edificio a quell'epoca, forse più probabilmente al IX secolo,
periodo in cui tali soluzioni decorative risultano adoperate in ambito

longobardo meridionale nell'abbaziale vultumense. Ancora una volta
la cultura architettonica di tradizione pavese, mediata dalle prestigiose

realizzazioni beneventane, segna le edificazioni di prestigio nelle terre

del Salernitano: a tale categoria infatti va ricondotta la chiesa di San

t'Angelo a Campagna e per le dimensioni (18 m. senza abside) e per
1'accuratezza del cantiere. TI fatto che la chiesa venga edificata negli
stessi anni in cui nel medesimo ambito territoriale si individuano situa
zioni di possesso fondiario riconducibili alla famiglia di Arechi II prima
e, in seguito, a San Vincenzo al Volturno, concorre a rafforzarne la
natura rilevante. La stessa circostanza che la chiesa di Sant'Angelo
appartenga ai beni dell' arciepiscopio salernitano induce a confermare

quanto ipotizzato: nel XII secolo, infatti, la cattedra di San Bonosio ha

già acquisito il monastero di San Giorgio, erede delle celle vultumensi
nel Salernitano, e i suoi possedimenti 122.

117 PERONI 1972, pp. 1-43.
118 ILongobardi, p. 272, VI.28.

119BROGIOLO 1993,pp.101, 105.
120 TORP-L'ORANGE 1977, p. 107.
121 HODGE5I 1995, pp. 37 55.
122 Si veda CA55E5E, pp. IV-XXXVI. A conferma di ciò si rimanda anche ad

un passo del documento del 1164 in cui i ricognitori ricordano tra Eboli e Cam

pagna una terra che confina con le res monasterii puellarum Sancti Georgii
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Accantonando la questione dell'originaria appartenenza o meno

di Sant'Angelo a San Vincenzo, si può tentare, alla luce della dona
zione di Alahis e della conferma di Ludovico il Pio, di connotare me

glio l'organizzazione del dominio vultumense sul Tenza. TI mulino, l'oli
veto e la terra costituiscono, come si è detto, con ogni probabilità un

patrimonio compatto e florido, che pochi anni dopo appare organiz
zato in una azienda agraria le cui attività sono coordinate da un centro

amministrativo locale, la cella Sancti Vincencii influvio Tensa ap
punto, dipendente, in ultimo grado, dalla casa madre alle fonti del
Volturno. La costruzione della chiesa di San Vincenzo sulla riva sini
stra del Tenza viene a marcare in maniera evidente la presenza
vulturnense sul territorio, secondo un modello già noto per i domini
del Tusciano e del Picentino.

L'azienda vulturnense si trovava ad operare in un ambito territo
riale che offriva potenzialmente molte prospettive di sviluppo. Già la

posizione lungo il fiume Tenza, punto di snodo principale, come si è

visto, delle comunicazioni tra la più vasta delle pianure del Tirreno
meridionale e le ricche foreste dei monti Picentini, costituisce un indi
catore notevole degli orizzonti che potevano aprirsi ai rettori del più
opulento monastero dell'Italia meridionale nell'alto Medioevo in que
sto lembo del loro sterminato dominio.

La situazione insediativa e le attività economiche che connotano

peraltro la condizione delle terre tra Campagna ed Eboli in età

longobarda mostrano caratteri di una singolare vivacità. Occorre ten

tare di comprendere in primo luogo quali fossero i caratteri dell' inse
diamento e le peculiarità dell'economia in età longobarda partendo dalle
terre bagnate dal basso corso del Sele.

de Salerno quod cum omnibus suis pertjnentjis pertinet et subjectum est ipsi
archiepiscopio, PENNACCHINI, p. 90.
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III.2 - Le terre del basso corso del Sele

Alla metà del :xn secolo il geografo arabo Idrisi, giunto nella sua

opera a delineare il tratto di costa tra Salerno e Policastro, così de
scrive il Sele: « ... fiume che le abbondanti acque rendono navigabile;
sulle sue sponde, protette da foreste e paludi, trovano ancoraggio si
curo le navi da carico ed i legni da guerra» 123. Abbiamo potuto veri
ficare come quanto afferma il geografo arabo corrisponda alla realtà

per quanto attiene agli approdi 124; forse meno precisa risulta, come si

vedrà, l'immagine di un elemento selvatico che sembra tracimare lun

go le sponde del fiume [m quasi a riempire di sé il paesaggio. In effetti
un elevato numero di attracchi, porti, stazioni di risalita caratterizza il
corso del fiume nel :xn secolo, ma la situazione che osserva Idrisi va

ricondotta ad una epoca precedente. Il porto di Mercatellum in pros
simità della foce del Sele, ad esempio, è attestato, come si è detto, a

partire dal 1105 ma l'analisi del processo di acquisizione di esso da

parte dell' abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava nel :xn
secolo consente di anticiparne la cronologia.

L'area nella quale si trova l'attracco risulta nellO18 tra i possedi
menti comuni dei fratelli Iaquintus, Lando e Disiu comites, figli del

quondam Disigii comitis 125, un gruppo familiare salernitano che do
vette avere un peso non irrilevante nella corte della città tirrenica in
torno alla metà dell'XI secolo. Nel 1041 i fratelli Desideus, che chia
miamo iunior per non confonderlo con l'omonimo zio ricordato nel
documento del 1018, e Iohannes, conti di palazzo, figli del fu Iaquin
tus, anch'egli conte di palazzo, dividono con il fratello del padre Lando,
conte di palazzo, le terre che possiedono ulterflubio Siler ubi dicitur
ad Mercate llum 126. Nel 1105 Iohannes iudex, figlio del fu conte di

palazzo Desideus iunior, per conto suo, del fratello e di altri consortes

123 IDRISI, p. 92.
124 Si veda a tal proposito supra il capitolo sulla viabilità.
125 CDC, V, p. 4. Altri possessi dei fratelli lungo il fiume Tusciano supra.
126CDC, VI,pp.148-150.
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(si tratta dei cugini) concede in fitto a Mauro castaldo alcune res de

flubio Siler (evidentemente i beni di Mercatellum) e in particolare il

portus et vado eiusdemjluminis 127. Di lì a poco alcuni rappresen
tanti del gruppo discendente da Disigius comes alieneranno all' ab
bazia di Cava le loro quote delportus ed alcune terre: nel marzo 1137
Giovanni de Fasanella, figlio di Matteo e nipote del conte Landone,
vende all'abate di Cava la sua integram sextam partem de integro
portu fluminis qui Siler dicitur 128, seguito dai cugini Guaiferio e

Landolfo, figli di Iohannes iudex 129. Gli ultimi tre documenti attestano

come le res defluvio Siler del documento del 1105 fossero state di
vise tra questa data e il 1137,per cui il porto, nel 1137 smembrato in

partes tra i cugini mentre nel 1105 veniva gestito ancora in comune

dai loro genitori come consortes, non doveva rientrare in quella divi
sione patrimoniale tra i figli di Iaquintus e Landone, ma certamente

esistere a quel momento 130. Ma se ilportus rientrava nel patrimonio
ereditato dai figli di Disigius conte prima del 1 O 18 ed era rimasto in
diviso fino alla morte di Iaquintus e Disiu 131, è pensabile che esistes
se già prima della morte di Disigius conte.

127 LEONE, DTC, XVIII, 17,22.
128 LEONE, DTC, XXIV, 24.
129 Ivi, 27.
130 Nell'atto del 1041 si lascia indivisa la chiesa di Santa Maria e San Nicola

(ecclesia nostra comune), ipso flubio [il Sele], et ipsi lagu, et piscatorie, et

badora de ipso flubio et de ipso lagu et sedilie ubi case et redita abemus,
CDC, VI, p. 150. Probabilmente nei badora (guadi) si comprendeva anche il porto,
come si evince dal documento del 1105 in cui il po rtus et vado del Sele sono

ricordati come un tutt'uno (LEONE DTC, XVIII). Il fatto che nel 1105 il porto
fosse in comune tra i figli di Iaquintus e Landone attesta come sia stato costru

ito perlomeno ai loro tempi (prima del 1041).
131 La divisione infatti avviene solo quando dei tre fratelli che avevano

ereditato in comune le terre del Sele (Landone, Giaquinto e Disiu) rimane solo

uno, il conte Landone.
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(diventa conte di palazzo
tra il 1031 e ilI042)

(diventa conte di palazzo
tra il 1031 e ilI042)

Lignaggio di Disigius comes 132

Disigius comes (già t 1 O 18)
� 1, �

Disius comes (l018-t1043) Iaquintus comes (1018-t1043) Landocomes (1018 -j I 049)

Lando (1043)

Desideus, Iohannes (1042) comites palatii Alferius comes (1054)- Matteo (t l 137)

1,
Iohannes iudex (1105, + 1137) Landolfus (1105) Iohannes de Fasanella (1137)

1,
Guaiferius, Landolfus (1137)

La banchina portuale romana sotto il ponte della Popilia doveva
aver funzionato ininterrottamente per tutta l'epoca longobarda, come

si può ricavare dal documento di conferma di beni alla chiesa di Salerno
fatto redigere da Gisulfo II; un discorso analogo vale per il portus
maris alla foce del Sele133•

132 Propongo qui, con alcune correzioni e aggiunte, la prosopografia del

gruppo di Disigius-Desiderio, già ricostruita dalla Huguette Taviani Carozzi nel

suo lavoro su Salerno (TAVIANI CARROZZI 1991, p. 452), in verità non senza errori.
La studiosa francese, ad esempio, definisce già il capostipite del gruppo comes

palatii, titolo con il quale in realtà non viene mai ricordato dalle fonti e che

alcuni membri della famiglia ( e non tutti, come afferma la Taviani) acquisiscono
solo tra il 1031 e il 1041 (cf. infra).

133 Il documento di Gisulfo II edito in PENNACCHINI, pp. 152-154. Il portus
maris del Sele ricordato nel testamento di Guglielmo duca di Salerno, LEONE,
DTC, F, 44, a. 1128. Da questi approdi probabilmente partirono i navicularii .

Lucaniae ricordati nella lettera di Cassiodoro a Teodorico (supra capitolo II).
Per il porto della Popilia e il portus maris cf. supra, il capitolo sulla viabilità.
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Nelle vicinanze di questi attracchi sorgevano fiorenti insediamenti,
caratterizzati da case sparse i cui abitanti trovavano punti di aggrega
zione intorno a chiese. TI 'modello' emerso in germe dagli scavi con

dotti a San Lorenzo e a Ponte Barizzo sembra trovare numerose af
fermazioni e una significativa evoluzione nella documentazione scritta.
Nel 926 si descrive una rigogliosa azienda agricola tra Persano e

Ielasana-Genzana, infraflubio Siler etflubio Calore, nella stessa

zona in cui continuava ad operare laplebs di San Lorenzo: un tale

Rodelgario fa dono alla chiesa salernitana di San Massimo della sua

res in questa zona, costituita da una curtis e casis cum integris
parietibus e il sedimen con la sortionem nostram de ipsa ecclesia

qui ibidemfundata est. Orti, vigneti, campi, pascoli e selve che mar

cano il paesaggio della res di Rodelgario danno la cifra dell'agrarizza
zione e della organizzazione di questa azienda non lontana dalla scafa
del Sele, le cui attività sono evidentemente coordinate dal centro am

ministrativo aziendale, la curtis del documento. Da questa gli abitanti
delle unità poderali dipendenti, le casae, ricevono le direttive per la
messa a coltura delle terre e costruiscono il paesaggio agrario, mentre

la chiesa tra i campi, nel fornire loro i servizi necessari alla vita spiri
tuale' permette l'incontro con dipendenti di altre aziende 134 e offre

dunque possibilità di scambi e trasmissione di esperienze.
Una traditio di terre aiuta a comprendere come poteva pianifi

carsi e attuarsi in questi anni un insediamento nella pianura del Sele.
Nel lO 181' abate Leonzio riceve dal conte Alfano e da suo nipote

Landone indite ipse terris de ipse caselle, localizzate tra il fiume
Calore nigro ei coniungit influbio Siler et inde saliente in ballone
de ipso columbro et coniungente in serra, que ibi est, forse le col
line che costituiscono le.pendici occidentali del Monte Soprano.

134 Se Rodelgario offre a San Massimo solo una parte della chiesa, quella di
sua pertinenza, vuoI dire che c'erano altri Eigenkirchenherren, con ogni pro
babilità detentori di beni fondiari nella zona, i cui coltivatori fruivano per la ce

lebrazione dell'Eucaristia e per le altre feste liturgiche naturalmente della mede
sima chiesa.
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Leonzio potrà qui costruire molina e altri edificia, ma dovrà per pri
ma cosa porre mano alla costruzione di una chiesa in onore Sancti

Onufri e raccogliere intorno ad essa una comunità monastica (et mona

chos ad ipsa ecclesia congrechemus); inoltre la officierà e la farà of
ficiare fmo a quando vivrà. Corrisponderà infine un censo ai domini,
qualiter suliti sunt dare abbati da Sancta Maria de ipsi Veniali,
segno della loro signoria sulla terra e sulla chiesa135. La toponomastica
suggerisce una già affermata organizzazione antropica dell'area all'epoca
della traditio (caselle, ballone de columbro), ma l'interesse pecu
liare del documento emerge dagli accordi tra Alfano e Leonzio ed in

particolare dalla responsabilità assunta da colui che dovrà officiare la
chiesa della sua realizzazione materiale.

Leonzio è probabilmente un abate greco, come si deduce dal nome,

che fa parte della congregatio di Santa Maria de Veniali o più pro
babilmente ne è il rettore, forse un monastero italo-greco della

Langobardia minor 136, che sembra perseguire una strategia di pro
pagazione delle sue comunità attraverso l'officiatura di chiese private
e la gestione dei patrimoni attinenti in cambio di censi simbolici agli
Eigenkirchenherren (qualiter suliti sunt dare abbati da Sancta
Maria de ipsi Veniali).

Non è semplice capire quali fossero le intenzioni che spinsero
Alfano, personaggio probabilmente legato al sacro palazzo salemi
tano 137, a demandare ad un abate di nazione greca l'organizzazione
del suo dominio fondiario del Sele 138. Non saprei dire se si trattasse

di una prassi normale e la frammentarietà della documentazione non

135 CDC, IV, pp. 288-289.
136 Per la problematica dei monasteri italo-greci nell'Italia meridionale

longobarda si veda VITOLO 1982, pp. 437-449.
137 Ciò si deduce da un passo del documento stesso, quando si afferma

che Alfano aveva ricevuto le terre da pars palatii, CDC, IV, p. 289.
138 Forse nella zona era presente una comunità greca, come sembra potersi

ipotizzare dalla circostanza che un tale Cosma Carcupusirfi coltivasse alcune
terre di Alfano, CDC, IV, p. 288.
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permette di fare ipotesi 139, ma appare chiara la funzione direi quasi
imprescindibile della chiesa in proiezione di una riqualificazione del pos
sedimento fondiario in forme più complesse, probabilmente in vista di

.
uno sfruttamento più redditizio.

Nel 1012 il principe Guaimario III aveva donato una terra all'epi
scopus Cennamus, rettore della sede del mons aureus nella stessa

zona in cui si sarebbe costruita la chiesa di Sant' Onofrio, vicino al punto
in cui il Sele incontra il Calore in loco Dulicaria, nella contrada
Pirritello attraversata da una via carraria 140. Il principe aveva inol
tre concesso a Cennamo e ai suoi successori il diritto di guadare il Sele
dall'incontro con il Calore fino al torrente Alimenta, insieme alla fa
coltà di risalirlo con le loro lintre 141, necessariamente attraccate ad
una rada.

Sull' altra sponda del Sele sorge la chiesa di San Vito che nell'XI
secolo appare aggregata alle strutture di una curtis che da essa pren
de il nome tra i beni della Chiesa salernitana 142, una azienda struttura

ta secondo il modello consueto con terris, silvis e pertinentiis non

meglio specificate nei documenti 143.
Risalendo il fiume, nei pressi del ponte della Popilia vicino ad una

selva si elevava un'altra chiesa di proprietà dell'arciepiscopio salerni

tano, San Pietro de toro, anch' essa parte di, una curtis 144. Si tratta

139 Non conosco altri contratti della stessa epoca relativi alla costruzione
di una chiesa privata.

140 Per la via carraria del Sele cf. supra il capitolo sulla viabilità.
141 Il documento è stato edito da PAESANO, pp. 90-91, n. 2.
142 La prima notizia sulla chiesa di San Vito si rinviene in un riconoscimento

delle proprietà dell'arciepiscopio salemitano conferito dal pontefice Alessan
dro II nel l067, la trascrizione del documento in PAESANO, I, pp. 122-123.

143 La documentazione non è molto precisa a riguardo della curtis di San
Vito del Sele; gli elementi segnalati nel testo si deducono solo da un accenno in
una conferma di Roberto il Guiscardo alla Chiesa salemitana nel l080, PAESANO,
I, pp. l36-l37.

�

144 La prima notizia in PAESANO, pp. 122-123, a. 1067. Nel documento la chie
sa è detta contigua al fiume Sele. Il conte di Eboli, Roberto, nel 1090 in un' altra
conferma alla Chiesa salemitana, procedendo da nord verso sud (parte infatti
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probabilmente della stessa chiesa di San Pietro nelle vicinanze del ponte
sul Sele, costruito ex lapidibus et coemento, ricordata nella vita di
San Berniero, come dallo stesso eremita costruita 145.

La documentazione più completa relativa agli insediamenti lungo il

basso corso del Sele riguarda la tenuta di Mercatellum con la chiesa
di San Nicola che vi fu edificata. La chiesa, costruitapropinquoflubio
Siler, come recita il documento, sulla riva sinistra del fiume cioè, nei

pressi di un porto e della via che costeggiava il fiume 146, è ricordata

per la prima volta nel!020 dipendente dai fratelli conti Disiu, Iaquintus
e Lando, eredi del conte Disigius, fondatori della stessa 147. In que
sto anno i tre fratelli affidano la chiesa al presbitero Fusco affinché vi

risieda, la offici e la faccia officiare notte e giorno, sicut meruerit

presbiter villanos, per le necessità degli abitanti delle terre circostan
ti. In cambio di ciò Fusco riceverà la terra in cui sorge la chiesa, con

finante a mezzogiorno con illitore maris e sugli altri lati con terre dei
fratelli e le altre causa pertinentem ad essa. Si tratta dei libri e degli
arredi sacri necessari agli uffici liturgici, assegnazioni che non appaio
no diverse dalla normale dotazione di altre ecclesiae villanae nel
Salernitano 148, cui si aggiunge una notevole largizione di animali.

Iaquintus offre una giumenta con i puledri (iummenta unapollitrata),

da Licinianum e conclude con San Vito del Sele) ricorda San Pietro de toro

immediatamente prima del porto di Persano (il porto della Popiliai, PENNACCHINI,
pp. 51-53. La chiesa è detta diruta nel 1141 nelle selve di Eboli vicino al Sele, in

questo stesso documento si dice che la chiesa è posta in un podere tra il torren

te Telegro e il fiume Sele, nelle vicinanze del punto di confluenza, PAESANO, II,
pp. 115-119. Per la localizzazione di san Pietro de toro in località Fiocche si veda

BERGAMO, pp. 51-52.
145 San Bemiero era un monaco spagnolo vissuto tra X e XI secolo che,

dopo un pellegrinaggio a Roma, si fermò nel territorio di Eboli conducendo vita
di eremita nei pressi del fiume Sele. Sulla vita di San Bemiero si vedaAA SS,
Octobris VII, 15-16, pp. 1184-1189.

146 Si veda il capitolo sulla ricostruzione viaria, parte relativa a Mercatellum.
147 CDC, V, pp. 171-172.
148 Solo due manule de siricum impreziosiscono l'elenco delle vesti liturgi

che.
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un cavallo provvisto di sella e briglie (caballum unum cum sella et

frenum), una vacca con i vitelli (bacca una betellata), tre scrofe con

i maialini (scurie tresporclate cum ana tresfiliosper scurie et ultres)
e tre caprefiliate. Non meno generoso si rivela Lando, che dona alla
chiesa tre giumente, tre vacche, quattro scrofe con i lattonzoli e tre capre
edate. Allo stesso modo Disiu concede una giumenta con i puledri,
una vacca con i vitelli, dieci maiali e tre capre edate. I fratelli faranno

pastenare la terra della chiesa impiantando mille viti, una cifra davve
ro sorprendente, su cui Fusco dovrà vigilare. TI presbitero riceverà per
quattro anni dai figli di Disigius 9 tarl d'oro per acquistare il vino oc

corrente alle sue esigenze: evidentemente si riteneva che quattro anni
costituissero il tempo riecessario in quelle terre affinché il vigneto di
venisse produttivo. Nei pressi della chiesa si trova illagum qui dicitur
p.aulinum, vicino al quale c'è una palude, un lago costiero tra il Sele
e il fiume Salsola 149.

L'area in cui sorgeva la chiesa si trova dunque nei pressi della foce
del fiume, non lontano dalI'Heraion del Sele e dal porto che costitu
iva l'approdo fluviale di Poseidonia-Paestum; è anzi presumibile che il

porto di Mercatellum ricordato dai documenti medievali fosse pro
prio ciò che rimaneva della rada poseidoniate più volte congetturata,
ma mai identificata, dagli archeologi classici 150. Nella carta topografica
prodotta dalla Zancani-Montuoro nella pubblicazione preliminare dello
scavo dell'Heraion di Foce Sele, la zona tra la torre costiera e Volta
del Forno è indicata con iltoponimo significativo di Isca dei Conti; la
circostanza che la studiosa annoti la presenza di ruderi di una chiesa

proprio nell'Isca dei Conti 151 consente di indicare proprio in questa

149 CDC, V, pp. 4-5. La palude è ricordata a nord del lago in CDC, V, p. 207,
a.1031

150 Cf. supra capitolo sul territorio nel periodo tardo antico.
151 La studiosa insieme a Zanotti Bianco, nei giorni precedenti all'individua

zione del sito dell'Heraion provvide a scavare una parte della chiesa nella spe
ranza di trovare al di sotto i resti del celebre santuario magno-greco, ma dei
materiali che presumibilmente furono portati alla luce non si fa alcun accenno

nella pubblicazione: ZANCANI MONTUORO-ZANOTII BIANCO, pp. 214-215.
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zona il dominio dei conti discendenti di Disigius e nelle strutture della
chiesa cui rapidamente accenna la scopritrice del santuario del Sele

quanto sopravviveva a metà degli anni '30 della chiesa di Santa Maria
e San Nicola.

Nei decenni successivi alla fondazione della chiesa si coglie da parte
dei discendenti di Disigius la volontà di sfruttare in maniera sempre
più efficace il proprio dominio fondiario alla foce del Sele: così nel 1031
il conte Giaquinto concede a Giovanni ballense un bosco da poco
tagliato (terra que est cesina), situato tra il fiume Sele, la spiaggia e il

lago Paulinum, che aveva dato in precedenza at scampantum et

seminandum ad altri due dissodatori. Giovanni dovrà portare a ter

mine la bonifica della cesina e potrà goderne per tre anni i frutti per
poi riconsegnarla a Giaquinto perché possa farla tota perfecta arare

et magnaniare illa cum bobes 152. L'opera di miglioramento del pos
sesso ereditato da Disigius appare già completata nel 1041 quando
si assiste alla già ricordata divisione tra i figli di Giaquinto e il conte

palatino Landone: negli otto poderi in cui si scompone l'originario
dominio comune di Mercatellum sono ricordate sei vigne e due terre

bacue in cui bisogna forse riconoscere la terra dissodata nel 1 031 per
coltivare il grano 153. Alla divisione non partecipa la chiesa di Santa
Maria e San Nicola né il lago Paulinum 154. Inoltre nel tenimentum

viene ricordato un sedile, ubi case et redita abemus, non menziona
to nei documenti precedenti 155.

A questi marcati miglioramenti del dominio fondiario di Merca
tellum corrispondono negli stessi anni evidenti accrescimenti del pa
trimonio e della qualità degli arredi per la chiesa di Santa Maria e San
Nicola.

152 CDC, V, pp. 207-208.
153 CDC, VI, pp. 148-150.
154 La comunione nel possesso della chiesa, del lago, dei guadi sul fiume e

sulle peschiere è esplicitato alla fine del documento di divisione, ivi, p. 150.Nel
le carte di collazione del 1 043 e del 1 045 compaiono come domini communi della
chiesa Landone e i figli di Giaquinto, CDC,VI, pp. 225-226, a. 1043; ivi, pp. 282-

283,a.l045.
155 Ivi, p. 150.
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Raffrontando la charta collationis della chiesa a Fusco del I020
con l'affidamento della stessa al prete Stefano nel I043, risulta come

ci sia stato un modesto accrescimento del numero di animali pertinenti
alla fondazione privata: le cinque giumente del I020 sono diventate

otto, le vacche sono rimaste cinque e le scrofe da sette sono passate
a tredici; inoltre sono presenti due buoi, probabilmente destinati all'ara

tura dei campi. Alla chiesa è stato anteposto unporticum e si ram

menta la presenza di una squilla (campana). TI cambiamento più sen

sibile riguarda però l'introduzione a Santa Maria e San Nicola di ric
che suppellettili sacre e di pregiate vesti sacerdotali: si passa dai panni
essenziali che caratterizzavano la dotazione del I020 alle patene e ai
calici d'argento, alle due stole sacerdotali (orale) depurpuro e de seta,
aipanni serici africani, ai due manuli [manipoli, vesti sacerdotali] de

siricu, alla sindone cum sirico et auro, per citare i più sfavillanti a cui i
domini aggiungono alie quattuor sindone grecesce, ossia bizantine.

Anche la biblioteca, nella quale si trovano orazionali, libri di ome

lie, libri di letture sacre, dua spalteria [salteri], unum est monachile

qui abet aliqua pars de cantare et legere et de imnora, antifonari,
uno de die tantum et alium de nocte, appare notevolmente più for
nita e specializzata rispetto a quella assegnata a Fusco venti anni pri
ma 156.

Stefano avrà inoltre la possibilità di istituire a Santa Maria e San
Nicola una congregatio monachorum ospitata forse nell'alipergum
che affianca la chiesa 157. -

Due anni più tardi Landone e i nipoti si vedranno costretti ad affi
dare la chiesa adun altro presbitero, Lazzaro, forse per la sopravve
nuta morte di Stefano. La carta mostra come ci sia stato in questi anni
un aumento nel numero degli animali della chiesa 158

e ricorda anche la

156 In quest'ultima trovavano posto un salterio, due antifonari e un libro
contenente le letture per tutto l'anno liturgico, CDC, V, p. 171.

157 CDC, VI, pp. 225-226.
158 Si ricordano 12 giumente, 4 puledri de oc anno, 7 vacche maiori, un

paio di buoi. Non si dà infine il numero delle capre e dei porci pur presenti nelle
stalle della chiesa. CDC, VI, pp. 283-284, a. 1045.
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presenza di un caballum ad caballicandum, davvero singolare per
le spese onerose che comportava oltre che per il valore in sé, tra le
dotazioni di una chiesa. Si sottolinea infine come la chiesa debba es

sere officiata da altri tre sacerdoti oltre Lazzaro.
Una chiesa villana, questa del Sele, che non doveva temere il con

fronto, per la magnificenza degli arredi sacri e per lo sfarzo della litur

gia, con il prestigioso San Felice in Felline di Pandolfo 159.
Si può tentare di istituire un procedere parallelo tra le vicende della

famiglia di Desigius e la fortuna della loro chiesa di Mercatellum. La
documentazione mostra come, a partire almeno dal l041, Landone e

i figli di Iaquintus-Giaquinto siano tutti comitespalatii, titolo che era

appartenuto allo stesso Giaquinto morto prima di questa data. L'ulti
mo documento in cui si ritrova Giaquinto ancora vivente risale al l031
e in esso il figlio di Desigius è ricordato col semplice titolo di comes 160.
Tra il l031 e il l041 dunque alcuni membri della famiglia di Desigius
vengono elevati al rango di comitespalatii. Tale titolo, mutuato a mio

parere in un primo tempo dalla corte imperiale franca per tramite dei

principi di Capua 161, pare riservato ai membri dell' aristocrazia salerni
tana più legati al sovrano e non sembra avere, almeno in questo peri
odo, carattere ereditario 162 né rientrare tra gli uffici della gerarchia

159 Per San Felice in Felline rimando ad una mia prossima pubblicazione sul
territorio di Salerno nell'alto Medioevo.

160CDC, VI,pp.148-149
161 Non si rinvengono prima del 980, epoca in cui Salerno dipende di fatto

da Capua, attestazioni di comites palatii a Salerno, unico precedente che io
conosca di tale titolo in ambito longobardo è in un documento capuano del 964

riguardante un certo Siconolfo, comes palatii alla corte di Pandolfo Capodiferro
(CDC, II, p. 20), il più potente alleato in Italia di Ottone I.

162 La Taviani ritiene invece che si trattasse di un titolo ereditario (TAVIANI,

I, pp. 451-453), ma la sua tesi si fonda anche sul convincimento che la famiglia
di Desigius fosse composta, a partire dal capostipite e fino alla terza generazio
ne, da conti di palazzo, circostanza, come si è visto, non vera. La studiosa ri

porta a sostegno della sua tesi anche l'esistenza di un conte di palazzo
Grimoaldo, figlio del fu Madelmo, anch' egli conte di palazzo, ma anche in que
sto caso potrebbe essersi verificata la medesima vicenda ipotizzata per i discen
denti di Desigius (per cui si veda infra).
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longobarda 163. La carica era stata ricoperta in precedenza solo dallo

spoletino Giovanni di Lamberto, futuro principe di Salerno, quando fu
affiancato per volere forse del principe di Capua Pandolfo Capodiferro
a suo figlio Pandolfo nel governo della città tirrenica 164, e intorno al
1040 da Grimoaldo e Madelmo, congiunti di Guaimario IV 165. La

riproposizione di questa carica nel Principato salernitano è a mio pa
rere da mettere in relazione agli eventi che segnarono la prima fase del

governo di Guaimario IV, nipote di Giovanni spoletino, principe di
Salerno tra il l027 e il l052. Intorno al lQ33 infatti si aprì un aspro
conflitto tra Salerno e Capua, allora governata da Pandolfo IV, zio del

principe salernitano, per l'egemonia sulla Langobardia minor. Dopo
le prime battaglie che lo videro vincitore grazie anche all'apporto dei

Normanni, Guaimario, sostenuto dai monaci cassinesi che mal sop
portavano le angherie di Pandolfo, chiese l'intervento dell' imperatore
Corrado TI, il quale entrò nel Principato di Capua nel maggio del I038

provocando la fuga di Pandolfo IV nella rocca di Sant'Agata. Insedia
tosi l'imperatore a Capua, ricevette l'omaggio di Guaimario IV che
era divenuto il maggiore alleato di Corrado in Italia meridionale. In
cambio di ciò il principe di Salerno poté aggiungere ai suoi domini il

Principato capuano e di lì a poco riunire nelle sue mani quasi intera
mente le terre dell'antico Ducato longobardo di Benevento. Amato di
Montecassino ricorda come a sancire l'alleanza l'imperatore volle
conferire un'altissima dignità al signore di Salerno adottandolo, spinto
dai suoi consiglieri, come figlio 166. Corrado instaurava così un rapporto

163 Il titolo comitale in generale rappresentò nella società longobarda meri
dionale un segno di particolare distinzione conferito dai sovrani per meriti par
ticolari piuttosto che un ufficio legato ad una funzione pubblica: cf. CILENTO

1966, pp. 68-70.
164 Iohanni comespalatii de predicta cibitate salernitana, CDC, II, p. 152,

a. 980. Per l'ipotesi del legame tra Pandolfo Capodiferro e Giovanni di Lamberto
cf. SCHIPA, p. 172.

165 Registrum Petri Diaconi, n. 363, ff. 158-9, a. 1040. TAVIANI, pp. 454-5.
166 Per queste vicende si veda AMATO DI MONTECASSINO, libro II, capp. III

N, pp.47-60. SCHIPA, pp. 185-188.
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che travalicava la semplice dipendenza vassallatica tra Guaimario IV

e l'Impero, con un gesto, l'adozione appunto, che, come ha acuta

mente osservato Paolo Delogu, « non aveva ... valore giuridico, ma

politico; "dignità" la chiama Amato; valeva ad elevare la personalità e

la rappresentanza politica dell' adottato, secondo l'antico costume

germanico» 167.
È possibile che la nuova dignità acquisita da Guaimario IV por

tasse a rivedere gli equilibri all'interno del palatium e, in omaggio
all'augusto alleato, si riesumasse un titolo caro alla tradizione del Sa

qo romano impero 168 anche per segnare in maniera concreta l'alle
anza tra Corrado e il suo figlio adottivo con l'adeguamento alla

titolografia imperiale 169. La scelta del principe ricadde, per quanto ne

sappiamo, su 'alcuni membri della sua famiglia e su alcuni membri della

famiglia di Desigius, forse per la loro fedeltà al signore o in forza di
meriti acquisiti durante la guerra con Capua.

Si può a questo punto considerare la riqualificazione perpetrata in

questi stessi anni per volontà dei domini communes nella chiesa di
Santa Maria e San Nicola di Mercatellum quasi come una proiezione
della nuova dignità cui assurgono alcuni membri della famiglia di

Disigius. La chiesa aumenta di prestigio e accresce così anche la sua

forza attrattiva sulle popolazioni del luogo che nella Eigenkirche dei
conti di palazzo sulle rive del Sele possono vedere la manifestazione

167DELOGU 1977,p.176.
168 Per tale consuetudini dei Franchi, per opera dei quali la dignità comitale

ebbe incremento, cf. MAGNANI, pp. 1 ss.
169 Di parere diverso Huguette Taviani, che sembra propendere piuttosto

per una ripresa delle consuetudini onorifiche bizantine nell' adozione a Salerno
di questo tipo di titolografia: TAVIANI, I, p. 455. Se, come ha mostrato

convincentemente Nicola Cilento, in un primo momento (VII secolo) la dignità
comitale sia stata mutuata nelle terre beneventane dal mondo tardo antico-bi
zantino per l'estraneità in quel periodo dei Franchi alle vicende della Penisola

(CILENTO 1966, p. 69), l'introduzione di dignità quali il comespalatii nel X e poi
nell 'XI secolo, periodi in cui si istituiscono forti alleanze tra gli imperatori
germanici e i sovrani longobardi, mi sembra possa essere ricondotta ad ambiti
occidentali.
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concreta del loro nuovo ruolo all' interno della gerarchia palatina saler
nitana. La scomparsa della chiesa non permette di verificare se tale

riqualificazione si esprimesse anche nelle forme architettoniche del

complesso. Si può inoltre cogliere, in una prospettiva diversa, nelle
vicende del tenimentum alla foce del Sele un' azione del gruppo fa
miliare di Desigius tendente ad un miglioramento delle produzioni della
terra di Mercatellum che prende l'abbrivo dalla fondazione di Santa
Maria e San Nicola, il cui prestigio si sviluppa anche parallelamente
alla riorganizzazione del dominio fondiario.

La situazione insediativa alla foce del Sele non era caratterizzata
esclusivamente dal dominio della famiglia di Desigius; poco più a sud,
nelle vicinanze del lago Paulinum, lungo il fiume Salsula nel XII se

colo le strutture di unpalatium dirutum che gli abitanti della zona chia
mavano curtis segnavano il paesaggio di Quercia Gallara l70, forse
un vestigio di un passato materialmente ancora manifesto nelle vicine
mura della città greca o del santuario alla foce del Sele, ma forse più
verosimilmente i resti di un insediamentoproduttivo qualificato da edifici

ragguardevoli (palatium) attivo fmo a pochi anni prima 171. TI viaggia
tore polacco Cluverio, o gli abitanti di quelle lande che furono sua fonte,
nel XVII secolo poteva ancora osservare tra gli acquitrini e la densa

boscaglia di Foce Sele i resti imponenti del santuario ellenico non lon
tano dai quali notò quelle che gli sembrarono essere le rovine di un

castello 172, forse i resti del villaggio e della curtis sorti intorno alla chiesa
di San Nicola.

Dal quadro dell'insediamento descritto finora affioracon forza la
tendenza in età longobarda ad un infittirsi della densità insediativa nei

pressi del fiume, inparticolare nelle vicinanze dei guadi e, in secondo

luogo, lungo le vie principali.

170 AC, XVli, 103, a. 1101;palatium dirutum quod curtis dicitur, vicino ad
una lapidem pertussatam nei pressi del fiume Salsula.

171 Questa considerazione deriva dall'appellativo curtis, ossia centro di
un'azienda agricola, dato al complesso insediativo.

172 CLUVERIUS 1624, li, p. 254.
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Il tipo di habitat sparso individuato nel basso corso del Sele è

caratterizzato da una polverizzazione degli insediamenti in zone diver

se del territorio ma collegati da un utile reticolo viario facilmente frui

bile, allacciato in maniera funzionale alla rapida via fluviale. Questa
condizione consentiva una efficace capillarità di interventi colonizza
tori nella pianura del Sele strictu sensu e favoriva la formazione di una

società di cui la documentazione scritta ci restituisce solo pallidi rifles
si. Gli elementi che forse più degli altri spiccano in questo paesaggio
che l'uomo costruisce con grande sforzo abbattendo foreste e lottan
do contro gli elementi di una natura forse eccessivamente rigogliosa,
sono le chiese che appaiono nella documentazione quasi come com

ponenti indispensabili per gli interventi di colonizzazione attuati nella
zona. Ma sono tuttavia le chiese che si snodano lungo il Sele e nei suoi

pressi a formare quei nuclei attrattivi per gli abitanti delle curtes e dei
tenimenta che contribuiscono a fare di una popolazione dispersa tra

i coltivi una comunità che si riconosce e forse rappresenta se stessa

come tale nella liturgia eucaristica o nella festa del martire decapitato
sulle sponde di quel fiume da cui traggono sostentamento.

La documentazione non permette di tracciare un quadro preciso
delle attività agricole svolte in questa parte della piana; dalla lettura delle
carte emerge comunque la prevalenza della coltivazione dei cereali e

della vite 173, cui si affiancano orti 174 la cui coltivazione è certamente

favorita dalla abbondante presenza di acque.

173 A Persano e Ielasana sono attestati ben presto vite e cereali, CDC, I,
pp. 185-186, a. 926. Vigneti caratterizzano anche le terre dove si costruirà S.

Onofrio nei pressi del punto in cui il Calore incontra il Sele, CDC, IV, pp. 288-

289, a. IO 18. Ancora nei pressi del Calore a Dulicaria nel l051 si coltiva grano,
CDC, VII, pp. 163-165. Nel 1020 a Mercatellum si fa pastena re una terra per
l'impianto di mille bites, un numero che difficilmente corrisponde alla realtà CDC,
V, pp. 170-171 mentre nel l031 si fa dissodare una porzione di bosco per ricavar
ne un campo da seminare (ivi, pp. 207-208).

174 CDC, I, pp. 185-186, a. 926 (tra il Sele e il Calore); CDC, V, pp. 4, a. 1018,
(vicino al Sele e allagum Paulinum).
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Comunità di contadini dunque popolano le terre del basso Sele,
ma non solo. Un'altra attività era costituita dall'allevamento che do
veva rappresentare un aspetto fondamentale dell' economia locale,
forse ancora più rilevante dell'agricoltura. Molti elementi inducono a

ritenere reale questa preminenza. Si è notato come l'interesse preva
lente dei domini communes della chiesa di Santa Maria e San Nicola
di Mercatellum si incentrasse sugli animalia di cui, non a caso, si elen
cano con una singolare meticolosità le specie e il numero in ogni charta

collationis, a fronte di una modesta dotazione di terra e di uno scarso

interesse per la sua conduzione. La scrupolosità nel definire gli impe
gni cui è obbligato il presbitero tenutario della chiesa riguardo aigreg
gi che gli sono stati consegnati e agli altri animalia biba che entreran

no ad ornamentum di Santa Maria e San Nicola sono indici della

particolare rilevanza che si attribuiva nel tenimentum di Mercatello
alla pastorizia 175. Il presbitero dovrà avere curam et vigilationem per
gli animali, affinché, con l'aiuto di Dio (Deo adiubaniei, essi possano
accrescere di numero; di quanti puledri tpollitri de iumente) e vitelli

igengi de vacce) nasceranno in un anno, potrà averne la terza parte,
così come dei lattonzoli delle scrofe tfilii etfilie de ipse scurie). Po
trà inoltre ogni anno mettere all' ingrasso un maiale della mandria per
la sua dispensa tfaciamus per annum pingue pro nostra utilitatei
ed eventualmente macellarne altripro manducare quando vorràponere
opere pro servitium velpro lavore predicte ecclesie. Le setole (spur
datura, spelatura) delle scrofe e quanto latte e formaggio produrran
no le vacche (casu et lacte de bacce) saranno utilizzate dal conces

sionario di Santa Maria e San Nicola come meglio crede (totum mee

sitpotestatis.faciendum inde quod mihiplacuerit) 176. Il sacerdo-

175 Recita la charta collationis del 1020 che si ibidem intraberit animalia

biba, aut tale causa que ad ornamentumfuerit de ipsa ecclesia, semper siant
ad potestate de ipsa ecclesia ... et de ipsi animaliis et de filiis filiabus quod
fecerit, cotidie cura et bigilatione ipse presbiter abere, et faciant abere, ut

proficiant (CDC, V, pp. 171-172).
176 CDC, VI, p. 227, a. 1043, ma le medesime clausole valgono nell045( ivi,

p. 283) e nel 1049, CDC, VII,p. 45.
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te di una ecclesia billana quale è San Nicola di Mercatellum deve

attendere però in primo luogo alla celebrazione dei sacramenti, per cui,
accresciuto il numero degli animali, non può più prendersi cura delle

greggi come necessita; Eigenkirchenherren e presbitero ricorrono
allora a figure professionali, pastori qui curam abent de ipsa
animalia, provvedendo anche ai loro vestimenta 117.

Se la documentazione relativa a Mercatellum ci offre le maggiori
informazioni sull'economia pastorale lungo il Sele, non mancano tut

tavia altre notizie sul ruolo dell'allevamento nella zona. Negli atti ema

nati dalle cancellerie delle autorità pubbliche relativi alla esenzione per
alcuni enti ecclesiastici dal pagamento dei dazi sugli attraversamenti del

Sele, viene sempre sottolineata la possibilità di trasportare il bestia

me; così nel 1012 Guaimario ID concede al vescovo del Mons aureus

Cennamo e ai suoi successori la facoltà cum ipso lintre (in questo caso

penso sia una chiatta) ... homines et animales, omnesque illorum
utilitatepro ipsoflubio portare in illaparte 178. Cento anni più tardi
il signore normanno di quelle terre, Roberto di Eboli, concederà un

eguale privilegio alla Badia di Cava con la stessa preoccupazione per
il passaggio degli armenti 179. D'altronde le terre basse del Sele dove
vano risultare particolarmente ricche di pascoli; se ne ritrovano, tra il
Sele e il Calore, a Persano e Ielasana 180

e, poco più ad est, a

Dulicaria 181, mentre la Chiesa di Salerno conduceva le sue greggi a

pascolare a Campolongo 182 vicino alla foce del fiume ed altri pascoli
erano nellocus Laneo, sulla riva destra del fiume 183. Sempre nella piana,

177 CDC, VI, 283, a.1045.
178 PAESANO, I, p. 91.
179 Esenzione ai monaci di Cava da aliquam dationem ... in transeundo

vel redeundo flumen quod Siler dicitur pro se vel pro servientibus suis seu

pro animalibus vel aliis rebus (LEONE, E, 35, a. 1114).
180 CDC, I, pp. 185, a. 926. Tra le donazioni che riceve San Massimo ci sono

anche pascua.
181 CDC, VII, p. 163, a. 1051. Santa Sofia concede ai coloni di alcune sue

terre la facoltà di utilizzare i suoi pascua animalis eorum adpassendum.
182 PENNACCHINI, pp. 119-122, a. 1187.
183 CDC, I, p. 114, a. 882.
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nellocus Tusciano, un' intera contrada aveva mutuato il nome dalla pre
senza di un luogo di stabulazione delle mandrie, il bolutabblo de li

capilluti 184. La testimonianza che nel 1109 presso la chiesa di San Gior

gio' a ridosso delle mura di Eboli, si portassero a benedire le bestie 185

costituisce un ulteriore indice dell' importanzadell'allevamento nellapiana
e del ruolo essenziale che ad esso parte della popolazione attribuiva.

Penso che le attività legate alI'allevamento in queste terre traesse

ro beneficio, oltre che dalla presenza delle mandrie locali, dalla vici
nanza delle terre collinari e montane dell'alta valle del Sele. Qui infatti
la pastorizia aveva assunto sin dall'epoca roinano-imperiale un ruolo

importante nella vita economica ed è pensabile che le mandrie alleva
te ad esempio nelle aziende romane di cui si ha notizia nei pressi di
Piano del Gaudo, sul monte Cervialto 186, scendessero durante l'in
verno nella piana, mentre gli armenti allevati lungo il basso corso del
Sele andassero all'alpeggio sugli altopiani dei monti Picentini imminenti
sull' alta valle 187. Non diversamente in età longobarda si dovevano per
correre le vie che univano le due zone alla ricerca dei pascoli più adat
ti al succedersi delle stagioni. Una situazione simile doveva riprodursi
per quanto riguarda le terre degli Alburni.

Alla pastorizia e all'agricoltura si integrava la caccia 188 e lo sfrut
tamento delle abbondanti acque lacustri e fluviali che segnavano la piana

184 CDC, VII, pp. 296, a. 1055, ins.
185 PENNACCHINI, p. 56. Forse il rito avveniva, come ancora oggi in alcune

zone d'Italia, nella celebrazione della festa di Sant' Antonio abate (17 gennaio),
ricadente, tra l'altro, in un periodo in cui i greggi stabulavano nelle pianure.

I 86Le ville del Cervialto, localizzate nei pressi di Caposele (AV) in GIARDINA

1981, p. 92. Nell'epigrafe di Caposele datata al I secolo d. C., in un contesto di
donazioni di fondi montani dotati di ville per il culto del dio Silvano e dell'impe
ratore Domiziano, si ricorda anche la concessione di una fonte per l'abbeverag
gio di animali allevati in un azienda posta sulle terre donate. L'epigrafe in BRAC

co, p. 8. Vedi anche FILIPPONE 1993, p. 18.
187 Per la piana del Sele come meta tradizionale della transumanza dall'alta

valle del Sele cf. FILIPPONE, p. 18.
188 Per tale attività praticata dai nobili longobardi lungo il Sele a partire al

meno dal IX secolo cf. Chron. Sal. c. 56, p. 57.
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per la pesca. Particolarmente ricco di pesce doveva risultare il lago
costiero detto paulinum, affittato nel 1 O 18 dai conti Giaquinto, Lando
ne e Disiu per un anno a Giovanni atranense, il quale manderà i suoi
uominiper ipso lagum piscare 189, una situazione simile a quella ri
scontrata per il non lontano lago Maiore nellocus Tuscianus 190. Anche
il presbitero di Santa Maria e San Nicola potrà nel 1 020 in ipso lago
Paulinum ... nassas ponere pro pisces compreendum 191. Qualche
anno più tardi nellagum è documentata un'attività di allevamento itti
co strutturata in vere e proprie peschiere 192. TI Sele costituiva una pre
ziosa riserva di pesce per la Chiesa salernitana, che nei pressi del suo

porto fluviale possedeva una peschiera 193; ma più in generale è pre
sumibile che le acque del fiume, che con i suoi affluenti ancora oggi
risulta ricco di trote, dovessero fornire utili integrazioni alla dieta degli
abitanti di quelle terre.

La valle del Sele, grazie alla sua funzione naturale di bretella nelle
comunicazioni trail Tirreno e i varchi appenninici che aprono verso la

Puglia, la Calabria e il Sannio, fu, come si è visto, fin dall' antichità per
corsa da importanti direttrici viarie lungo le quali si spostavano uomini
e merci da e verso le regioni costiere e dell'entroterra, circostanza che
doveva quasi naturalmente favorire lo sviluppo di attività di scambio
anche in queste zone 194. La conservazione delle principali arterie stradali

romane, seppur con le inevitabili menomazioni evidenziate 195, e la

189 CDC, V, pp. 4-5. La palude è ricordata a nord del lago in CDC, V, p. 207,
a.1031

190 Si veda a tal proposito DI MURO 1994, pp. 55 ss.
191 CDC, V, p. 115, a. 1020
192 Piscatorie CDC, VI, p. 150, a. 1041.
193 Già Gisulfo Il (1052-1076) aveva confermato lepiscationes ipsiusfluminis

[il Sele] alla cattedra di San Bonosio (PENNACCHINI, p. 153). Altre conferme ver

ranno da Roberto il Guiscardo (PAESANO, I, p. 137, a. 1080) e Roberto di Eboli

(PENNACCHINI, p. 54, a. 1090).
194 La prova più evidente di quanto affermato è costituita dalla florida si

tuazione economica osservata per Paestum in età imperiale.
195 Si pensi alla probabile soppressione del ponte lapideo della Popilia so

stituito prima con un ponte in legno mobile e poi con una chiatta, cf. capitolo
sulla viabilità.
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percorribilità della via d'acqua permisero durante i secoli dell'espe
rienza longobarda probabilmente il perdurare di una situazione propi
zia alle attività legate al commercio, soprattutto a partire dal periodo
successivo alla prima occupazione.

'

I primi indizi di una attività di mercato nell'area della pianura del
Sele si rintracciano nel Pactum Sicardi, un documento giunto purtrop
po mutilo in alcune sue parti ma di capitale valore per tentare di com

prendere lo status delle attività di scambio all' indomani della ristruttu
razione arechiana nelle terre della Langobardia minor 196. Si tratta,
come è noto, di un accordo stipulato dal principe di Benevento Sicardo
nell' 836 con il duca bizantino di Napoli, rappresentante in questo caso

anche dei Ducati costieri minori della Campania. In esso si accorda
libertà di movimento e protezione ai mercanti che operano nelle due
aree e alle loro merci. Come ha ben messo in evidenza Armand

Citarella, la sensazione che si ricava dalla lettura di quanto sopravvive
delpactum è di una grande preoccupazione di Sicardo nel mantenere

aperti e supportare, «in the most concilatory and liberal terms, the

excanghes between the two regions» 197. In uno dei capitoli in cui si
struttura il Pactum, dopo aver fatto riferimento alla protezione da
accordare alle navi e alle merci che attraversano il mare o risalgono i

fiumi, Sicardo focalizza l'attenzione sulle imbarcazioni che attraccano

inpartibus Lucaniae, le quali, recita il testo, non possono essere trat

tenute dai Longobardi per nessuna ragione 198. Dalla lettura del titolo
del capitolo 28 il cui testo purtroppo non è giunto fino a noi, si evince
come uno dei materiali più ricercati dai mercanti bizantino-campani
fosse il legno, la cui vendita, si avverte, non poteva avvenire senza il
consiliumprincipis. Ora bisogna osservare che Lucania era il nome

con il quale nel IX secolo si indicava Paestum e il territorio da essa

dipendente, l'actus Lucaniae, che trovava proprio nel Sele sin dalla

196 Pactum Sicardi, in MGH, Leges, IV, ed. G. H. PERlZ, Hannover 1868, pp.
216-221.

197 CITARELLA 1993, p. 265.
198 Pactum c. 13. Cf. anche CITARELLA 1993, p. 266.
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fondazione della colonia sibaritica di Poseidonia il confme occidenta
le 199. È quindi probabile che i mercanti dei Ducati costieri, particolar
mente gli Amalfitani, ricordati esplicitamente in un altro capitolo del

pactum, attraccassero anche alla banchina del portus maris del Sele
ricadente inpartibus Lucaniae, e da qui risalissero, come erano so

liti fare, il corso fin dove era possibile, per poi approdare in uno dei
suoi numerosi porti affiancati dai prosperi insediamenti attestati in epoca
longobarda e riforniti dai carri che percorrevano quelle lande 200. Qui
era possibile senza dubbio reperire, tra le altre cose, grandi quantità
di svariate essenze arboree provenienti dalla pianura e dalle montagne
retrostanti. In particolare le vaste foreste costiere fornivano abbon
danza di querce, come rivelano i toponimi medievali Quertia Gallara,
Quertieto 201

, il cui legno poteva essere impiegato per le costruzioni e

per lavoro. Le montagne invece offrivano sconfinate estensioni di

faggete, tanto da mutuare spesso da esse il nome già nel Medioevo,
come si coglie in Faitum, rilievo dei Picentini alle spalle di Campa
gna 202, essenze da cui si poteva ricavare materiale per la costruzione
delle parti immerse delle barche, per i remi, per la realizzazione dei
carri e delle zappe, oltre che per ottenerne del buon carbone. In que
sto contesto appare indicativo che tra i monti Picentini sulla dorsale
che costituisce lo spartiacque tra l'alta valle del Tusciano e del Sele,
dove domina quasi incontrastata la faggeta, si siano conservati toponimi
quali Serra della Costa d'Amalfi e Varco delle Tavole, forse traccia di
attività di taglio e lavorazione di tronchi d'albero 203. Se si considera la

199 Per Paestum-Lucania si veda Erchemperto, c. 3, p. 243. Per l'actus
Lucaniae si veda TAVIANI CARROZZI, I, pp. 502-508.

200 Mi pare che in questo senso si possa intendere la funzione della via
carraria nei pressi di Fiocche e Persano: cf. cap. sulla viabilità. Per la natura

essenzialmente commerciale delle vie carrariae che segnano le terre del princi
pato di Salerno si veda DELOGU 1977.

201 Quercia Gallara è una contrada dellocus Mercatellum (vedi supra),
Quertieto si trova invece poco più a Nord, lungo le sponde del Sele, DTC, XXIV,
84,a.1137.

202 Documento edito in RIvELLI, p. 97, a. 1168.
203 L'ipotesiin FILIPPONE 1993, p. 58
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presenza nel Medioevo di Amalfitani in quelle zone 20: e l'interesse che

questi ultimi mostrano per la commercializzazione del legname di cui
riforniscono i mercati nordafricani 205, verrebbe quasi da pensare ad
un collegamento tra le due cose da far risalire forse ai tempi del
Pactum 206. Dalle foreste montane e dai boschi costieri il prezioso
materiale strategico poteva essere comodamente fluitato lungo il Sele
fmo al porto alla foce, nel luogo che, significativamente, viene ricorda
to nelle fonti agli inizi dell'XI secolo come Mercatellum, quasi a mar

carne una specificità funzionale 207. Di qui, dopo aver ricevuto il per
messo dalI'autorità longobarda, comprensibiimente vigile sulla even

tualità che i tronchi delle sue foreste si ripresentassero sotto forma di
minacciose navi da guerra agarene davanti alle sue coste 208, gli Amalfi
tani potevano fare rotta verso i ricchi mercati di Egitto e Tunisia. In

questo contesto si comprende forse meglio il particolare interesse di
cui sono rivestite nel Pactum i porti inpartibus Lucaniae. Se il com-

204 Una forte presenza amalfitana è documentata a partire dal XII secolo
nelle terre del Tusciano: cf. CARUCCI 1937, pp. 17 ss.

205 TI ruolo degli Amalfitani nel reperimento e nella fornitura di legno per
imbarcazioni e non solo alla Tunisia e all'Egitto è stato ben messo in rilievo da

CITARELLA 1993, p. 263, 266.
206 Gli Amalfitani non dovevano peraltro del tutto essere assenti in queste

terre.si consideri solo la leggenda riportata dall' Anonimo salernitano nel X

secolo, secondo la quale prima di stabilirsi ad Amalfi essi dimorarono lungo
tempo ad Eboli.

207 Lo stesso porto del fiume Sele a Mercatellum doveva assumere forti
connotazioni di carattere commerciale, se ad esempio nell'atto con il quale nel
1105 Giovanni iudex e i suoi consortes fittano a un tale Mauro le res illorum del
Sele si evidenzia la presenza in esse del portus e del guado senza indicare altro.
La presenza di tali strutture giustifica l'alto censo corrisposto annualiter dal
concessionario (80 tarì d'oro più un maiale di otto tarì a Natale e Pasqua), che
avrà la facoltà di tollere et habere ... omne censum et dationes proveniente
dall'uso del porto e del guado. DTC, XVIII, 17.

208 Proprio in quegli anni il duca napoletano Andrea aveva chiamato trup
pe saracene a difesa del suo Ducato contro gli assalti degli eserciti di Sicardo.

Questo episodio segna l'inizio delle scorrerie saracene sul versante tirrenico
dell 'Italia meridionale. CILENTO 1970, p. 138.
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mercio del legno poteva costituire un richiamo considerevole per i
mercanti che si recavano alla foce del Sele, soprattutto nell'ottica del
mercato a lunga distanza, non mancavano sulla piazza di Mercatellum
altri articoli di cui le terre della piana non dovevano difettare, quali il
bestiame 209 o i cereali 210. Tutto ciò doveva avvenire sotto la sorve

glianza deiportunarii, il cui ufficio contemplava, come si è ricordato,
anche la riscossione dei dazi relativi al trasporto delle merci 211. Nel
rafforzamento dell' importanza di queste postazioni fluviali dovette as

sumere un ruolo non marginale lo sviluppo della vicina civitas di

Capaccio, sorta nel IX secolo probabilmente per iniziativa degli abi
tanti della decaduta città di Paestum, in costante crescita economica
nei due secoli successivi e fino alla distruzione da parte delle truppe di
Federico II nel 1246212•

Un crocevia dunque il Sele, a partire dal IX secolo, in cui si inter
secano gli interessi della più ricca abbazia del tempo, San Vincenzo al

Volturno, la crescente ricchezza di un centro, Capaccio, che controlla
le produzioni di un ricco entroterra e di una pianura fertile 213, e la pre
senza di mercanti, gliAmalfitani, che rappresentano insieme ai Vene
ziani l'elemento forse più dinamico nel commercio dell'Occidente cri
stiano nell' alto Medioevo. Si tratta di indizi che, legati alla vivace atti
vità insediativa, concorrono nel restituire in queste terre nel Medioevo

longobardo una suggestiva impressione di una ricchezza inaspettata.
L'immagine iniziale di Idrisi di un paesaggio ricoperto da una vegeta-

209 Il presbitero di Santa Maria e San Nicola di Mercatellum ha la facoltà di
vendere un terzo dei puledri, dei vitelli e dei lattonzoli delle scrofe che nasce

ranno ogni anno tra le mandrie della chiesa: CDC,Vrr, p. 112. È verosimile che il
bestiame venisse esitato proprio nei luoghi dove sorgeva la chiesa.

210 La stessa densità di insediamenti lungo il fiume potrebbe costituire un

indice dei traffici, così come l'interesse del gruppo di Desigius a migliorare le
condizioni dei loro possedimenti anche in relazione alla presenza di un porto
nelle loro pertinenze.

211 Cf. capitolo sulla viabilità.
212 Per Capaccio si veda Caputaquis medievale 1976.
213 Per questi aspetti si rimanda al lavoro citato nella nota precedente.
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zione quasi opprimente appare in gran parte capovolta, ma non era

del tutto distorta dal punto di vista di un viaggiatore aduso in partico
lare agli aridi paesaggi delle coste mediterranee e in essa forse il

geografo di Ruggero aveva voluto condensare gli elementi che ai suoi
occhi meglio degli altri caratterizzavano la fonte principale della ric
chezza e dell' interesse strategico di quelle lande, ossia le foreste pro
duttrici di legno e i porti, veicolo indispensabile per il loro utilizzo, ele
menti dietro i quali si celava il brulicare di una folla inattesa.

111.3 - I centri incastellati e il territorio: Eboli e Campagna

Le terre del medio e basso corso del Sele dipendono amministra

tivamente, con sicurezza a partire dall'età normanna, dai centri
incastellati di Eboli e Campagna 214. Molto più difficile risulta tracciare
le vicende e la dinamica di formazione dei due castelli e dei relativi

territori, la cui origine rimonta all'età longobarda.
Cerchiamo di seguire le tracce della costituzione del castellum

Ebuli.
Eboli è ricordato come locus nell' 869 in una controversia tra

Landelaica, moglie del principe di Salerno Guaiferio e un certo Erme
nando che aveva sposato una serva della principessa 215. Nella seconda
metà del X secolo l'Anonimo salernitano definisce ancora Eboli locus

prope a salernitana urbe fere miliaria xiv, et de districtu ac

iurisdicione urbis ipsius 216. Illocus Ebuli rientra dunque all'epoca
in cui l'Anonimo pone mano alla sua opera entro ifines giurisdizionali
del distretto salernitano. Alla metà dell'XI secolo la situazione appare
però mutata: nel 1 047 Urana comitissa, vedova del conte Lamberto,
insieme ai figliEbolus abbas, Pietro, Ariberto e Landoario conti, dona
alla chiesa di famiglia di San Nicola di Gallucanta a Vietri l1;na terra

214CARLONE 1981, pp. XI-XXII.
215 CDC, I, p. 88.
216 Chron. Sal. C. 89, p. 89.
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foris castello Evoli illorum comitato 217. Eboli è dunque ora un ca

stello, posto al centro di un territorio che è definito come comitatus,
controllato da una famiglia comitale longobarda da almeno due gene
razioni. TI castellum di Eboli si configura a partire da questo momento

come un villaggio fortificato definito da una cinta muraria con porte e

case al suo interno 218. Tra le cause della sua costruzione non dovette
ro mancare considerazioni di carattere strategico; il borgo di Eboli sorge
infatti su di un colle imminente sulla antica via Popilia e a controllo di

percorsi che risalivano verso le valli delTusciano e l'agro giffonese 219.
All' interno delle mura è testimoniato nell'XI secolo un mercato legato
anche alla produzione e alla vendita di panni colorati, le cui decime nel
1090 Roberto, conte normanno di Eboli, dona alla Chiesa salernitana
insieme all'esenzione per i suoi rappresentanti e peri suoi vassalli dal

pagamento del dazio per le merci esitate o acquistate nel territorio e

nel suo castello, insieme alla concessione di istituire al suo interno una

èuria dove giudicare i propri homines dimoranti nel distretto 220.
Fuori dalle mura del castello si forma ben presto un sobborgo nel

quale si insediano anche artigiani come quel Petrus magisterfigulorum
che prima del 1090 possedeva una casaforis murum castelli, nelle
vicinanze dellaporta que de la terra dicitur?", Probabilmente si trat

ta�a piuttosto di una bottega, come si deduce anche dalle modeste

217 CDC, VII, pp. 30-31.
218 Si veda ad esempio DTC, XV, lO, a. 1090. Nel documento domna Emma,

contessa di Eboli, fa dono a San Nicola de Gallucanta di una ceseforis murum

castelli nostri Evuli, subtus porta que de la terra dicitur, dove con terra si
intende naturalmente l'insediamento accentrato fortificato"

219 Si veda supra il capitolo sulla rete stradale.
220 Roberto concede decimas de omnibus redditibus nostris platearum

plancarum tincte calendre ptedicte terre nostre Eboli ... liberi et exempti ab
omni datione et ab omni iure diritture plateatici et portatici tam in personis
quam in mercibus et in rebus suis quas intromittent in Ebolum vel extraxerint
de eodem. Il documento è stato edito in PENNACCHINI, pp. 51-54.

221 DTC, XV, IO, a. 1090; nel documento risulta che Pietro a quelladata è già
morto.
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dimensioni (circa 15 m'), nella quale il maestro vasaio Pietro aveva il
suo laboratorio di ceramiche, attività favorita dalla vicinanza delle ac

que del torrente Telegro, elemento fondamentale per ladepurazione
delle argille, e dalla presenza delle argille siltose rosse nei terreni ai piedi
della collina del castello, oltre che dai boschi da cui proveniva verosi
milmente il combustibile per la cottura dei pezzi 222. Appena al di là
delle mura del castello la toponomastica potrebbe indicare il primo
luogo dello stanziamento longobardo con l'attestazione nel 1 047 del
la contrada ubi Barbuti dicitur 223, memoria forse di un nucleo di guer
rieri stanziatosi fuori dalla città romana, o di dò che di essa restava, al
momento della conquista longobarda della piana del Sele ai tempi di
Arechi I (anni intorno al 630) 224.

Nelle terre intorno al castello sono menzionate dalla documenta
zione scritta chiese quali San Pietro 'alli marmi' , ricordata per la pri
ma voltanel 1 090225, ricostruita nel XII secolo e ancora oggi visibile
su una collina ad ovest del castello, San Giorgio iusta muros Evoli 226,
mentre lungo il Telegro sorgeva la chiesa oggi scomparsa di San

Nicandro, attestata per la prima volta nel 1083 227.
All'indomani della conquista di Salerno da parte dei Normanni la

famiglia del conte Lamberto risulta sostituita da un altro lignaggio a capo
del comitatus ebolitano, questa volta di stirpe normanna, rappresen
tato nei primi anni' 80 dell'XI secolo dalla comitissa domna Emma
de Ala, signora, come Lamberto, anche della chiesa di San Nicola de

222 Per la natura dei terreni di Eboli si veda la Carta geologica d'Italia, Eboli,
f. 198, scala 1:100.000.

223 CDC, VII, p. 30.
224 Anche a Salerno esiste un quartiere dei Barbuti nell'area del palatium

arechiano e il toponimo è stato messo in collegamento con la fase della conqui
sta e del primo stanziamento longobardo in città: si veda PEDUTO 1988, pp. 9 e

ss.

225 DTC, C, 24.
226 Prima attestazione in un documento conservato presso l'archivio

diocesano salernitano edito in PENNACCHINI, pp. 55-56, a. 1109.

227DTC, B, 30.
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Gallucanta a Vietri, vedova del conte Guimondo de Mulisi e già
sposa del conte Rao Trincanotte 228.

Mi sembra si possano ricercare i motivi dell'esclusione della fami

glia di Lamberto dalla signoria di Eboli in alcuni episodi che segnano
le vicende del territorio del Principato salernitano tra gli anni 50 e 60
dell'XI secolo. Amato di Montecassino narra come nel 1054 i cava

lieri normanni Guglielmo di Altavilla e suo fratello Umfredo, irritati per
un premio prima promesso e poi negato dal principe Gisulfo II in cam

bio dei loro servigi, conquistassero le fortezze di San Nicandro,
Castelvecchio e Castel Fagosa individuati nei pressi di Eboli e da lì

partissero per compiere devastanti razzie nella parte sudorientale del

Principato di Salerno 229. A partire da questo episodio Gisulfo II per
se completamente il controllo delle terre del Principato al di là del
Tusciano e ben presto Guglielmo di Altavilla costituì nelle terre con

quistate una propria signoria territoriale autonoma dal principe; a poco
valse la mediazione di Roberto il Guiscardo, fratello di Guglielmo, che

portò al riconoscimento formale della dipendenza delle terre usurpate
al dominio di Roberto stesso e alla cessazione dell' avanzante conqui
stadi terre da parte dell'Altavilla 230. Qualche anno più tardi, nel 1068,
lo stesso Guglielmo di Altavilla e il suo miles Guimondo de Mulisi

compaiono di fronte ad un concilio tenutosi a Salerno, presieduto dal

pontefice Alessandro II e restituiscono alla Chiesa salernitana i beni
che avevano usurpato durante le loro razzie, tra cui il castrum Olibani
e terre e chiese nelle pertinenze di Eboli 231. È verosimile supporre, alla
luce di questi episodi, che Guglielmo abbia ben presto conquistato

228 Per Rao Trincanotte, Guimondo de Mulisi e Emma si veda MÉNAGER 1973,
p. 354, n. 1. Per i problemi legati alla falsificazione dei diplomi ebolitani che trat

tano di Emma si veda CARLONE 1998, pp. 16-17, n. 1.
229 AMATO DI MONTECASSINO, I, pp. 161-162.
230 Per le intricate vicende che videro protagonisti Gisulfo II, Guglielmo

d'Altavilla e Roberto il Guiscardo si rimanda a SCHIPA, pp. 216-220; per l'esten
sione del principato di Salerno negli anni 60 dell'XI secolo si veda anche CARUCCI
1922, pp. 277-278,382-383.

231 PAESANO pp. 122-123.
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durante le sue scorrerie tra gli altri anche il castello e il territorio di Eboli
e lo abbia concesso al suo miles Guimondo, il quale, accompagnato
dal suo dominus, restituì ad Alfano I di Salerno, come si è visto, i beni
della Chiesa salemitana ricadenti nelle terre da lui controllate. Da questa
occupazione illecita del castello di Eboli si passò, all' indomani della

conquista completa del Principato da parte di Roberto il Guiscardo,
al riconoscimento giuridico potremmo dire ufficiale del nuovo dominus
di Eboli. Guimondo e la sua famiglia dovettero rientrare in maniera

integrale nell' asse patrimoniale del lignaggio di Lamberto tanto da
sostituire i vecchi conti di Eboli anche nel controllo della chiesa priva
ta di San Nicola di Gallucanta.

Molto arduo risulta proporre una delimitazione del comitatus di

pendente dal castellum Ebuli in età longobarda, considerato il totale
silenzio della documentazione scritta relativa a questo territorio dopo
il 1047 fino alla conquista normanna. Negli anni che vanno dal 1090

agli inizi del xn secolo si ha un quadro più chiaro del distretto ammi
nistrativo ebolitano; in esso rientrano le terre che si estendono dallocus
Monte al Sele, perlomeno dal tratto che si estende dal ponte romano

della Popilia alla chiesa di San Vito 232, anche se è pensabile che le

pertinenze di Eboli nella prima età normanna giungessero fino al mare

e ad ovest fìno al Tusciano 233. Non è possibile affermare con sicurez
za se la delimitazione territoriale del comitato ebolitano nellaprima età
normanna ricalcasse la precedente distrettuazione longobarda, ma è

.

verosimile che la circoscrizione amministrativanormanna non mutasse

232 Ciò si deduce chiaramente dal documento del 1090 in cui Roberto di
Eboli conferma e riconosce i diritti della archidiocesi salemitana nel territorio a

lui soggetto: PENNACCHINI, pp. 51-54
233 Le terre del Tusciano e dell'ultimo tratto del Sele appartengono sicura

mente alla giurisdizione dei conti di Eboli a partire almeno dal 1114, anno in-cui
Roberto concede ai monaci di Cava la facoltà di fare legna nei boschi tra il
Tusciano e il Sele, territorio evidentemente che ricadeva sotto la sua signoria:
DTC, E, 35. Del resto la nonna di Roberto, la contessa Emma de Ala, già posse
deva negli anni 80 dell'XI secolo un gran numero di terre e chiese lungo il bas
so corso del Tusciano, si veda DTC, B, 22 a. 1082, ivi, C, 20, a. 1089.
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di molto rispetto alla precedente, tendendo i normanni in questa prima
fase del loro insediamento di norma a non stravolgere l'assetto circo

scrizionale longobardo nelle terre dell' antico Principato di Salerno 234.
TI castello di Campagna inizia ad essere menzionato dalle fonti scritte

a partire dal l056235, grossomodo dunque negli stessi anni in cui com

pare il castello di Eboli. Anche in questo caso, fin dalla prima attesta

zione, la natura del castellum è chiaramente specificata nelle forme di
un insediamento accentrato all' interno del quale risultano commanentes

una serie di famiglie 236.
Le mura del caste llum Campanie racchiudono nell'XI secolo

gran parte del colle Girone, sulla cui cima ancora oggi sono visibili i
resti di un fortilizio databili al XIII-XIV secolo, discendendo fino al
fiume Tenza 237.

A differenza di Eboli, per Campagna non abbiamo attestazioni di
rette che valgano a dimostrare l'esistenza di un distretto amministrati
vo che abbia come centro il castellum Campanie. Tuttavia, analiz
zando la documentazione superstite, è possibile rinvenire alcuni ele
menti che lasciano trasparire l'esistenza di una circoscrizione autono

ma già in età longobarda.
La prima notizia della presenza a Campagna di un'autorità che

verosimilmente è investita di prerogative giurisdizionali risale al l095,
quando in un documento si fa riferimento a Sicone vicecomes di Cam

. pagna, figlio del fu Sicone, donatore di una chiesa all'arcivescovo
salemitano Alfano II 238; si tratta di un rappresentante di una famiglia

234 A questo proposito si veda CILENTO 1966, p. 9.
235 Il documento edito in MOTTOLA 1984, pp. 36-37.
236 Ibid., ID., pp. 38-39, a. 1063.
237 I� un documento del 1095 si parla della chiesa della SS.ma Trinità co

struita intus castellum quod Campanie dicitur (MOTTOLA 1984, pp. 43-45),
ubicata nei pressi dell' attuale cattedrale di Campagna costruita nel XVI secolo.
Per la localizzazione si veda CARLONE 1984, p. 28.

238 Documento edito in MOTTOLA 1984, pp. 43-45. TI titolo di vicecomes appare
nel Principato di Salerno per la prima volta nel l049 (CDC, Vll, p. 108) e ancora

nel 1060 (CDC, VIII, p. 148). La competenza del vicecomes sembra ricalcare a
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longobarda, come si deduce dall'onomastica, ma il documento non

chiarisce le pertinenze amministrative del castello di cui Sicone è
vicecomes. Per tentare di'ricostruire i confini del distretto bisogna
appoggiarsi alla documentazione anteriore al1095. Nel1037 illocus
Furano viene individuato con la formula infinibus Campanie in un

documento di compravendita redatto da un notaio di Furano 239; così
ancora ne1104I240, nelI067 241 e nei documenti successivi di età
normanna. La stessa collocazione entro ifines Campanie è verificabile

per illocus Ariano a partire dalla sua prima attestazione documenta
ria nel l063 242. Ora, le terre di Furano risultano più vicine al castello
di Eboli di quanto lo siano al castello di Campagna, per cui l'indica
zione dellocus infinibus Campanie non può avere in questo caso un

significato solo geografico bensì amministrativo 243 e il fatto che non si
indichi Furano tra ifines di Eboli, il cui distretto esiste, si è detto, al
meno dal l043, dimostra tra l'altro che illocus sicuramente non rica
deva tra le pertinenze giurisdizionali del vicino castellum. È probabile
che Furano, come del resto Ariano, partecipi del distretto amministrato
dal castellum Campanie già alla metà dell 'XI secolo, il cui territorio
viene definito dai notai locali con la formula infinibus Campanie 244.

quest'epoca la funzione gastaldale, anche se il titolo pare più prestigioso del

gastaldo, cf. TAVIANI CARROZZI, pp. 880-882. In età normanna si può rinvenire nello
stesso castello un comes e un vicecomes, evidentemente un funzionario della curia
del primo: si veda ad esempio il documento del 111 O redatto ad Eboli alla presenza
di Roberto conte, Giovanni stratigotus et Falco vicecomes, DTC, XVIII, 13.

239 Edizione in GALANTE, pp. 37-39.

240CDC, VI,pp.145-146.
241 MOTIOLA 1984, pp. 39-40.
242 ID., pp. 38-39.
243 Del resto anche la dicitura in finibus salernitanis definisce le pertinen

ze giurisdizionali dirette della capitale del Principato.
244 In un documento relativo all'acquisto di un mulino subtus iscla que

vocatur Zappini il notaio residente nel castello di Campagna chiarisce che la
contrada si trova in locum castello Campanie, quasi a voler dissipare ogni
dubbio sulla dipendenza di queste terre dal castello (MOTIOLA 1984, pp. 31-32,
a. 1 056). D� diverso avviso Carlone, che ritiene Campagna dipendente fino ai
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Si tratterebbe dunque di un distretto formato presumibilmente negli
stessi anni di Eboli, nel quale in età normanna persistono personaggi
longobardi che esercitano uffici di carattere pubblico 245.

La circoscrizione amministrativa di Campagna controlla dunque,
probabilmente già dalla metà dell'XI secolo, le alture retrostanti il ca

stello fino alle terre tra l'Ausella e Sagginara (Furano e Ariano), con

limite meridionale la confluenza del Tenza nel Sele. La presenza del
l'insediamento accentrato di Campagna non sembra pregiudicare in

maniera sostanziale l'esistenza di un habitat sparso nelle campagne;
così nel 1037 troviamo un tale Sicone che, in un documento redatto
dal notaio Russomando a Furano, nel vendere terre a Furano afferma
di essere abitante del medesimo locusfinibus Campanie 246 e anco

ra nel 1 041 i fratelli Giovanni e Gisulfo, insieme a Imerico e Dauferio
vendono un castagneto a Furano infinibus Campanie dichiarando
di essere commanenti de loco Furano ubi Truncito dicitur, contrada
in cui è rogato l'atto dal notaio Urso 247. Nelle terre di Ariano, lungo la
riva sinistra del Tenza, continua a funzionare nel pieno XI secolo la
chiesa dedicata al santo eponimo del monastero vulturnense, mentre

sulla sponda opposta opera una chiesa intitolata al santo martire pro
tettore di Salerno Fortunato 248. Ancora lungo il medio corso del fiu-

primi decenni del XII secolo da Eboli, sulla scorta di quattro documenti del XII
secolo oggi perduti e riportati da un erudito del XVII secolo (CARLONE 1984, p.
28, n. 126). Ma nella documentazione coeva superstite questa dipendenza non

è mai esplicitata, mentre un documento portato a sostegno di questa ipotesi
rammenta un Robertus Dei gratia dominus castelli Girali de Campanea, che
non può essere con sicurezza identificato con il Roberto conte di Eboli.

245 Si può congetturare, a questo proposito, che il castello di Campagna si
sia consegnato senza opporre resistenza, o forse addirittura alleandosi ai
Normanni ai tempi delle scorrerie di Guglielmo e del suo cavaliere Guimondo, e

che quindi, a differenza di quanto accaduto ad Eboli, gli Altavilla abbiano per
messo la permanenza di longobardi alla sua amministrazione.

246 GALANTE, pp. 37-39.
247 CDC, VI, pp. 145-146.
248 Le due chiese sono ricordate in un documento del 1067, MOTTOLA 1984,

pp. 39-40. San Fortunato risulta ancora aperta al culto nel 1187, CARLONE 1981,
p. 46, a. 1187.
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me Tenza, nella località chiamata significativamente ubi proprie
Cappellagene, si rinviene nel 1164 un cospicuo numero di chiese in

rovina, San Martino, San Nicola e San Crispino 249. Anche a Furano
si menzionano chiese distrutte: Sant'Agata cheparti diruta est pres
so Sant' Angelo 250, oltre alla già ricordata chiesa di San Medico. Se

queste chiese risultano dirutae nel XII secolo, è ragionevole suppor
re che funzionassero in età longobarda 251. Peraltro la condizione di

precarietà in cui risultano versare le strutture di molte chiese a Furano
nel documento del 1164 non significa necessariamente l'abbandono
di esse; infatti alcune appaiono nella documentazione seriore ancora

attive, come San Martino sul Tenza 252, San Nicola 253 o la chiesa di
Sant'Agata 254, oppure sostituite da altre chiese che sorgono nei pres
si, come Santa Maria di Furano 255, San Braganzio lungo il Tenza 256

e

Santo Stefano ad Ariano 257. Se aggiungiamo che proprio in quegli anni
si intervenne per restaurare anche la chiesa longobarda di Sant'Ange
lo 258 il quadro degli insediamenti ecclesiastici e della continuità
insediativa a Furano può dirsi completo 259. Se consideriamo che queste

249 PENNACCHINI, p. 101.
250 Ivi, p. 97.
251 Ricordiamo che tra le chiese dette dirute a Furano nel documento

ricognitivo del 1164 c'è, come si è visto, anche la chiesa di San Medico attestata

perla prima volta nell'815 (si veda supra).
252 CARLONE 1981, p. 55, a. 1192.
253 La chiesa è ricordata come detentrice di beni a Campagna nel 1183

MOTToLA1984,p.66.
254Ivi,pp. 31 (a. 1175), 165 (a. 1252).
255 La prima menzione di questa chiesa risale al 1192 (CARLONE 1981, p. 57).
256 PENNACCHINI, p. 100, a. 1164.
257 Ivi, p. 109, a. 1164.
258 Per le vicende di Sant'Angelo si veda supra.
259 Altre chiese sono documentate nel XII secolo nelle valle dove sorge il

castello di Campagna, San Matteo nella contrada detta adplanellum, San Lo
renzo ubi Morone dicitur e una chiesa di San Damiano nel casale Possessione,
vicino al torrente Atri, mentre nella localitàAvelljani, al limite della quasi impe
netrabilefurestam del monte Polveracchio, è menzionata la chiesa di Santa Maria
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chiese avevano ragione di esistere in relazione alla popolazione con

tadina sparsa tra i campi circostanti possiamo concludere che non vi
fu frattura nelle modalità di insediamento a Furano e ad Ariano con la
costituzione del castello di Campagna, permanendo una notevole den
sità di insediamenti sparsi.

Non mancavano nel territorio di Campagna insediamenti produt
tivi. Già nel IX secolo si � visto come Alahis possedesse un mulino sul

Tenza; nei secoli a seguire le attività legate alla produzione della farina
sembrano moltiplicate lungo il fiume: così si ritrovano mulini appena
fuori dalla cinta muraria di Campagna nel 1 056260 e altri sulla sponda
destra del Tenza, nei pressi della chiesa di San Fortunato, nel!067 261,
forse funzionali alle esigenze della popolazione del distretto di Cam

pagna, in parte concentrata nel castello, in parte dispersa tra i cam

pr,
I pochi documenti superstiti relativi all'epoca longobarda non per

mettono di descrivere in maniera sufficientemente completa la situa
zione delle produzioni agrarie nel territorio. Tuttavia desta interesse la
relativa marcata presenza della coltura dell' olivo in queste terre: già
nell' 815 si ha notizia di un olivetum vicino al Tenza 262, nel 1063 viene
venduta una terra cum arboribus de olibe in locum Ariano 263, men

tre una terra cum olibe è menzionata a Furano nel 1067 264. Si tratta

certo di frammenti, ma l'olivo, come è noto, costituisce un indice pre
zioso per valutare il livello della agrarizzazione di un territorio a causa

(oggi Santa Maria di Avigliano): si veda il documento edito in PENNACCHINI, pp.
103, 105, 107, 108,a. 1164.

260 Un gruppo consortile acquista un mulino subtus iscla que vocatur

Zappino: MO'ITOLA 1984, pp. 31-32, a. 1056
261 Via che da San Fortunato vadit ad ipsa molina: MO'ITOLA 1984, pp. 39-

40. Uno dei molina potrebbe essere lo stesso ricordato nel documento di Alahis
dell'815; solo il Tenza infatti divide la terra dove sono edificati i molina da quel
la dove sorge la chiesa di San Vincenzo.

262 Si veda supra la parte relativa al dominio vulturnense.
263 MOITOLA 1984, p. 38 ..

264 Ivi, p. 40.
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della assidua premura di cui necessita per prosperare e per il lungo
tempo necessario affinché sia produttivo 265.

All'interno del castello di Campagna emergono soggetti dinamici
che investono nella terra notevoli risorse economiche, formano cospi
cui domini fondiari e ben presto intrecciano legami di solidarietà con i
nuovi signori; è il caso di Pietro Sparano, che appare per la prima vol
ta in un gruppo consortile composto da quattro uomini commanentes

inpredicto castello Campanie, che acquisisce nel 1056 il mulino fuori
dalle mura del borgo tra il Tenza e il torrenteAtri 266, negli anni seguenti
(1063-1067) acquista da solo terre a Furano e ad Ariano 267. Un fi

glio di Pietro, Giovanni, nel 1122 sarà beneficiato dal conte di Princi

pato Guglielmo II, presumibilmente per la sua fedeltà al discendente
di quel Guglielmo d'Altavilla che 60 anni prima aveva messo a ferro e

fuoco le terre tra il Sele e il golfo di Policastro.

lIl.4 _- Gli insediamenti tra Eboli e Campagna

La fascia pedemontana collinare che si estende tra Eboli e Cam

pagna appare interessata in età longobarda da una sorprendente den
sità insediativa. Poco a nord di Eboli, a partire dall' 821 compare nella
documentazione scritta illocus Monte 268. NelIO 17, un certo Maraldo

figlio-di Maraldo calbarusi, nel cedere una terra in locum Dossa,
specifica di essere abitator de loco Monte, salernitane finibus. Il

265 Altre coltivazioni che si incontrano nel territorio di Campagna sono

vigneti e pometi ad Ariano (MOTTOLA 1984, pp. 38-39, a. 1063) e castagneti a

Furano (CDC, VI, pp. 145-146, a. 1041).
266 MOTTOLA 1984, pp. 36-37.
267 Ivi, pp. 38-39, a. 1063, terre con olivi, vigne e pomi ad Ariano, le terre gli

sono vendute da altri abitanti del castello. Ivi, pp. 39-40, a. 1067: possiede un

oliveto a Furano.
268 CDC, I, p. lO. Per le terre che compongono tale località si veda supra il

capitolo relativo alla definizione territoriale.
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documento è redatto dal notaio Radoaldo nello stesso locus 269. Qual
che anno più tardi, nel 1 043, i fratelli Rainaldo e Rocco, abitatori del

limitrofo locus Tuscianus, scambiano una loro terra nei pressi del fiu

me Tusciano con un' altra in locum Monte ubi Scabella dicitur. Tra

i testimoni dell'avvenuta transazione figura un tale Alferio, figlio di
Maraldo Calbarusi, abitante di Monte, mentre i due fratelli avevano

scelto come mediator un certo Amato, sempre de locum Monte. Dun

que notai che rogano atti e liberi allodieri abitano in questi anni illocus

Monte, nelle pertinenze amministrative di Salerno. La documentazio
ne posteriore aiuta a riconoscere le tipologie dell' insediamento che ca

ratterizzava Monte e le terre collinari verso Campagna nel periodo
longobardo. Si seguirà come una sorta di bussola che conduce attra

verso questi territori il gran numero di informazioni fornito dai redatto
ri della carta di ricognizione dei beni della Chiesa salernitana del 1164.
I ricognitori annotano all'inizio del loro viaggio la presenza inpertinen
tiis Montis della chiesa di San Salvatore nella contrada Marillia
num 270. Procedendo verso est, passano al di sotto della collina dove

scorgono il castellum Montis quod dirutum est, all'interno del quale
è costruita una chiesa diruta dedicata alla Vergine, complesso che

appartiene alla Chiesa di Salerno 271. Ai piedi del castello di Monte

(subtus castellumMontis) si elevano su versanti opposti le chiese di
San Donato 272

e di San Barbato qui nunc dimissa est 273. Nei pressi
del castello c'è una località ubi aliferrari dicitur?", evidente riferi
mento ad una attività metallurgica che si svolgeva nellocus. TI territo-

269 CDC, IV, pp. 270-271.
270 PENNACCHINI, p. 74.
271 ID., pp. 83, 85.
272 ID., p. 84. Il sacello è ancora oggi visibile nella zona detta San Donato,

sebbene ricostruito all'inizio del nostro secolo e costituisce un punto impor
tante per tentare di .identificare i ruderi del castellum Montis che dovrebbero
trovarsi sulla collina alle spalle della chiesa.

273 ID., p. 83.
274 ID., p. 85.
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rio è segnato da un gran numero di fonti 275 e in particolare unafistula
passava sotto il castello 276, probabilmente proveniente dal colle dove

sorgeva il fortilizio. TI quadro insediativo di Monte appare molto com

plesso, c'è un castello, una serie di chiese che costituisce un chiaro
indice del popolamento della zona e la traccia di una attività produtti
va legata probabilmente allo sfruttamento di miniere nelle montagne
vicine. La circostanza che il castello sia in rovina e due chiese siano
abbandonate permette, a mio avviso, di inferirne l'edificazione in
un'epoca considerevolmente anteriore alla ricognizione degli ufficiali
della Chiesa salernitana tra le terre di Monte e proporre l'erezione di

queste strutture nel 1164 in rovina all'età longobarda, come già visto

per la chiesa di San Medico 277. Il fatto che nel XII secolo non si rin
traccino più nella documentazione scritta abitanti dellocus Monte può
costituire un elemento di supporto all'ipotesi. Continuando in direzio
ne di Eboli, sempre sulle colline a ridosso dei Picentini, si rinvengono
altre due chiese, San Felice e San Silvestro, non lontane tra di loro e

vicine ad una chiesa di San Martino che diruta apparet?", Non di
stante si eleva il castellum dirutum quod dicitur de Sancta Teccla 279,
un fortilizio costruito probabilmente sul Montedoro di Eboli, colle detto
anche Santa Tecchia fino al XIX secolo 280, distante meno di 400 me

tri in linea d'aria dal borgo medievale di Eboli. Procedendo verso Cam

pagna si incontrano altre chiese, Santa Lucia e Sant'Antonino 281, poco
distanti dal castellum dirutum quod de Pancia dictum est282, sotto

275 Il documento ricorda la fonte di San Donato, p. 84; la fonte Fuscara, e

la fonte de ficu Mansule, p. 85, e la fontana de Cameniano, p. 88.
276 ID., p. 89.
277 Un indice dell'antichità di questi insediamenti può essere individuato

nel fatto che il castello di Monte fu donato alla Chiesa salemi tana da un certo

Rainaldo, già morto nel 1164 (ID., p. 84).
278 ID., pp. 85-87.
279 ID;, p. 90 .

.

280 SERFILIPPO, p. 14.

28IPENNACCHINI, p. 91, a. 1164. Di Santa Lucia rimane traccia toponomastica
nella contrada tra Eboli e Campagna che da essa mutua il nome.

282 ID., p. 95.
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il quale c
1 è la chiesa in parte diruta di Sant'Agata. Giunti in loco Furano,

nella contrada Truncito, vicino alla chiesa di Sant'Angelo, si trova il

castellum dirutum quod de Alegjsio diciturì'", Di qui infine i

ricognitori giungono a Campagna 284.
Castelli abbandonati insieme a chiese in gran parte dirute marca

no il paesaggio collinare tra Eboli e Campagna nel XII secolo, con ogni
probabilità resti di insediamenti attivi prima della conquista normanna,

come pare si possa evincere anche dall' onomastica longobarda dei
loro antichi possessori, Rainaldo a Monte, Alegjsio a Furano. In

questo periodo convivono piccoli nuclei accentrati, quali il castello di
Monte con la chiesa al suo interno o lo stesso castello di Alegjsio,
con un insediamento sparso tra le colline i cui punti di riferimento spi
rituali sono le varie chiese di San Martino e San Barbato, non più fun
zionanti nel XII secolo. Ciò che indubbiamente più colpisce nel qua
dro emergente dal documento del 1164 è il numero impressionante di
castelli che si addensano tra Monte e Furano, almeno quattro 285 e tut

ti distrutti in uno spazio di circa 5 km., circostanza che induce ad inda

gare complessivamente l'origine e la dinamica dell' incastellamento tra

Eboli e Campagna, partendo proprio dai due centri, generatori alla fme
dell'esperienza longobarda in Italia di due distrettuazioni autonome .

. 283 ID., p. 9,8.
284 ID., pp. 99-108.
285 Dico almeno quattro, perché nel documento si fa riferimento ad un altro

castilluzru dirutum tra Sancta Teccla e Pancia (PENNACCHINI, p. 91), ma in
maniera non chiara, per cui potrebbe trattarsi dello stesso castello di Sancta
Teccla. Nonostante alcuni sopralluoghi non sistematici, non ho ancora indivi
duato nelterritorio le tracce di questi insediamenti, ma penso di avere dei risul
tati dalle ricognizioni che ho progettato di effettuare nel territorio durante i mesi
estivi.
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III.5 - Incastellamento e decastellamento: la formazione dei di
stretti di Eboli e Campagna nella dinamica insediativa

Si è visto come sullo scorcio del X secolo illocus Eboli dipenda
amministrativamente da Salerno, situazione ipotizzabile anche per
Campagna, sebbene in questo caso non si abbia alcuna certezza del
fatto. Nell'XI secolo compaiono le circoscrizioni amministrative gra
vitanti intorno ai due centri definiti castella nella documentazione, di
staccati dal distretto salernitano.

Risulta evidente come tra la fine del X e i primi decenni dell'XI ci
sia stata nellocus Eboli, e verosimilmente, sebbene con modalità di

verse' anche a Campagna, una operazione di accentramento (castel
lum) e di creazione di un distretto amministrativo (comitatus), un'ini
ziativa che per sua natura non poteva non partire che dall'autorità
centrale residente a Salerno. TI fenomeno della creazione di nuovi di
stretti amministrativi costituisce, come è noto, un sintomo peculiare
collegato alla disgregazione del potere centrale in atto nelle terre

longobarde già dal IX secolo, ma che conosce una evidente accelera
zione a partire dalla metà del X286• Nel Principato di Salerno si assi

ste, sotto il governo di Gisulfo I (946-977), alla creazione di ambiti

giurisdizionali diversi dagli antichi gastaldati che segnavano la geogra
fia amministrativa della Langobardia minor almeno dai tempi della
divisio Ducatus (849). In particolare Gisulfo I sembra istituisse in
torno al 970 una serie di nuove distrettuazioni amministrative tra cui
Laurino nel Cilento e Marsico al confine del Vallo di Diano e per la

prima volta mutò un distretto gastaldale, Conza, il più importante della

Langobardia minor, in comitato, affidandolo al suo congiunto Landolfo
di Capua 287. È probabile che Gisulfo I, come Arechi II due secoli prima,

286 Cf. CILENTO 1966, pp. 33-40; DEL TREPPO 1968, pp. 48-49; MARTIN 1990,
pp. 287-288.

287 Per l'istituzione dei nuovi distretti si veda Chron. Sal., pago 179, per la

genesi della signoria di Marsico in particolare cf. ALAGGIO, pp. 91 ss. Il signifi-
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cato della nomina di Landolfo a conte di Conza in MOR 1952, p. 140. L'istituto
del comitato come ordinamento all'interno dell'amministrazione nella Langobar
dia minor sembra fosse stabilita per la prima volta da Pandolfo Capodiferro
negli anni intorno al 964, ID., p. 139. A tal proposito si veda anche CILENTO 1966,
pp. 35 e ss.

288 I propositi espansionisti del bellicoso vicino Pandolfo Capodiferro e

l'intricata situazione scaturita dalle tensioni tra il Sacro romano Impero e l'Im

pero bizantino per il primato in Italia meridionale alla metà del X secolo costitu
irono fonte continua di preoccupazione per il Principato di Salerno durante gli
anni di Gisulfo I: cf. SCHIPA, pp. 161-170.

289 Per Stricturia si rimanda alla tesi in Archeologia medievale discussa da
B. VISENTIN, Strutture produttive e insediamenti longobardi nel territorio del

Picentino, a. a. 1995-96, Università degli studi di Salerno, relatore prof. Paolo
Peduto. Anche per il Tusciano si assiste in questi anni ad una serie di conces

sioni che pongono le basi alla creazione pochi decenni più tardi della signoria
che ebbe come centro il castrum Olibani: DI MURO 1993, pp. 81 ss.

fosse indotto dalle minacce che si addensavano sulle sue terre ad una

riconsiderazione della geografia amministrativa del Principato 288, ma

in questo piano non dovette rientrare il territorio amministrato diretta

mente da Salerno, forse con l'unica eccezione di Stricturia 289. È da

credere pertanto che fossero i rappresentanti della nuova dinastia re

gnante a Salerno fondata dallo spoletino Giovanni, principe dal 983,
ad intervenire nella istituzione di nuovi ambiti giurisdizionali in queste
terre alla periferia del distretto salernitano. Allargando 1'orizzonte del

le considerazioni al quadro generale delle vicende relative al Principa
to di Salerno tra lo scorcio del X secolo e la caduta della capitale sotto

l'assedio normanno (1076), si individua facilmente negli anni di
Guaimario N (1027-1052) una svolta nella politica salernitana. Con
Guaimario N si assiste infatti ad una dilatazione mai prima di allora
conosciuta dei confini del Principato salernitano, in un processo di

acquisizioni sostenuto in maniera determinante dall' apporto militare dei

gruppi di cavalieri normanni al servizio del principe. Tra il l037 e il
1046 Guaimario aveva aggiunto, come si è visto, al nucleo originario
dei domini salernitani i Ducati costieri di Amalfi, Sorrento e Gaeta, il

Principato longobardo di Capua, la Contea di Aversa e parti conside-
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revoli dei territori della Puglia e Calabria bizantine 290. La coscienza
dell'eccezionalità di queste imprese trova un riflesso significativo nel
l'ode per Guido, figlio di Guaimario IV, nella quale Alfano esalta il
dominio dei Longobardi di Salerno in quegli anni su tutte le stirpi che

popolano il Meridione, proiettandolo iperbolicamente in una dimen
sione mondiale e collegando ad esso la straordinaria ricchezza della
città 291. Guaimario IV era così riuscito a portare a compimento la

politica aggressiva inaugurata dal padre Guaimario ID (999-1027), il

quale aveva già tentato, avvalendosi per primo delle truppe normanne,
di espandere il proprio dominio in direzione della Puglia, anche in for
za di una consapevolezza singolare del proprio ruolo all' interno delle
vicende dell 'Italia meridionale 292. Le accresciute pertinenze territoriali
del Principato dovettero indurre Guaimario IV ad una revisione del
l'ordinamento e delle strutture amministrative funzionale alle nuove

esigenze venutesi a creare nei suoi domini. Mi sembra si debba inten
dere anche in questa ottica la concessione intorno al l040 da parte di
Guaimario IV al fratello Guido del Ducato di Sorrento e del comitato
di Conza 293 e al fratello Pandolfo della signoria territoriale di

Capaccio?", Negli stessi anni troviamo attestato a Montoro, la 'por
ta settentrionale' di Salerno da un punto di vista strategico, l'istituzio
ne di un altro comitato 295. Distribuendo ai congiunti in particolare al
cuni punti chiave del territorio salernitano, il principe cercava forse di
controllare gli eventuali pericoli che potevano provenire da una nobil
tà in defInitiva insofferente alla accresciuta potenza del suo sovrano 2%,

290 Cf. SCHIPA, pp. 185-200.
291 Per l'interpretazione dell'ode a Guido e il contesto in cui si inserisce cf.

DELOOU 1977,pp.153-154.
292 Sulle vicende che segnarono gli anni di Guaimario li cf. SCHIPA, pp. 177-

184: si veda a tal proposito anche DELOGU 1977, pp. 156-163.
293 Per questi accadimenti si rimanda a SCHIPA, p. 190 .

.

294 Con la acquisizione del comitato di Capaccio Pandolfo viene qualificato
nella documentazione come dominus; per le vicende della costituzione della

signoria di Capaccio si rimanda a TAVIANI CARROZZI, pp. 869-877.
295 TAVIANI CARROZZI, pp. 866-868.
296 Furono proprio dei membri dell' aristocrazia salernitana ad assassinare

nel 1 052 il principe nei pressi della rada di Salerno; per le vicende relative alla
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in quegli anni forse il maggiore tra i signori d'Italia. In questo contesto

si va a collocare l'istituzione del comitato di Eboli, che andava tra le

altre cose ad alleggerire le incombenze giurisdizionali dell'enorme di

stretto fino ad allora dipendente dalla capitale, la cui amministrazione

doveva ormai presentarsi estremamente più onerosa e complessa ri

spetto al momento della sua costituzione, risalente perlomeno all'in

tervento arechiano. L'istituzione del comitatus ebolitano e l'accen

tramento sul colle potevano costituire un segno politico rivolto al

l'espansione della Chiesa salernitana che in quelle zone almeno dal

l'inizio del secolo aveva costituito una forte signoria territoriale con

centro il castrum Olibani, non molto ben vista dai dinasti salernitani 297

e che possedeva vasti patrimoni fondiari tra il Tusciano é il Sele e altri

ne reclamava nella stessa area 298. Lamberto fu presumibilmente il pri
mo conte di Eboli. Egli apparteneva ad una famiglia comitale salernitana
il cui capostipite fu un altro Lamberto (che indichiamo come I per non

confonderlo con il conte di Eboli che diremo II), già morto nel 992 299,
con ogni probabilità un congiunto del principe di Salerno Giovanni (981-
992) 300. La morte di Lamberto II, già avvenuta nel 1043, consente di

congiura del 1 052 si rimanda a SCHIPA, pp. 206-207. L'insofferenza dell' aristo
crazia longobarda ad una autorità sovrana troppo vigorosa è, del resto, riscontra
bile in tutti i momenti della vicenda di questa nazione: si pensi solo alle ribellio
ni dei duchi ad Agilulfo nel VII secolo o alla disgregazione della contea di Capua,
a partire dal IX secolo, in tanti gastaldati di fatto autonomi.

297 Si veda DI MURO 1993, passim.
298 Per l'incastellamento come simbolo delle rivendicazioni per il potere

signorile si veda CILENTO 1966, p. 32; WICKHAM 1987, p. 93.
299 CDC, II, p. 327.
300 La considerazione scaturisce da una serie di circostanze: l' onomastica,

in quanto Lamberto è un nome poco comune a Salerno e il padre del principe
Giovanni, proveniente da Spoleto, come si è già detto, era un Lamberto. Inoltre

gli eredi del nostro Lamberto I, Landoario e Adelberto, sono ricordati nella do
cumentazione come figli di Lamberto bone memorie (CDC, II, p. 327, a. 992; CDC,
III, p. 26, a. 995), appellativo riservato a Salerno nel X secolo esclusivamente ad
un principe defunto, come si vede nei casi di Atenolfo già principe di Capua e

padre di Landolfo rifugiato a Salerno presso il parente Gisulfo I (CDC, II, p. 62,
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spostare ancora i termini cronologici della creazione del comitato di
Eboli. È ipotizzabile che ciò sia avvenuto nel periodo compreso tra gli
ultimi anni del principato di Guaimario ID e i primi di Guaimario IV

(anni 20-30 dell'XI secolo) 301. Controllare in maniera più efficace

quella che possiamo considerare la 'porta' sudorientale di Salerno può
essere stato un buon motivo per indurre i sovrani di Salerno all' istitu
zione del comitato di Eboli, affidandolo poi ad un loro congiunto. In

questo modo i dinasti salernitani si inserivano nella tradizione inaugu
rata dai principi di Capua e di Salerno che li avevano preceduti, i qua
li, nel vano tentativo di limitare le conseguenze della dispersione del

potere nelle loro terre, avevano attribuito poteri comitali ai propri con

giunti 302. La fiscalità principesca inoltre vantava ad Eboli patrimoni
fondiari già nel IX secolo 303 e non è improbabile che questi andassero
a formare almeno parte di quelleplures res che gli eredi affermano di

possedere fuori dalle mura del castello di Eboli nel 1047304, la base
fondiaria necessaria affinché il comes potesse esercitare quelle prero
gative giurisdizionali che il suo ufficio prevedeva. Un migliore control
lo della popolazione del territorio e, forse, considerazioni di carattere

economico dovettero infme indurre alla costituzione del villaggio forti
ficato di Eboli, centro del distretto e residenza del comes. La scarsità
della documentazione non permette di affermare se l'incastellamento/

a. 969), dello stesso Gisulfo I (ivi, p. 212, a. 978), oppure dei suoi più stretti con

sanguinei deceduti (Guaimario conte, cugino di Gisulfo I, CDC, II, p. 316, a. 991;
Guaiferio imperatus nipote di Gisulfo I, CDC, II, p. 322, a. 992). Anche la Taviani
afferma la provenienza spoletina della famiglia di Lamberto, senza però appor
tare alcuna argomentazione alla sua tesi (TAVIANI CARROZZI, pp. 758-760).

301 Lo stesso nome Ebolus, abbas nel documento del 1047 (CDC, VII, p.
30), dato ad uno dei figli di Lamberto può costituire un indicatore utile a collo
care cronologicamente l'ufficio conferito a Lamberto, il quale con quella opzio
ne onomastica singolare volle forse simbolicamente rimarcare i legami con il
territorio che amministrava.

302 Per Capua si veda CILENTO 1966, pp. 36-41, per Salerno si è già accenna

to alla politica di Gisulfo I, supra.
303 CDC, I, p. 88, a . 868.
304 CDC, VII, p. 30.
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accentramento di Eboli fosse legato anche a motivi connessi al

dissodamento e alla razionalizzazione dello sfruttamento di queste ter

re, ma in via di ipotesi possiamo congetturare che tale aspetto non

dovesse risultare secondario nelle intenzioni dei principi di Salerno. Si

ponevano in questo modo le basi alla matura signoria territoriale do

cumentata ad Eboli dagli anni 80 dell'XI secolo. Probabilmente prima
dell'operazione di accentramento sussisteva in cima alla collina sulla

quale sorgeva un tempo il municipium di Eboli un piccolo fortilizio

strategico a controllo della via Popilia, forse non molto diverso dal

castellum Montis e dagli altri insediamenti del territorio che risultano
decastellati nel XII secolo. L'origine di questi castelli, che solo un'in

dagine archeologica potrebbe chiarire, è forse da porre in relazione
con le scorrerie di bande saracene del IX secolo che avevano il loro

punto di aggregazione nel vicino ribat diAgropoli 305. L'insicurezza che
dovette necessariamente caratterizzare in quegli anni la vita delle po
polazioni nella piana del Sele, sebbene come si è visto non abbia pro
dotto effetti di permanente pericolo poiché la presenza saracena nel

305 L'Anonimo salernitano afferma che durante le scorrerie agarene nel ter

ritorio di Salerno le popolazioni trovarono rifugio tra i colli a ridosso della pia
nura, dove elevarono fortilizi (Chron. Sal., c. 59, p. 62). A differenza delle ana

loghe interpretazioni addotte dai cronisti del XII secolo per spiegare la costru

zione di castelli nelle terre dell'Appennino centro meridionale (su questo argo
mento si veda CILENTO 1966, pp. 22-25, TOUBERT 1995, pp. 67-68), ritengo che la
testimonianza dell'Anonimo salernitano possa risultare verosimile in quanto,
come è noto, il fenomeno della costruzione di castelli si intensifica proprio alla
metà del X secolo, periodo in cui scrive l'Anonimo. Se anche i castelli che lui
vedeva nei pressi di Salerno fossero stati costruiti in quegli anni, non avrebbe
avuto alcun senso indicame la fondazione circa un secolo prima, né sarebbe
stato credibile agli occhi dei lettori a lui contemporanei. D'altronde la costru

zione di fortezze in connessione con le incursioni saracene è ben attestata in
Italia meridionale: cf. CILENTO 1966, pp. 31-32. Non è inoltre da escludersi com

pletamente l'ipotesi che i Saraceni avessero avuto un punto di insediamento
nelle terre di Campagna, come sembrerebbe potersi dedurre dal toponimo Petra
saracena attestato in un documento relativo a terre di Furano riportato in

CARLONEI981,p.92,n. 197,a. 1213.
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territorio si concretizzò piuttosto in sporadiche razzie nell' arco di al
cuni decenni, spinse alla costruzione di strutture di difesa nelle quali
poter trovare riparo in caso di necessità. I piccoli nuclei fortificati eser

citarono verosimilmente anche funzioni di controllo delle vie di comu

nicazione tra le valli fluviali del Sele e del Tusciano, attraverso le quali,
come si è visto, avvenivano i collegamenti tra le aree interne del Prin

cipato e la capitale 306. I castelli non vennero edificati in aree del tutto

ricoperte da foreste, come si può dedurre dal documento dell'821 in
cui è già menzionata una vigna a Monte 307, tuttavia l'affluire di uomini
nelle vicinanze dei sicuri fortilizi dovette ingenerare un processo di

espansione dei coltivi che conferì ben presto a quei luoghi un aspetto
fortemente ruralizzato di cui si può cogliere un riflesso nella marcata

situazione di appoderamento che si percepisce scorrendo il documento
di ricognizione del 1164 308. L'abbandono delle chiese e dei castelli a

ridosso di Eboli fu la conseguenza di una serie di fattori legati alla de
cisione di istituire il comitatus di Eboli e di fondare un grosso centro

dal quale e verso il quale si dipanassero e convergessero da una parte
le iniziative del conte e dall'altra le istanze della popolazione legate in

particolare all'amministrazione della giustizia connessa all'ufficio
comitale. L'istituzione di un mercato attestato nel castellum Ebuli,
come si è detto, già a partire dal 1090 e alimentato probabilmente,
oltre che dalle produzioni locali e dei territori limitrofi, dai traffici che si

svolgevano lungo la via Popilia, insieme alla possibilità di sfruttare un

territorio circostante con una gamma di potenzialità produttive diver
sificate di gran lunga più vasta rispetto ai precedenti insediamenti
collinari e l'estrema vicinanza dei fondi precedentemente messi a col
tura al nuovo borgo, dovettero provocare una polarizzazione della

popolazione circostante verso Eboli con la cessazione funzionale e la

306 Cf. supra il capitolo sulla viabilità.
307 CDC, I, p. lO.
308 Nel documento del 1164 sono ricordati ben 32 poderi appartenenti alla

Chiesa salemitana a Monte, quasi tutti definiti terra laboratoria, ossia terre

coltivate a frumento, ma non mancano vigne, frutteti, saliceti e querceti
(PENNACCHINI, pp. 74-85).
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conseguente scomparsa di molti degli insediamenti precedenti. il rag

gio attrattivo del castello non si limitò presumibilmente alle colline

retrostanti ma è da ritenere influisse anche sull' insediamento nella pia
na, come sembra emergere dall'abbandono nel XII secolo di chiese

quali San Pietro de toro e Santa Maria e San Nicola de Mercatello 309.
Trovarono accoglienza tra le mura di Eboli in primo luogo gli abitanti
dellocus Monte, forse il più importante del nuovo distretto, organiz
zato in età longobarda, come si è detto, in una rete di contrade abitate

da allodieri e notai estensori di atti con un centro fortificato che forse

ospitava piccoli nuclei di popolazione. Una dialettica di incastellamento
decastellamento che, almeno apparentemente, trova notevoli corrispon
denze con quanto osservato nello stesso ambito cronologico dal
Toubert per il Lazio, con analoghi fenomeni di abbandono dell'inse
diamento sparso intercalare 310. Differente appare la situazione
riscontrabile nel distretto di Campagna: qui, si è visto, l'incastellamento
sul colle Girone non sembra aver avuto grosse conseguenze sulle for
me di insediamento precedenti a Furano e ad Ariano. Bisogna tuttavia
ricordare che anche i castelli de Pancia e de Alegjso costruiti a Furano
risultano abbandonati nel 1164. La causa di ciò è a mio parere da in
dividuare nella funzione eminentemente strategica di questi ultimi, po
sti a controllo di una via che metteva in collegamento il territorio del
l'alta valle del Sele con le valli del Tusciano e del Picentino: con la
creazione dei villaggi fortificati quali Eboli e Campagna, ma anche
Contursi e Quaglietta nell' alta valle del Sele almeno dal XII secolo,
venne meno anche la ragione di esistere per questi punti di controllo.
La continuità di un habitat disperso nelle terre di Campagna è invece,
a mio avviso, da mettere in relazione con la forte produttività delle basse
colline lungo il medio e basso corso del Tenza, potenzialmente più

309 San Pietro de toro è detta diruta in un documento di donazione alla
Diocesi di Salerno nel 1141 edito in PAESANO, p. 116 ; la chiesa di Santa Maria e

San Nicola de Mercatello in un documento del 1160 risulta nunc diruta (AC,
XXX, 31).

310ToUBERT 1995, pp. 36, 82-98.
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redditizie delle terre medio collinari e montane circostanti il castello di

Campagna, come sembra si possa dedurre anche dalle acquisizioni di
terre ad Ariano e a Furano nell'XI secolo da parte degli abitanti del
castello 311. Inoltre il castello di Campagna risulta abbastanza eccen

trico rispetto alle arterie viarie principali che attraversano il territorio,
a differenza di Furano ed Ariano.

Possiamo a questo punto ricapitolare le diverse fasi dell'insedia
mento nelle terre del Sele. Dopo i primi tentativi di riorganizzazione
delle terre basse del Sele, segnate dal tracollo del mondo romano,
all'inizio del Medioevo con la costituzione di comunità di contadini

gravitanti attorno a chiese rurali (VI-VII secolo), tra VIII e IX secolo
i segnali di ripresa si infittiscono in particolare nell' area del Tenza e del

Sele, con la costituzione di un dominio vulturnense e i primi segnali di
attività legate al commercio che trovano slancio nei numerosi porti flu
viali del Sele. Nei decenni successivi le incursioni agarene provocaro
no una prima fase di costruzione di castelli. In questi anni (metà IX
inizi X secolo) verosimilmente piccoli nuclei di popolazione si insediano
nei pressi delle fortezze elevate sui sicuri rilievi a ridosso della piana
(castellum Montis, castellum de Sancta Teccla etc.): in questo pe
riodo i territori non presentano autonomia amministrativa ma continua
no a dipendere da Salerno. I castelli si configurano durante questa fase

probabilmente come punti strategici e ricetti per gli abitanti degli
insediamenti sparsi circostanti. Durante il X secolo nella pianura con

tinua a persistere un habitat sparso, che pare infittirsi nella prima metà
dell'XI secolo, in particolare nei pressi dei passaggi e degli attracchi

lungo il Sele, favorito da una crescita economica e demografica della

regione legata presumibilmente anche allo sviluppo dei commerci in
dicato in maniera palese dall' apparire del toponimo Mercatellum nei

pressi del porto alla foce del fiume.
La prima metà dell'XI secolo vede nella zona il costituirsi di

insediamenti accentrati, forse sul sito di più antichi fortilizi, funzionali

311 Si vedasupra.
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alla istituzione di nuove circoscrizioni amministrative (Eboli e Campa
gna), autonome da Salerno. Parallelamente alla formazione di questi
nuovi borghi e dei relativi territori si assiste alla fine degli altri castelli

'strategici' sorti nella prima fase. L'accentramento di Eboli provoca
altresì nel territorio amministrativamente dipendente la progressiva
scomparsa degli insediamenti sparsi collinari e in parte anche

dell'habitat disperso nella piana, a differenza di quanto accade a Cam

pagna. Questo nuovo tipo di habitat formatosi in conseguenza degli
incastellamenti dell'XI secolo e che si consoliderà negli anni della do
minazione normanna resterà sostanzialmente invariato nelle terre di
Eboli e Campagna fino ai nostri giorni.

ALESSANDRO DI MURO
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IL CALENDARIO SALERNITANO DEL 1434

Nell'Archivio diocesano di Salerno è custodito un antico codice

liturgico l, conosciuto dagli studiosi come Breviarium del Guama,
realizzato nel 1434 da Guglielmo da Roma 2, autore peraltro di un

altro libro liturgico posseduto dallo stesso archivio 3, ma il cui nucleo

originario appare più antico, giacché il Breviario risulta attribuito al

periodo dell'arcivescovo Romualdo II Guarna 4 (1153(2)-1181),
sebbene sia oggi difficile, in mancanza di analisi specifiche che lo

riguardino, determinare in che misura gli usi liturgici ivi registrati siano
il frutto di aggiunte ed integrazioni successive e quanto invece siano
fedeli all'originale. Nonostante un intervento di restauro di alcuni de
cenni fa 5 e l'accortezza con la quale oggi viene custodito, il volume,
causa anche la sua collocazione in ambienti non propriamente ade-

I Salerno, Archivio del Museo diocesano S. Matteo, Breviarium (d'ora
in poi solo Breviarium). Il codice, custodito in cassaforte, non ha segnatura.

2 L'annotazione dell'anno e dell'amanuense è sul verso dell'ultima carta

del codice, c. 448vb, secondo una numerazione di mano recente che presenta
numerosi errori.

3 Si tratta di un messale in uso della Chiesa salernitana del 1431, descrit
to in A. CAPONE, Il Duomo di Salerno. II, parte descrittiva cui seguono in

appendice i codici dal medesimo Duomo posseduti, Salerno 1929, pp. 261-
263. Forse dello stesso autore è anche un altro messale, secondo l'antico rito
della Chiesa salernitana, attribuito da A. Capone alla prima metà del XV seco

lo (lbid., pp. 265-6). Non si hanno notizie precise su Guglielmo, che potrebbe
però essere identificato con il Guillemus de Roma o Romanus copista a Ferrara
nel 1457: cf. BÈNÈDICTINS DU BOUVERET, Colophons de manuscrits occidentaux
des origines au XVI e siècle, II, colophons signès E-H (3562-7391), Fribourg
1967 (Spicilegii Friburgensis Subsidia, 3), p. 309.

4 Cf. Incipit in Appendice 1.
5 Sul verso della cop.: Hunc codicem, suis impensis Ministerium

Educationi Nationali praepositum, Romae, reficiendum curavit A. D.
MCMXXXVI.
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guati alla sua conservazione, presenta notevoli macchie di umidità

soprattutto nelle pagine finali, talché lo stesso autografo del copista
risulta a stento leggibile, mentre un migliore stato di conservazione

presenta il resto del codice.
Nonostante la sua antichità e la breve descrizione che ne fornì nel

1929 A. Capone 6, il codice nel suo complesso non ha fino ad oggi
particolarmente interessato gli studiosi, forse per la natura liturgica
che lo rende apparentemente privo di diretto interesse storico, e solo
in qualche caso alcune sue parti sono state oggetto di approfondi
mento. Eppure esso è tra i pochi documenti liturgici medievali della
Chiesa salernitana pervenutici 7

e, malgrado sia stato realizzato in

epoca relativamente recente, registra usi liturgici più antichi e risalenti
in alcune parti significative all'arcivescovo Alfano I (1058-1085).

La storiografia, sulla base anche della tradizione liturgica, ha at

tribuito ad Alfano l'introduzione di nuovi elementi nella liturgia
salemitana, in particolare per quanto attiene all'officiatura relativa alle
feste dei santi patroni di Salerno, Matteo e Fortunato e soci, e non

è da escludere che egli abbia provveduto a rivedere il breviario in uso

della Chiesa salernitana 8. Testimonianza di ciò, oltre che nel

Breviarium, è contenuta nello Scrupularium seu Directorium officii
secundum usum Salernitane Ecclesie - un libro liturgico oggi per
duto attribuito a Romualdo II ma più probabilmente, a mio parere,
risalente al periodo dell' arcivescovo Cesario d'Alagno (1225-1263)
-le cui rubriche sono state parzialmente riprodotte in una trascrizione

6 A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, II cit., pp. 271-272. L'indicazione del

copista e della data viene segnalata a c. 445v, indicato come penultimo fo

glio, contrariamente a quanto oggi appaia.
7 Oltre ai due messali sopra ricordati e al Breviario, nel Museo sono cu

stoditi un Pontificale, secondo l'antico rito della Chiesa salernitana, assegna
to al sec. XIV ma privo di data (lbid., pp. 267-270), un ufficio ecclesiastico
risalente all'arcivescovo Guama, ma in copia del XV secolo (lbid., pp. 273-

274), e un Evangeliario del XIII secolo (lbid., pp. 277-278).
8 Cf. N. ACOCELLA, La traslazione di s. Matteo. Documenti e testimo

nianze, Salerno 1954, p. 55.
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secentesca 9, che riporta ampi brani dei riti che si svolgevano in oc

casione della festa per la traslazione di s. Matteo, accennando anche

all'ufficio prescritto per tale ricorrenza dall'arcivescovo Alfano l0.
Il Breviarium, nella forma con cui oggi si presenta, tramanda a

sua volta ampi brani della liturgia introdotta da Alfano, nella cui pro
duzione lirica complessiva i carmi di interesse liturgico rappresentano
una parte significativa: in occasione della festa liturgica per il dies

natalis (28 settembre) di Fortunato, Caio ed Ante, per esempio, che

prevede in nove lectiones il racconto del martirio Il, sono riportati i

versi per essi composti dall' areivescovo, senza varianti sostanziali

rispetto alla tradizione manoscritta 12; ancora più significativa è la

presenza della produzione alfaniana per gli usi liturgici relativi alle festa
della traslazione di s. Matteo, celebrata il sei maggio dalla Chiesa

salemitana, dove sono riportati i versi composti da Alfano pér la
celebrazione della ricorrenza l3. Nell'ottava del dies natalis (21 set-

9 Salerno, Archivio diocesano (ADS), Registro I della Mensa arcivesco

vile, cart. K 1, pp. 1-18.
lO Ibid., p. 4. A p. 9 si ricorda, inoltre, l'obbligo delle parrocchie della

visita ad limina Apostoli, la prima domenica dopo il sei maggio.
Il Breviarium, cc. 369rb-370rb•
12 Ibid., 369 vb (Inc. Sanctis martiribus laus honor et decus), 370va (Inc.

Salve dies tutoribus). Cf. A. LENTINI-P. AVAGLIANO, I carmi di Alfano I arci

vescovo di Salerno, Montecassino 1974 (Miscellanea cassinese a cura dei
monaci di Montecassino, 38), pp. 90-91 (carme lO) e pp. 92-93 (carme Il). Cf.

anche, per la produzione liturgica di Alfano, A. LENTINI, Carmi d'interesse

liturgico nell'opera di Alfano, nel voI. Eulogia. Miscellanea liturgica in
onore di P. Burkhard Neunheuser O. S. B., preside del Pontificio istituto

liturgico, Roma 1979 (Studia Anselmiana, edita a professoribus Athenaei

pontificii S. Anselmi de Urbe, 68; Analecta liturgica 1), pp. 201-212.
13 I primi tre carmi fanno parte di quelli che furono «redatti ciascuno in

strofe uniformi, e così facilmente adattabili al canto e composti evidentemen
te per l'uso liturgico» (A. LENTINI, Carmi di interesse liturgico cit., p. 207); il

quarto è un officio versificato (lbid., p. 209); il quinto una sequenza per la
messa «che sarebbe l'unico teste di questo genere nell'opera poetica di
Alfano» (lbid.). Per ciascuno di essi, accanto all'incipit, indicherò le carte
del Breviario e il numero assegnato al carme, insieme alle pagine, nella citata
edizione di Lentini-Avagliano: Ad salutemfidelium, c. 276ra, ymnus (carme 58,
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tembre) dell' apostolo, invece, è riferito in nove lezioni un Sermo
domini primi Alfani Salernitani archiepiscopi 14, in realtà parte di
un Sermo o omelia sul passo evangelico della vocazione di s. Matteo
attribuito a Pier Damiani 15. La stessa attribuzione ad Alfano si ripete
nell'Ufficio Proprio delle feste dell'arcivescovo Bolognini (1591-
1605), che peraltro conserva la liturgia di Alfano nelle circostanze già
rilevate per il Breviario 16, a dimostrare che una lunga tradizione litur

gica locale assegnava il Sermo, o la parte di esso che veniva riportata,
all'arcivescovo salernitano.

La contraddizione tra la tradizione manoscritta relativa a Pier
Damiani e quella liturgica salernitana potrebbe risolversi richiamando-

pp. 225-226); In nocturna vigilia, c. 276vb, ymnus (carme 59, p. 227); Lux

matutina rutilat, c. Tl'l":", ymnus (carme 60, p. 228); Gaudeamus singulare
concordia, cc. 277va_277vb (carme 62, pp. 231-232); Matheus vox domini, c.

27SVb, Antiphona ad vesperas (carme 61, pp. 229-230). Sull'attribuzione di tali

composizioni all'arcivescovo di Salerno, cf. la medesima edizione pp. 29-32
14 Breviarium, cc. 390ra-390vb, Inc. Evangelica lectio quae nunc auribus,

Exp. Et chermel in saltum reputabitur:
15 Cf. Sancti Petri Damiani Sermones, ad fidem antiquiorum codicum

restituti, cura et studio I. LUCCHESI, Turnholti 1983 (Corpus Christianorum.
Continuatio medievalis, 57), Sermo LI, Natale sancti Mathei evangelistae,
pp. 322�330. Lucchesi ipotizza che cum cultus S. Matthei praesertim in

ecclesia amalphitanafloruerit, Pier Damiani lo avrebbe composto per la stessa

chiesa et immo "sub persona" archiepiscopi Laurentii (/bid. p. 321), al qua
le peraltro egli aveva già dedicato il sermone In festivitate beati Matthei

apostoli (/bid., pp. 314-320). In realtà, non risultano testimonianze di un cul

to particolare per s. Matteo della Chiesa di Amalfi, a parte ovviamente la

devozione dovuta ad un apostolo evangelista; la presenza del Sermo nella

liturgia salemitana, invece, farebbe piuttosto pensare ad un testo composto
per la Chiesa di Salerno.

16 La prima edizione dell'Ufficio è del 1586, ma si cita qui dalla ristampa
del 1696, edita nel periodo in cui era Vicario capitolare della diocesi salemitana
B. de Vicariis, Officia Propria festorum Salernitanae Ecclesiae, ab illustriss.
et reverendiss. Viro D. D. Mario Bolognino, Neapoli 1696, pp. 1 ss. (6 mag

gio) e pp. 41 ss. (28 agosto); per il Sermo pp. 75-76, lectiones VIII e IX. Il

giorno relativo non è però l'ottava ma il 22 settembre.
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si ai rapporti che intercorsero tra il Damiani e l'arcivescovo, un'ami

cizia che, è stato ipotizzato, poté tradursi in una collaborazione tra i

due per l'intero testo liturgico dell'ufficiatura relativa a s. Matteo 17.
Un diretto intervento del Damiani, però, come opportunamente han

no fatto notare gli editori dei carmi di Alfano, «vale nella supposizione
che Alfano si sia occupato di una strutturazione liturgica per la translatio

già prima della costruzione del nuovo tempio di s. Matteo; altrimenti
tutto crollerebbe, poiché il Damiani morì nel 1072, parecchi anni

prima dell'inizio dei lavori» 18 ed appare invece più probabile, anche

se al momento non dimostrabile, che la liturgia per la translatio sia
stata predisposta dall'arcivescovo contestualmente all'edificazione
della Chiesa per il santo patrono 19. Come che sia, se la collaborazio
ne per l'officiatura della traslazione non appare provata, non per
questo risulta ingiustificato l'utilizzo dell' opera damianea da parte di

Alfano, stante i già ricordati rapporti con Pier Damiani, autore peral
tro di altri due sermoni su s. Matteo 20. Niente di strano, quindi, che
un brano dell'omelia del Damiani sul vangelo dell'apostolo confluisse
nella liturgia prevista da Alfano per il patrono di Salerno, nonostante

non si comprendano i motivi perché esso venga tramandato sotto il
suo nome dagli Uffici locali, ragione per cui lo stesso Ughelli propose
un' analoga attribuzione al Salemitano 21. D'altra parte, un Sermo
domini Petri monachi Portuensis episcopi.", composto cioè da

17 Cf. N. ACOCELLA, La traslazione di s. Matteo cit., pp. 55-56 e ID., La

figura e l'opera di Alfano I di Salerno (sec. XI), nel voI. Salerno medievale
ed altri saggi, a cura di A. SPARANO, Napoli 1971 (Università degli studi di
Salerno, collana di studi e testi, 1), pp. 61-62.

18 A. LENTINI-P. AVAGLIANO, I Carmi di Alfano I cit., p. 3l.
19 La stessa opinione anche Ibid., p. 31.
20 Sancti Petri Damiani cit., pp. 307-320.
21 F. UGHELLI, Italia Sacra, Tomus decimus seu Appendix, in qua praeter

Anecdota Ughelliana antiquati Italiae episcopatiis, Venetiis 1722, colI. 79-
80 (i numeri di colonne si riferiscono agli Anecdota). Il titolo del Sermo cor

risponde a quello del Breviarium: Sermo domini primi Alphani Archiepiscopi
22 Breviarium, cc. 386va-387rb, Inc. Solemnitatis hodiemae laetitia, Exp.

Gratiam noviter instaurata.
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Pier Damiani, ricordato qui nella sua carica di cardinale-vescovo di
Ostia 23 sotto Stefano IX nel 1057, benché solo una porzione del
brano damianeo 24, è già incluso nel Breviario al2I settembre.

In attesa che, con più specifica competenza liturgica, si analizzi
complessivamente il Breviario, individuandone le parti più antiche, mi
soffermerò ora in particolare sulle pagine iniziali del codice, contenen
ti un calendario della Chiesa salernitana che, benché mutilo dei mesi
di maggio, giugno, luglio e agosto, risulta di estremo interesse non

solo e non tanto perché inedito e pressoché sconosciuto, ma soprat
tutto perché fonte importante delle devozioni più antiche della Chiesa
salernitana, di cui costituisce peraltro il calendario più antico che si
conosca. Se, però, il ruolo di testimonianza cultuale del calendario, e

dell' annesso Santorale, non può essere negato, è ovvio altresì che si
tratta pur sempre delle memorie liturgiche della Chiesa salernitana,
ragione per cui non è affatto scontato che ad esse facesse riscontro
un effettivo radicamento delle devozioni relative nella comunità

salernitana, nella considerazione, peraltro, che nella documentazione
locale superstite è riservato uno spazio piuttosto ridotto agli eventi
cultuali.

Prima di fornire nelle appendici l'edizione del calendario così
come oggi si presenta, compresi gli inserimenti successivi al 1434, e

l'elenco delle festività relative ai mesi mancanti, ricostruite diretta
mente 'dal Proprio dei santi, vorrei proporre qualche riflessione su

alcune feste liturgiche salemitane qui registrate, che si presentano
come il risultato di una progressiva stratificazione il cui nucleo più
antico risale almeno al XII secolo, quando l'arcivescovo Guama

provvide a realizzare il Breviario.

23 Il termine Portuensis si riferisce in particolare al porto di Ostia. Sul
l'uso di Portuensis e di Ostiensis cf. E. FORCELLINI, Lexicon totius latinatis,
III, Padova 1940, p. 770.

24 Cf. Sancti Petri Damiani cit., Sermo XLIX, Beati Mathei apostoli Sermo

pauperculus, pp. 307-313. Molte sono le varianti tra il testo liturgico salemitano
e la citata edizione del Sermo del Damiani.
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È verosimile, però, che la maggior parte dei santi celebrati fosse

oggetto di venerazione della comunità salernitana da tempi più remoti

ma l'impossibilità di confrontare il calendario con testimoni locali più
antichi rende ardue datazioni precise. Se nel corso dei secoli esso si

arricchì progressivamente di nuovi inserimenti, è tuttavia probabile
che un consistente numero di devozioni dovesse essersi costituito già
nell'XI secolo, al tempo dell'arcivescovo Alfano I, soprattutto per

quanto riguarda i santi oggetto di specifico culto locale, sui quali mi

soffermerò più direttamente.

Attualmente, comprese le aggiunte successive al 1434 e le festi
vità desunte dal Proprio dei santi, si contano 259 feste per un totale

di 274 santi. Alcuni sono indicati espressamente come Salernitani e

si tratta di: Felice presbitero e martire (21 febbraio), Fortunato, Caio
ed Ante martiri (15 maggio, traslazione, e 28 agosto, dies natalis,
con relativa ottava al4 settembre), Cirino e Quingesio confessori
salernitani (5 dicembre), e i vescovi salernitani Bonosio (19 maggio),
Grammazio" (11 ottobre), Eusterio (19 ottobre), Vero (23 ottobre),
Gaudioso (26 ottobre), Valentiniano (3 novembre). Ad essi va ag
giunta la festa della traslazione di s. Matteo (6 maggio con ottava al
13 maggio).

Si tratta di devozioni antiche e, se escludiamo quelle vescovili che

presentano maggiori incertezze, sufficientemente documentate. Dal
racconto del Chronicon Salernitanum 26 sappiamo che Fortunato e

soci furono traslati dall'antica chiesa loro dedicata presso il fiume Imo
alla chiesa di s. Giovanni, all'interno della cinta muraria cittadina,
mentre i corpi di Cirino e Quingesio furono trasferiti dalla località

25 Nel calendario il nome di Grammazio non è seguito, come quelli degli
altri vescovi, dall'indicazione "Salemitani", che è presente, però, nel Proprio
dei santi, c. 398va (In saneti Gramatii episcopi salemitani et confessoris). A
lui sono dedicate nove lectiones (cc. 398va-399va)

26 Chronicon Salemitanum. A criticai edition with studies on literary
and historical sources and on language, ed. U. WESTERBERGH, Stoccolma
1956 (Acta Universitatis Stockolmiensis. Studia latina Stockolmiensia, 3), cap.
97, p. 98.
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Faiano al tempio cittadino loro dedicato 27. Di entrambe le traslazioni
fu autore il vescovo Bernardo (849-860 ca.), il quale, mediante
elevationes e translationes di reliquie dei santi, dovette promuovere
culti più antichi, dei quali quello dei martiri risulta sufficientemente
documentato, almeno dalla tradizione agiografica 28, a differenza della
devozione per Cirino e Quingesio. I corpi vennero poi deposti da
Alfano I nella basilica inferiore della Cattedrale salernitana, come è
testimoniato da due lapidi ivi custodite 29, e in particolare i nomi dei
due confessori sono uniti nell' iscrizione relativa a quello di Valentiniano
che, come si vedrà, è incluso tra i santi vescovi salernitani, risultando
in qualche modo ad esso assimilabili nella santità vescovile. È ben
nota la questione se Cirino e Quingesio fossero stati vescovi di
Salerno 30, come lascerebbe supporre l'epigrafe di Alfano; tuttavia, la
tradizione liturgica non sembra considerarli tali poiché il nostro calen
dario ne registra la ricorrenza in qualità di santi confessori Salernitani,
senza il termine episcopi, che in altri punti qualifica specificamente i
vescovi di Salerno; né può esserci d'aiuto il Santorale poiché, stra-

27 Ibid.
28 Sul culto dei martiri salernitani e sulle fonti che lo tramandano cf. A.

GALDI, Un 'altra questione di agiografia salernitana, «Rassegna Storica

Salernitana», n. s. XI, 1 (Giugno 1994), pp. 7-37, con relativa bibliografia.
29 L_e iscrizioni dettate da Alfano sono in tutto sei, delle quali cinque

(datate 1081) nella cripta della cattedrale. Due di esse ricordano le reposizioni
delle reliquie, rispettivamente, dei santi martiri e dei confessori. Sulle lapidi
cf. A. CARUCCI, Le lapidi di Alfano I in Salerno, «Benedictina», 21 (1974),
pp. 29-52. La sesta, la più antica perché datata al 1078, di dimensioni più mo

deste, ricorda nuovamente le reliquie dei santi martiri insieme a quelle di Gio

vanni, Paolo, Cosma e Damiano, e proveniva dalla chiesa di s. Fortunato, come

ha dimostrato A. Balducci (Una lapide di Alfano I del 1078 e la data di

inizio della costruzione del Duomo di Salerno, «Rassegna Storica

Salernitana», 18, 1957, p. 158).
30 P. F. Kher ritenne Quingesio il primo vescovo di Salerno, v. Italia Pon

tificia, VIII, Regnum Normannorum - Campania, Berlino 1935 (Regesta
Pontificum Romanorum), p. 344, ma sulla questione cf. G. CRISCI, Il cammino
della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi (sec. V-XX), I, Napoli
Roma 1976, pp. 70-72.



31 Officia propria festorum cit., pp. 90-91.
32 Necrologio del Liber Confratrum di S. Matteo di Salerno, a c. di C.

A. GARUFI, Roma 1922, p. 231.
33 Mi permetto qui di rinviare al mio Il santo e la città. Il culto di s. Matteo

a Salerno tra X e XVI e secolo, «Rassegna Storica Salernitana», n. s., XIII, 1

(Giugno 1996), pp 21-92, anche per la relativa bibliografia.
34 Chronicon Salemitanum, ed. cit., cap. 99, pp. 100-101.
35 Le reliquie di Felice sono ricordate nella lapide dei santi martiri del 1 081,

cf. A. CARUCCI, Le lapidi cit., p. 42.
36 Breviarium, c. 262ra (Felicis presbiteri et martiris cuius corporis

requiescit in altari magno superiori), trascrizione in A. CARUCCI, Le lapidi
cit., pp. 45-46 e pp. 42-46 per il culto del martire.
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namente, esso non riporta l 'ufficiatura relativa ai due confessori. Di

certo il successivo Ufficio del Bolognini, che per gran parte si ispira
al Breviarium. pur ricordando la traslazione del vescovo Bernardo

e la successiva collocazione delle reliquie in cattedrale, erroneamente

attribuita all'arcivescovo d'Alagno, non fa cenno della presunta atti

vità episcopale salernitana dei due santi 31, ignorati peraltro anche dal

Liber Confratrum della chiesa di s. Matteo 32.
A distanza di circa un secolo, nel 954, Salerno ospiterà reliquie

ben più prestigiose, quelle dell' apostolo evangelista Matteo, poi pa
trono di Salerno, il cui culto, elevatosi ben presto al di sopra delle

altre devozioni salernitane, è stato più volte oggetto di attenzione e di

interesse storiografico 33.

Ugualmente antico, ma con una tradizione più confusa e incerta,
è il culto per Felice prete e confessore salernitano, le cui attestazioni

principali sono costituite: da una notizia dell'Anonimo salernitano,
secondo la quale Bernardo ne avrebbe deposto il corpo nella chiesa,
da lui stesso edificata 34, dedicata al Salvatore e al suo confessore

Felice; dalla successiva collocazione delle reliquie nella cattedrale,
testimoniata da una lapide di Alfano I 35 e da una leggenda agiografica,
tramandataci dal nostro Proprio dei santi che, dopo aver ricordato il
suo corpo in altari magno superiori, racconta in nove lezioni le
vicende del martirio di Felice, al tempo degli imperatori Massimiano
e Diocleziano 36. Nel Proprium del Bolognini, però, la ricorrenza del
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martire al2I febbraio non è più inclusa tra le festività dell' arcidiocesi,
ma al 30 agosto, nel ricordare Felice e Adaucto martiri, peraltro già
attestati nel nostro calendario 37, il redattore dell'Ufficio riferisce della

presenza delle loro reliquie in altari maiori superioris huius Basilicae
Salernitanae 38. Si tratta di un' evidente confusione con il corpo del
Felice attestato nel Breviarium, rilevata già da A. Carucci 39, del
resto ripetuta in successive edizioni del Proprio, così come il compi
latore aveva già confuso la vicenda di Fortunato, Caio ed Ante con

quella degli stessi Felice ed Adaucto 40, questione che ho già avuto

modo di rilevare 41. D'altronde il racconto agiografico del Breviarium
aveva favorito una tale confusione, evitando qualsiasi riferimento

esplicito ad un' origine salernitana del martire Felice o che facesse
ritenere il suo martirio avvenuto a Salerno e ricalcando l'agiografia
dell'omonimo martire romano, le cui vicende, mettendo a confronto
i due testi tramandati dall'Ufficio, non presentano differenze sostan

ziali con quelle del prete salernitanoé'. D'altra parte, l' «attrazione

degli omonimi» nei racconti agiografici è fenomeno noto e non è un

caso che lo stesso P. Delehaye, che su di esso si soffermò, presen
tasse proprio l'esempio di Felice 43; più tardi tornò sulla questione

37 Breviarum, c. 373rb, tre lezioni.
38 Officia Propria festorum cit., pp. 52a-53b•
39 Lelapidi cit., p. 43. Carucci ha avuto modo di ritornare sulla vicenda

delle reliquie di Felice e sul loro ritrovamento nel 1953 nel vol. di ID., Appunti
di storia salernitana, Lancusi 2000 (I Quaderni de «Il Picentino»), pp. 38-42

40 Officia Propria festorum cit., p. 44b•
41 A. GALDI, Un'altra questione cit., pp. 25-27.
42 Oltre alla differenza, peraltro già rilevata dal Carucci (Le lapidi cit., p.

46), tra il s. Felice di Roma presbitero sancte ecclesie romane e quello
salernitano presbitero catholice ecclesie, nel testo relativo a quest'ultimo non

si fa il nome del prefetto persecutore, Dracco, nominato invece nell' altro. Per
il resto, nonostante la terza lectio di Felice ed Adaucto risulti a stento leggi
bile, per usura dell'inchiostro, le due redazioni appaiono identiche nello svol

gimento del racconto, nelle divinità coinvolte (Serapide e Mercurio), nei pro-
digi e negli esiti della vicenda.

.

43 H. DELEHAYE, Le leggende agiografiche, Firenze 1910, pp. 377-379.
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anche F. Lanzoni, a proposito delle confusioni delle varie redazioni
relative all'agiografia di Felice di Thibiuca 44.

Queste osservazioni, comunque, non ci aiutano a ricostruire i
caratteri della devozione tributata ad un Felice presbitero salernitano,
né la sua origine; oltre al racconto incluso nel Breviario, non dispo
niamo di redazioni più antiche, ed è singolare che sparisca la memoria

liturgica di un culto di certo antico e documentato anche dall'esistenza
di altre chiese a Salerno e nel territorio diocesano 45. Probabilmente
il santo e il suo culto furono vittime della stessa omonimia con santi

più famosi che aveva generato le diverse confusioni e duplicazioni
della tradizione agiografica, alla quale potevano aver contribuito l'in
determinatezza sulla precisa identità del santo della notizia del
Chronicon e della stessa lapide di Alfano, che non chiarisce a quale
Felice si riferissero le reliquie custodite in cattedrale, nonché, più
tardi, il racconto incluso nel Breviario, nonostante il calendario si
riferisca espressamente ad un santo salernitano. A ciò dovette ac

compagnarsi, però, un progressivo affievolimento del culto per un s.

Felice di Salerno, forse soppiantato da altre devozioni cittadine o non

profondamente radicato nell'immaginario religioso e nella pratica ri
tuale della comunità cittadina e della sua Chiesa, poiché le ragioni di
una persistenza cultuale o della sua scomparsa non possono essere

ricondotte esclusivamente a motivazioni liturgiche e/o agiografiche.

44 F. LANZONI, Le diocesi d'Italia al principio del secolo VI (an. 604),
Faenza 1927 (Studi e testi, 35), pp. 295-298.

45 Una chiesa dedicata a Felice era eretta in loco felline in pertinentiis
Salemi, della quale si ha notizia dal 1057: cf. CDC, VIII, doc. 1252, a. 1057,
pp. 25-27, ma sulle vicende successive cf. G. CRISCI-A. CAMPAGNA, Salerno

sacra. Ricerche storiche, Salerno 1962, pp. 185-188. Già dall'818, però, si

conosce un luogo qui dicitur at sanctum felix (CDC I, doc. VII, p. 8) e dal

936 un locum frecdara in ipso monte a super sanctum felicem (lbid., doc.

161, pp. 205-207). Un'altra chiesa è attestata dal marzo 1082, cf. G. CRISCI-A.

CAMPAGNA, Salerno sacra cit., pp. 230-231. Altre chiese intitolate al santo

erano rispettivamente a Olevano (a. 1141) e Prepezzano (a. 1161), sulle quali
cf. Ibid., pp. 481, 328, 353.
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Altrettanto problematica si presenta la questione dei culti vescovili.
Non è possibile, sulla base della documentazione superstite, risalire
alla loro origine, in assenza sia di una tradizione agiografica certa e

ricostruibile nelle sue fasi, sia di prove documentarie; è altresì difficile
stabilire quando siano stati introdotti nella liturgia. Non disponiamo di

cataloghi episcopali anteriori al X secolo e scarse sono le testimo
nianze storiche che li riguardano. Ciò giustifica la mancanza, a tutt'og
gi, di uno studio complessivo sulla santità dei vescovi salernitani, di cui
si occuparono peraltro i Bollandisti, che poco aggiunsero a quanto già
aveva riportato la storiografia locale.

La tradizione salernitana 46 ha ritenuto Bonoso primo vescovo di

Salerno, ma nessuna testimonianza della sua santità risulta precedente
all'XI secolo e i Bollandisti si limitarono a riportare notizie tarde
fomite da eruditi locali 47.

Per Grammazio, del quale non misero in dubbio l'esistenza sto

rica, evidenziando nel contempo la difficoltà di fissarne le coordinate

cronologiche, essi si limitarono ugualmente a raccogliere le informa
zioni fornite, oltre che dal Proprium del Bolognini, da F. Ferrario, F.
Ughelli e G. Mosca 48 il quale ultimo, a sua volta, aveva desunto la
Vita di Grammazio dal Breviario salernitano, riferendo, tra l'altro, che
il vescovo avrebbe profetizzato in punto di morte la futura acquisizione
da parte della Chiesa salernitana di un insigne tesoro, che Mosca non

esitò aq identificare con il corpo di s. Matteo 49. TI fatto che fonte della
Vita fosse il Breviario costituiva per il Bollandista un ulteriore motivo
di incertezza, giacché i breviari delle chiese locali risulterebbero di

46 Cf. G. CRISCI, Il cammino cit., p. 57.
47 De Sancto Bonosio episcopo Salernitano, ed. G. HENCHEN, in Acta

Santorum Mai III, Antverpiae 1680, p. 314.
48 De S. Grammatio ep. con! Salerni in Regno Neapolitano, ed. C. BYEO,

in Acta Sanctorum Oct. V, Bruxellis 1786, pp. 671-674.
49 Cito l'edizione del Mosca dalla ristampa curata da A. Capone: G. MUSCA,

De Salernitanae Ecclesiae episcopis et archiepiscopis, Subiaco 1930, pp.
25-26. Per F. Ughelli, che riporta integralmente dal Mosca, Italia sacra sive

de episcopis Italiae, T. VII, Venetiis 1721, col. 352.
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sovente estranei alla verità storica, non costituendo testimonianze di
certa ed indiscutibile fede 50. In effetti, il Breviario salernitano, che a

tutti gli altri vescovi santi riserva solo poche righe, prive peraltro di

qualsiasi riferimento alla loro attività episcopale, dedica a Grammazio
un'ampia attenzione, sottolineandone la provenienza da nobile stirpe,
1'amorosa sollecitudine verso la comunità salernitana, in particolare
verso i poveri e i bisognosi, e la vita irreprensibile divisa tra impegni
terreni e occupazioni spirituali 51; dopo la sua morte, inoltre, tre mi
racoli sarebbero avvenuti per sua intercessione, grazie ai quali i fedeli
avrebbero ottenuto la guarigione recandosi presso la chiesa di s.

Grammazio. Tra di essi un caso di possessione diabolica, per liberarsi
dalla quale un tale Roberto Coppola sarebbe rimasto legato per tre

giorni presso la chiesa, e la guarigione di un «peritissimus medicus»,
un'implicita sottolineatura di una virtù taumaturgica del santo più forte
di quella della scienza medica, episodio forse non casuale nella città
sede della Scuola medica. Il Breviario, dunque, oltre a testimoniare
la redazione di unaVita di s. Grammazio, unica agiografia vescovile
salernitana pervenutaci, anche se anonima e non databile.suggerisce
l'esistenza di un culto particolare per il santo, attestato peraltro da una

chiesa eretta a suo nome, documentata dalI02652• Qui, ne1I670, fu
trovata dall'arcivescovo Carafa un'urna di legno con le reliquie, in
sieme ad un'iscrizione, oggi perduta ma tramandataci dal notaio Matteo

Alfano 53. Essa indicherebbe che la morte del vescovo sarebbe avve-

50 De S. Grammatio cit., p. 671 b.
51 Breviarium, cc. 398va-399va•
52 cf. A. R. AMAROTTA-M. A. IANNELLI, Medioevo sepolto a Salerno. S.

Grammazio a li Canali, «Atti dell'Accademia Pontaniana», n. S., 39 (1990),
pp. 1073-1111.

53 G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 59-62. Il rinvenimento delle reliquie del

santo spiegherebbe come mai il suo nome risulti scalpellato sulla lapide di

Alfano, cf. A. CARUCCI, Le lapidi cit., p. 46 ma anche p. 51 per le considera

zioni dell'autore. Sulla lapide cf. anche A. R. AMAROTIA-M. A. IANNELLI, Me

dioevo sepolto cit.
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nuta il 25 gennaio del 490 54, attestando nel contempo, con l' abbre
viazione SCM (sanctae memoriae), un antico culto per Grammazio.
In effetti la formula sanctae memoriae, posta davanti ai nomi dei
vescovi nelle iscrizioni funerarie della loro deposizione, è una delle più
frequenti tra il V e il VI secolo, documentata in qualche caso per
membri del clero e fedeli laici, tanto da essere inserita da H. Delehaye
nel "vocabolario" specifico della santità dei primi secoli e nella sua

complessa evoluzione 55. Proprio la sua particolare diffusione nelle

lapidi delle deposizioni vescovili rende problematica, a mio parere, la
sua utilizzazione come prova certa di santità 56 tale da rimandare
necessariamente ad un culto conseguente. Certo, il complesso delle
testimonianze su Grammazio spinge a credere ad un culto particolare
per il vescovo, reso ancora più evidente dalle scarse attestazioni delle
altre devozioni vescovili, ma l'origine e l'antichità di esso appaiono,
però, ancora incerti.

Anche l'esistenza storica del vescovo Eusterio non sembra da
mettere in discussione 57; ma anche per il suo culto i Bollandisti espres
sero incertezza, riferendosi ugualmente a testimonianze tarde, nella

consapevolezza che deficiunt nempe monumenta, e sottolineando
nel contempo discordiam in veteribus monumentis relativi alla lista

54 G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 61-62.
55 H. DELEHAYE, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'antiquité,

Bruxelles 1927 (Subsidia hagiographica, 17), pp. 40-44.
56 Della quale non dubita G. CRISCI, Il cammino cit., p. 61.
57 Ibid., anche per la questione relativa allo sdoppiamento tra Eusterio e

Austerio, pp. 75 ss., ma cf. anche P. F. KEHR, Italia Pontificia cit., p. 344.
Sulla confusione tra i due nomi, oltre al problema dei due presunti vescovi

distinti, è da notare la corrispondenza tra la festa liturgica di Eusterio al 19
ottobre e l'attestazione in tale giorno di un Eusterio martire nel Martirologio
Geronimiano, sulla quale cf. anche A. BALDUCCI, Eusterio, in Bibliotheca

Sanctorum, V, Roma 1964, colI. 301-302, che cita anche la chiesa di Eusterio
martire oltre il fiume Tusciano, sulla quale si era soffermato anche B. De Gaiffier,
recensendo il volume di N. Acocella sulla traslazione di s. Matteo, chieden
dosi se si trattasse o meno di pura coincidenza tra il nome del martire e quello
del vescovo salernitano (<<Analecta Bollandiana», XXX, 1-2 (1962), p. 238).
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episcopale salemitana 58. La stessa impostazione caratterizzò la loro
disamina del culto di Valentiniano 59.

Se è verosimile che alle devozioni vescovili abbia contribuito l'ele
vazione della diocesi salemitana a sede arcivescovile (a. 983), di
certo esse furono potenziate, e forse in parte suscitate, da Alfano I,
che procedette alla elevazione delle loro reliquie, alla traslazione ed
alla reposizione nella nuova chiesa di s. Matteo, come attestano le

lapidi dello stesso arcivescovo. La sistemazione dei resti dei vescovi

rappresentò, in un momento in cui Alfano era impegnato a ricostruire
l'identità e la coscienza civica di una comunità di recente conquistata
dai Normanni 60, non solo una riaffermazione dell' antichità e della
santità della Chiesa salemitana, legittimata da una lista episcopale in
cui comparivano ben cinque vescovi santi 61, ma anche una volontà,
esplicita, di fare del nuovo tempio una chiesa-santuario nobilitata dal

possesso di reliquie prestigiose. Qualche perplessità suscita il fatto
che tra i vescovi ritenuti santi o comunque riaffermati tali da Alfano,
non risultino Gaudenzio, la cui esistenza è sufficientemente documen-

58 De sancto Eusterio episcopo salernitano, ed. B. BOSSUE, in Acta

Sanctorum Oct. VIII, Bruxellis 1853, pp. 436437.
59 De sancto Valentiniano episcopo salernitano, ed. G. VAN HOOF, in Acta

SanctorumNovemb. I, Parisiis 1887, pp. 657-158. Su Valentiniano cf. anche D.

AMBRASI, Valentiniano, in Bibliotheca Sanctorum, XII, Roma 1969, col. 888.
60 Ancora fondamentali le osservazioni che, a tal proposito, espresse P.

DELOGU, Mito di una città meridionale. (Salerno, secoli VIII-XI), Bari 1977

(Nuovo medioevo, 2), in partic. pp. 182 ss.
61 La bibliografia relativa ai culti vescovili medievali e, specificamente,

alle liste episcopali è oggi vastissima, soprattutto per l'Italia centro-setten

trionale. Lasciando da parte i numerosi studi su singole diocesi, che hanno
evidenziato in molti casi la difficoltà di stabilire esatte cronotassi per i vesco

vi più antichi, cito qui solo alcuni esempi di ricerche di maggiore estensione

cronologica e geografica: A. BENVENUTI, Pastori di popolo. Storie e leggen
de di vescovi e di città nell'Italia medievale, Firenze 1988; 1. C. PICARD,
Evèques, saints et cités en Italie et en Gaule. Etudes d'archéologie et

d'histoire, Roma 1988 (Collection de l'Ecole Française de Rome, 242); ID., Le

souvenir des évèques dans l'Italie du Nord des origines au xe siècle, Roma
1988 (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, 268).
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tata 62, e Vero 63, testimoniato dal Breviarium e forse dal Liber

Confratrum, come si vedrà. Diversamente si potrebbe spiegare l'as
senza del già citato Bernardo, protagonista di un'attività che, rispetto
alle scarne e insicure notizie degli altri, è documentata dalla testimo
nianza dell'Anonimo salernitano che lo presenta orgoglioso e tenace

difensore della libertà della Chiesa e del suo vescovo nei confronti del

potere politico, nonché infaticabile edificatore di chiese e autore di
numerose traslazioni di corpi santi, tutti caratteri che lo rendevano
"candidato" eccellente per la santità vescovile; tuttavia, egli non ap
partiene ai secoli più remoti della Chiesa salernitana.

Se le ragioni della santità, specie di quella più antica e incerta,
risultano spesso inafferrabili e frutto delle circostanze più diverse, non

è improbabile che la reposizione dei nostri vescovi, e solo di quelli,
nella chiesa di s. Matteo indichi non solo e non tanto l'assenza di un

culto relativo ad altri pastori quanto, più prosaicamente, la perditadel
ricordo di ulteriori sepolcri, un'ipotesi che avvalorerebbe il ruolo di

promozione devozionale di Alfano.
La confusione e l'indeterminatezza della lista episcopale salemitana

appare chiara, e peraltro sottolineata dalla quasi contemporaneità
con le iscrizioni di Alfano, dal confronto con il Liber Confratrum
della Chiesa di s. Matteo, che riferisce dei vescovi santi, in ordine,
Bonoso, Grammazio, Urso, Austerio e Valerio; un vescovo Urso,
oltre a non essere attestato dalle lapidi di Alfano, non risulta nemmeno

oggetto di culto liturgico nel Breviarium, mentre valerius costituisce
una probabile confusione con Valentiniano. Nonostante le iscrizioni di

Alfano, quindi, il redattore del Liber, che presumibilmente dovette

conoscerle, ci fornisce indirettamente la prova dell' incertezza della
tradizione salernitana; né il Breviarium aiuta a fare chiarezza, poiché,
se conferma i nomi dei vescovi le cui reliquie erano custodite in

cattedrale, vi aggiunge Vero e Gaudioso. Se Vero; come ha sospet-

62 G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 68-69.
63 Cf. Ibid., pp. 65-66 e D. AMBRASI, Vero, in Bibliotheca Sanctorum, XII

cit., col. 1042.
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tato Crisci 64, è da identificare con l' Ursus del Liber Confratrum, il

caso di Gaudioso si presenta più difficile. Intanto nessuna testimo

nianza prima del Breviarium lo presenta come santo 65, ed è nota

altresì la probabile confusione tra il vescovo salernitano, le cui notizie

biografiche sono fortemente incerte, e l'omonimo vescovo africano

che, in seguito alla persecuzione vandalica, giunse a Napoli, dove

morì., questione su cui si soffermarono sia C. Tutini, che utilizzò un'ora

zione encomiastica già riportata dall 'Ughelli 66, sia i Bollandisti 67, che

aggiunsero ad essa l'ufficio del santo contenuto nel Proprio del mo

nastero napoletano di s. Gaudioso, pubblicato nel 1568. Per entram

be le fonti, tarde e ricche di evidenti spunti leggendari, il corpo del
vescovo sarebbe stato trasferito a Napoli dopo aver ottenuto il con

senso del principe Grimoaldo, da Milo, definito dalle due fonti, rispet
tivamente' magistro napoletano e uomo caro a Dio.

Se l'ipotesi dello sdoppiamento tra il vescovo salernitano e quello
di Abitine è fortemente probabile, stante anche la vicinanza delle date
commemorative dei due santi 68, mi pare comunque che la questione
relativa al Gaudioso salernitano presenti una complessità che, se non

64 G. CRISCI, Il cammino cit., p. 65.
65 La S. che precedeva il suo nome nel Liber Confratrum fu spiegata dal

Garufi come un'aggiunta successiva, forse del sec. XlV. L'ipotesi, invece, che

potesse trattarsi di un' aggiunta del Mosca è da respingere, poiché il

Breviarium già qualifica Gaudioso come santo, cf. Necrologio o Liber

Confratrum cit., p. 231. Nella trascrizione parziale dello Scrupularium (ADS,
Registro I cit., p. 16), però, si ricordano anche le reliquie di Gaudioso sotto

l'altare dei vescovi, un errore del copista o attestazione di un culto vescovile?
66 F. UGHELLI, Italia sacra cit., colI. 354-357, che a sua volta dichiara di

averla esemplata da un codice posseduto dall'abate C. Caetano.
67 C. TUTINI, Notizie della vita e miracoli dei due santi Gaudiosi l'uno

vescovo di Bittinia e l'altro di Salerno, e del martirio di S. Fortunata, Napoli
1662 e De S. Gaudioso episcopo salernitano et confessore, ed. 1. VAN HECKE,
in Acta Sanctorum Oct. XI, Bruxellis 1864, pp. 901-910. Cf. anche, con relativa

bibliografia, G. CRISCI, Il cammino cit., pp. 83:.86.
68 D. AMBRASI, Gaudioso, vescovo di Salerno, in Bibliotheca Sanctorum,

VI, Roma 1965, colI. 68-69.
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può essere qui affrontata, è stata forse troppo frettolosamente liqui
data riconducendola alle incertezze della lista episcopale salemitana,
a causa soprattutto degli elementi leggendari della sua biografia e

della tardività delle fonti che la tramandano. Rimangono infatti ancora

aperti alcuni problemi, fra i quali l'origine napoletana o salemitana
della leggenda agiografica, la quale, peraltro, se attestata dalla tradi
zione cinque-secentesca, potrebbe essere più antica. La mancanza di
riferimenti alla Vita di Gaudioso nel Breviarium, però, indica vero

similmente che al tempo della sua redazione essa non era stata ancora

composta. Di certo, la confusione con il vescovo africano spiega la

presenza di Gaudioso in calendari di area napoletana, capuana e

beneventana 69. Se, comunque, né il Liber Confratrum, né le lapidi
di Alfano menzionano un Gaudioso vescovo santo e, al pari degli altri

vescovi, non ci sono pervenute redazioni agiografiche antiche ma solo
una tradizione tarda, dai caratteri incerti e confusi, la liturgia salernitana
di cui ciè rimasta testimonianza lo ha considerato tale, come confer
ma anche il successivo Proprio di Bolognini, ma i tempi di tale inse
rimento e l'origine del culto rimangono ancora sconosciuti.

Con i vescovi si esauriscono i santi che il calendario del Breviarium

qualifica come Salemitani. Per altre devozioni, però, il cui culto
salemitano è solo in parte documentato, è possibile stabilire un col-

69 Il calendario marrnoreo napoletano, composto a Napoli verso la metà
del sec. IX, lo ricorda al 12 luglio e al 27 ottobre (ed. in H. DELEHAYE,
Hagiographie Napolitaine, «Analecta bollandiana», 57 (1939), pp. 27 e 36).
Sulle testimonianze relative al Gaudioso martire africano e sulla confusione
con «un problérnatique Gaudiosus, évèque de Saleme» ID., Hagiographie
Napolitaine, «Analecta Bollandiana», 59 (1941), pp. 23-25; per il calendario
cosiddetto "Tutiniano" e per le altre attestazioni di area napoletana e capuana
cf. V. BRowN, A new Beneventan calendar from Naples. The lost "Kalen
darium Tutinianum" rediscovered, «Mediaeval studies», 46 (1984), pp. 416-

417; il "Tutiniano" è stato attribuito dalla Brown al XIV secolo (per le sue

conclusioni cf. Ibid., p. 445). Per l'area beneventana cf. Ibid, ma nessuna

attestazione di Gaudioso si riscontra nei lezionari agiografici e nei codici li

turgici della Biblioteca capitolare di Benevento
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legamento con la città di Salerno con 1'ausilio di un' altra fonte, [mora

poco utilizzata dalla storiografia locale, della quale ci è pervenuta solo

una testimonianza indiretta.

Si tratta di un libro di vite di santi libris longobardis conscripto,
che era conservato nell'Archivio capitolare della Chiesa salernitana,
non più presente nell'attuale archivio diocesano 70, il cui indice fu però
trascritto nella seconda parte di un registro ordinato nel 1733, segna
lato già da A. Balducci 71. TI possesso da parte della Chiesa di Salerno
e la presenza in esso, tra i 46 titoli elencati, della Translatio beatissimi
martiri Fortunati, Gaii et Anthes salernitani e della Translatio
beati Matthaei Apostoli et Evangelistae longissima historia,
documenta la sicura provenienza salernitana del volume, nonostante

altri testimoni manoscritti degli stessi eventi si trovino anche altrove 72.
Si trattava con tutta probabilità di un codice composito, in cui trova

rono spazio agiografie di diversa provenienza; tuttavia non è possibi
le, in mancanza dell'originale, stabilire se esso fosse stato realizzato
a Salerno, esemplandolo su testi simili, o se, piuttosto che un prodotto
cittadino, non si trattasse di un codice pervenuto, in tempi e con

modalità sconosciuti, da altra località, tenuto conto che, destinate ad
un uso liturgico, «les collectionsper circulum anni se sont multipliées

70 Si tratta probabilmente dellib. 4 nel quale erano contenute vite di santi
in lettera longobarda elencato in un inventario dell'Archivio Capitolare
salemitano di G. Mosca del 1591 che comprende anche una Vita di S. Matteo

manuscritta al lib. n. 3: ADS, Cart. X 75, Inventario per ordine alfabetico
di tutte le scritture della Mensa Capitolare che si ritrovano oggi XV no

vembre 1591. Nell'Archivio della R.da Frataria, et novo Archivio fatto
dall'Archivista del R.do Capitolo, lettera V, c. nn.

71 ADS, Cart. X 57. La parte seconda del registro presenta per alcune

pagine una doppia numerazione, per l'indice v. pp. 96-97 (141-142) e cf. A.

BALDUCCI, L'Archivio diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del Capi
tolo Metropolitano, II, Salerno 1960 (Collana storico economica del
Salemitano. Fonti, 4), pp. 173-174

72 Cf. A. GALDI, Un'altra questione cit., p. 20, e EAD., Il santo e la città

cit., pp. 27-28
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en Italie du IXe au XIIe siècle» 73; di certo il paragone con testimoni

analoghi più famosi, come il leggendario della Cattedrale di Bovino 74,
fa risaltare la relativa "povertà" del testo salemitano. È verosimile,
però, che almeno le agiografie relative alla traslazione di Matteo a al
martirio di Fortunato e soci, oggetto di specifico culto salemitano,
siano opera di autori locali, per i numerosi riferimenti a fatti, luoghi e

personaggi del posto. In ogni caso, il ricordo del volume non solo
costituisce attualmente l'unica prova che indichi Salerno come luogo
di produzione e/o riproduzione agiografica, circostanza peraltro
"attestata indirettamente dalle fonti liturgiche, ma si propone come

testimonianza, insieme, della circolazione dei testi agiografici in area

salernitana e del conseguente accoglimento di proposte devozionali.
È evidente, però, la difficoltà di assegnare autore e periodo di com

posizione ai singoli testi elencati, poiché solo in un caso, quello della
Vita di s. Giorgio martire edita a Petro subdiacono sanctae

Neapolitanae ecclesiae, essi vengono chiaramente esplicitati.
Indirettamente, però, il volume fornisce attestazioni di devozioni

locali ma non di specifica origine salernitana, oltre quelle finora esa

minate.
Il calendario del 1434 attesta un s. Eufimus, celebrato a maggio,

al quale si riferisce probabilmente una Vita beati Eufemi confessoris
dell'indice. Non è facile l'identificazione di questo santo, considerato,
tra l'altro, che si tratta di una probabile variante di altro nome e che
con questa forma non risulta attestato in altri calendari campani. Si
tratta con tutta probabilità del santo a cui era dedicata una chiesa in

città, attestata però con varie denominazioni 75, un' intitolazione che,
insieme al testo agiografico e alla festa liturgica, rinvia ad un culto locale.

Un'altra testimonianza riguarda s. Prisco vescovo di Nocera 76,
attestato, oltre che dal Breviarium, da una delle lapidi di Alfano, che

73 F. DOLBEAU, Le Légendier de la Cathédrale de Bovino, «Analecta

Bollandiana», 97 (1978), p. 134.
74 Ibid., pp. 135-150.
75 G. CRISCI, Salerno sacra cit., pp. 171-172,40 l: Eufebio, Eufromo, Eufemio.
76 Vita beati Prisci episcopi et confessoris Nuceriae.
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documenta anche la presenza di reliquie di non meglio identificate

sorelle di s. Prisco 77. Non si conoscono tempi e modalità dell'arrivo

a Salerno dei sacri resti del vescovo di Nocera, ma l'insieme dei-dati

liturgici, agiografici ed epigrafici rimanda ad un culto salernitano, oltre

quello nocerino. È ben nota, agli studiosi del santo, la questione
dell'omonimia con il martire di Capua 78

e la dipendenza della sua

Vita (BHL 6931) da quella di s. Panfilo vescovo di Sulmona e, altresì,
le ragioni che vogliono Prisco primo vescovo di Nocera 79, e non mi

ci soffermerò qui; né voglio, altresì, introdurre la complessa questio
ne, peraltro di natura prettamente devozionale, delle reliquie del ve

scovo a Montevergine o a Nocera, come appare più probabile, perché
più volte affrontata 80. Il testo salernitano dellaVita di s. Prisco, però,
è il più antico di cui è rimasta testimonianza: nel 1562 il francescano
Lucio Baldini pubblicò una VIta S. Prisci episcopi civitatis Nuceriae

extracta a quodam veteri lectionario Sancti Mathei de Salerno,
da molti ricordata 81 ma attualmente introvabile, tratta da un lezionario
che non si fa fatica ad identificare con quello cui rinvia l'indice
salernitano. TI volume fu inviato dal gesuita A. Beatillo ai due bollandisti
che si occuparono di Prisco negli Acta Sanctorum, Henschen e

Papebroch, ma quest'ultimo non giudicò la Vita degna di pubblica
zione, non tanto per l'inverosimiglianza delle vicende raccontate, quanto
perché ritenuta un vero e proprio falso, pur non mettendo in discus-

77 A. CARucci, Le lapidi cit., pp. 47-48.
78 Cf. D. AMBRASI, Prisco di Capua, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma

1968,coll.1114-1116.
79 Cf. ID., Prisco vescovo di Nocera, in Bibliotheca Sanctorum, X cit.,

coll. 1118-1120, anche per la relativa bibliografia.
80 Cf., da ultimo anche per la ricca bibliografia e per gli studi precedenti

del curatore sulla diocesi nocerina e su s. Prisco, R. AMMIRANTE, Stato della
città e diocesi di Nocera de' Pagani (1877), prima parte, cronotassi dei
vescovi nocerini etc., a c. di M. VASSALLUZZO, Nocera Inferiore 1999, in partic.
pp. 55-59, 151 SS., ma anche pp. 55-56 per la leggenda agiografica. La riedizione
è arricchita di note e commenti dal curatore.

81 lbid., p. 56 eD. AMBRASI, Prisco cit., colI. 1118-1119.
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sione la santità di Prisco 82 e rimandando altresì a ciò che di lui era

stato raccontato da P. Regio, che si sarebbe ispirato allo stesso Baldini.
In effetti il noto agiografo cinquecentesco si sofferma a lungo sulle
vicende del santo nocerino, seppellito insieme a due sue sorelle, sulla
base di una Vita estratta «dalle Croniche della Chiesa di S. Matteo» 83,
senza alcun riferimento, però, al volume del francescano.

Anche il culto liturgico salernitano appare molto antico ed a te

stimoniarlo è, oltre il Breviario, lo Scrupularium, che nel ricordare al
9 marzo la festa di s. Prisco, si sofferma sul corteo processionale
relativo, che si concludeva in Cattedrale 84.

Nell' impossibilità, oggi, di ricostruire tempi e modalità dell'arrivo
delle reliquie del vescovo nocerino, al tempo di Alfano o già prece
dentemente, si potrebbe però, con estrema cautela, mettere in rela
zione la presenza dei sacri resti a Salerno se non con i rapporti di

dipendenza, in parte ancora oscuri, della Chiesa di Nocera dall'Ar
civescovo di Salerno 85, almeno con la chiesa nocerina intitolata a s.

Prisco, attestata già dal 955 86, e presso la quale, non prima del XII

secolo, sorse un monastero benedettino 87, sito dove, nel 1386, fu
trasferita la sede episcopale di Nocera. Se, infatti, qui poteva trovarsi
il primitivo sepolcro di Prisco 88, o quello che tale era ritenuto, non è

82 De sancto Prisco Nuceriae Paganorum in Italia, ed. G. H. HENSCHEN E

D. PAPERBROCH, in Acta Sanctorum Maii II, Antverpiae 1680, pp. 360-361.
83 P. REGIO, Delle Opere spirituali, II, Vico Equense 1593, pp. 353-366.
84 ADS, Registro I cit., p. 17.
85 Sulle complesse, e per parte ancora incerte, vicende della scomparsa

della diocesi di Nocera ai principi del VII secolo cf. P. F. KEHR, Italia Ponti

ficia cit., pp. 304-305 e Stato della città cit., pp. 51 ss., con le relative

bibliografie.
86 CDC I, a. 955, doc. 187, pp. 243-244; CDC VI, a. lO40, doc. 962, pp. 136-

137; CDC VIII, doc. i311, a. lO60, pp. 142-143. Cf. anche Stato della città cit.,
pp. 144-145.

87 Ibid., pp. 27-28 e 155-156. Secondo Vassalluzzo il monastero dovette

godere di vita autonoma, poiché non risulterebbe la sua dipendenza dalle
Abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni e Montevergine.

88 Ibid., p. 28. La circostanza non è però dimostrabile, cf. anche Ibid. p.
157.
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improbabile che la traslazione dei suoi resti, o parte di essi, sia avve

nuta durante il periodo in cui la chiesa era soggetta all'arcivescovo di

Salem089•
Anche una Passio s. Victoris martiris, riportata nell'indice, ri

manda ad un culto confermato dalla tradizione liturgica, poiché, insie

me al Breviarium, è ancora lo Scrupularium ad informarci del cor

teo processionale che, con clerici, laici et mulieres 90, si snodava

lungo le vie cittadine per poi giungere in Cattedrale durante la ricor

renza del santo, il 7 maggio.
La presenza invece di una Vita beati Canioni episcopi et martiris

si giustificherebbe difficilmente postulando un culto salernitano prece
dente all'XI secolo, considerandone anche le scarse attestazioni in

area campana e lucana tra VII e IX secolo 91; è più facile, invece, che

esso, o suoi echi, siano giunti a Salerno per il tramite della città di

Acerenza, dove il culto di s. Canione si diffuse particolarmente dalla
metà dell'XI secolo. Un racconto agiografico, infatti, riferisce della
traslazione delle reliquie del santo da Atella ad Acerenza, un trasfe

rimento, come ha dimostrato A. Vuolo 92, che non dovette avvenire
molto tempo prima del 1080, periodo durante il quale fu composto
il testo lucano della Passio s. Canionis, contenente anche la
Translatio 93.

89 Non si conosce la data d'inizio della giurisdizione, ma nel 1131 l'anti

papa Anacleto II riconosce il diritto della Chiesa di Salerno sulla chiesa di s.

Prisco, sottratta da Roberto, principe di Capua, cf. regesto del doc. in A. BAL

DUCCI, L'archivio della Curia arcivescovile cit., p. 166, n. 37. La giurisdizio
ne viene confermata nel 1169, cf. P. F. KEHR, Italia Pontificia cit., p. 358, n. 45.

90 ADS, Registro I cit., p. Il.
91 A. VUOLO, Tradizione letteraria e sviluppo cultuale. Il dossier agio

grafico di Canione di Atella (secc. X-XV), Napoli 1995 (Storie e testi, 5), cit.,
pp. 21-24, dove si rileva non solo la mancanza di tracce cultuali dopo il VI

secolo, ma gli scarsi segnali di una diffusione del culto napoletano del santo

anche dopo la composizione della Passio s. Canionis di Pietro Suddiacono
(metà del X secolo).

92 Ibid., p. 29.
93 Ibid., pp. 32, 51-55, 77 e 99 ss. perl'edizione del testo.
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Le relazioni tra le due città, almeno quelle diocesane, non furono
certamente facili, né agevolmente ricostruibili nelle singole fasi, come

dimostrano i diversi documenti papali che tentarono di riaffermare a

più riprese i diritti della diocesi salernitana sulla suffraganea Acerenza,
risalenti al X secolo ma defacto ampiamente messi in discussione e

riaffermati infine da Urbano II 94; forse però esse erano tali da giusti
ficare la diffusione di elementi cultuali. Tuttavia, il presunto culto
salernitano di Canione non appare radicato nella comunità cittadina,
il che conferma il suo carattere di importazione, nonostante la regi
strazione nel nostro calendario nel mese di maggio, né esso confluisce
tra le devozioni proprie della Chiesa locale dell'Ufficio del Bolognini.

Un altro culto, maggiormente attestato ma nel contempo più pro
blematico, è relativo ad Elpidio, venerato insieme a Cione ed Elpicio,
destinatario di un culto liturgico attestato dal Breviarium e dai suc

cessivi Propria. Vescovo di Atella, si trova menzionato in diverse

composizioni agiografiche 95, di cui una Vita s. Elpidii lo celebra
insieme al presbitero Cione e al diacono Elpicio 96, un testo agiografico

94 Sulla bolla di Urbano II e sul contesto nel quale essa si inserisce cf. G.

SANGERMANO, Poteri vescovili e Signorie politiche nel Mezzogiorno d'Ita
lia postgregoriano. Le origini della dignità primaziale della Chiesa saler

nitana, nel voI. di Studi in onore di Giosué Musca, a c. di R. ELZE, C. D.
FONSECA E F. TATEO, in corso di stampa.

95 Uno dei dodici vescovi o preti africani nella Vita S. Castrensis, redatta
non prima dei secco XI-XII (cf. F. LANZONI, Le diocesi cit., pp. 179-184; BHL

1644) e negli Atti di S. Prisco sacerdote martire di Capua (lbid., pp. 195-196,
BHL 6927-28.). L'agiografia di s. Canione, invece, riferisce di un Elpidio ve

scovo di Atella che avrebbe costruito una chiesa sopra il sepolcro del marti

re, cf. F. LANZONI, Le diocesi cit., 205, che ricorda come la cattedrale di Atella
nel IX secolo fosse dedicata ad un s. Elpidio, su cui cf. A. VUOLO, Tradizione
cit., p. 28, n. 78, e pp. 48-49. Cf. anche, per Elpidio, A. BALDUCCI-G. LUCCHESI,
Elpidio, in Bibliotheca Sanctorum, IV, Roma 1964 colI. 1146-1148.

96 BHL 2520b. Il testo ci è pervenuto, ma solo relativamente al prologo e

alle prime parole della leggenda, in una redazione del XIII sec. (BHL 2520b),
nel Codex VIII Bidella Biblioteca nazionale di Napoli, cf. A. PONCELET,

Catalogus hagiographicorum latinorum bibliothecarum Neapolitanarum,
«Analecta Bollandiana», 30 (1911), p. 150.
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attestato nel nostro indice. I corpi dei tre santi sarebbero poi stati

trasferiti a Salerno da cittadini atellani 97. Il rapporto di Elpidio con

Salerno, peraltro non documentato da intitolazioni di chiese, è espli
citamente confermato, oltre che dal culto liturgico e dall'indice, da

una delle iscrizioni marmoree di Alfano 198 che ricorda la presenza
delle reliquie nella chiesa di s. Matteo, fatto di cui l'anonimo redattore

del racconto agiografico doveva essere a conoscenza. Le circostanze

e/o i rapporti che consentirono ai Salernitani di venire in possesso del

corpo di Elpidio non sono note; né la tradizione manoscritta relativa

alla Vita Elpidii può esserci d'aiuto, poiché essa nella sua

frammentarietà rimanda ad un profilo agiografico del vescovo di Atella
fortemente incerto, nonostante si tratti di un santo il cui nome, come

si è visto, risulta attestato in diversi testi agiografici e del quale è

registrata la memoria già nel Calendario marmoreo napoletano 99. La

Vita quale ci è stata tramandata dal Breviario, che è una delle due
redazioni del racconto agiografico pervenuteci, non accenna nelle sue

tre lectiones alle circostanze del trasferimento, né lo fa il Proprium
dei Bolognini, il quale ultimo, a differenza del più antico ufficio, fa
riferimento alla presenza delle reliquie ad altare Confessorum

97 De SS. Elpidio episcopo, Cyone presbytero eius fratre et Elpicio levita

nepote, ed. G. Henschen, in Acta Sanctorum Maii, V, Antverpiae 1685, p.
282ab, num. 2: il bollandista riporta le notizie di Elpidio ricevute dal corrispon
dente Hyacinthus Augerius (num. 2) e quelle desunte da un manoscritto

pergamenaceo napoletano (A. PONCELET, Catalogus cit., p. 150), integrando
le con quelle provenienti dal Proprium del Bolognini (pp. 282-283). Henschen

implicitamente suppone l'identificazione di Cione con Canione (Ibid., p. 285b).
Un'ulteriore variante del nome (Cicone) è attestata nel calendario "tutiniano"

(ed. cit., pp. 406-407, ma cf. le considerazioni di V. Brown a p. 428). Nella lista

episcopale della diocesi di Reggio Emilia un vescovo Helpidius è stato iden
tificato da un cronista locale con l'omonimo vescovo di Atella (nel testo è

però "Anversa"), divenuto poi vescovo di Reggio e infine seppellito a

Salerno, ma il racconto non sembrò degno di fede a F. LANZONI (Le diocesi
cit., p. 795).

98 A. CARUCCI, Le lapidi di Alfano cit., p. 47.
99 Ed. cit., pp. 9-10.
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inferioris basilicae Salemitanae Ecclesiae 100. Della traslazione a

Salerno non vi è cenno nemmeno nelle poche righe rimaste della Vita
contenuta nel codice napoletano del XIII secolo, lo stesso testo che,
in forma più completa ma privo del prologo, fu edito nel!77! da G.
C. Capaccio 101. Questi non ne indicò la provenienza, ma la corri

spondenza di esso, con qualche variante, con quel che è rimasto del
manoscritto napoletano dimostra che si tratta della stessa redazione.
Questi due testimoni, a loro volta, si presentano diversi dal testo

trasmesso nel Breviario salernitano, il quale ultimo riferisce anche il

presunto anno della morte del vescovo atellano (395). Nella parte
tramandata dall' autore delle Historiae Neapolitanae, inoltre, non è

riportato il nome di Elpicio ma solo quello di Cione, e si accenna ai
cittadini atelIani fedeli del santo qui post incendium Civitatis
remanserat. Non è possibile, da ultimo, nemmeno verificare se esista
fondamento storico in ciò che il corrispondente dei Bollandisti riferì

loro, cioè che le reliquie erano giunte a Salerno quando cittadini

atellani, per evitare le incursioni franche, si erano qui rifugiati portando
con sé i sacri resti dei tre santi.

Certo, si potrebbe ipotizzare una qualche influenza sulla vicenda
delle complesse relazioni tra Salerno e Acerenza, e tra questa e la

scomparsa Atella, già proposte dal culto di Canione, ma si tratta di
intrecci difficilmente dimostrabili e, allo stato attuale, privi di fonda
mento documentario.

La "mediazione" di Acerenza, però, potrebbe risultare più chiara

se, recuperando l'ipotesi suggerita implicitamente dai Bollandisti sulla

identificazione del Cyone della Vita Elpidii con Canione, santo di

100 Officia Propriafestorum eit., pp. 34-35.
101 J. C. CAPACII, Historiae Neapolitanae, II, Neapoli 1771, p. 460. Ine.

Igitur tempore, quo Arcadius Imperator Constantinopolitanus morabatur,
Exp. Elpidius ... quiescens in pace cum magnis honoribus junctus est, atque
depositus nono Ca!' Junias. Per il rns. napoletano (Cf. De SS. Elpidio
episcopo eit., pp. 282b-283a) ine. del Prologo: Docet nos, dilectissimi, in multis
locis Scripturis; ine. della Leggenda: Igitur tempore quo Arcadius Imperator
Constantinopoli morabatur.
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origine atellana ma di successivo culto acherontino, si postula una

diretta dipendenza del testo relativo ad Elpidio dalla Passio

Canionis 102, nella quale del resto, come ho già ricordato, è attestato

un vescovo con lo stesso nome. Avrebbe così preso vita un'originale
triade di santi titolari di un racconto agiografico la cui composizione
potrebbe essere vicina cronologicamente alla traslazione dei corpi.
Tale ipotesi, però, spinge a considerare un'origine salemitana della
confusione Cyone/Canione, come peraltro già proposto da A.

Vuolo 103, e non è da escludere che la Vita Elpidii, presente come si
è visto nell' indice, abbia avuto la medesima origine.

La presenza qui della Vita di s. Canione, in ogni caso (salvo che
non si trattasse della già ricordata Passio di Pietro Suddiacono 10\
ma forse lo si sarebbe specificato in analogia con laVita di s. Giorgio
martire), e postulando una sua identificazione con la redazione
acherontina della Passione e della Traslazione del santo, alla quale
indurrebbe a credere anche la notevole somiglianza tra il testo redatto
ad Acerenza e la versione riportata dal Breviarium 105, spingerebbe
a ricondurre la redazione del leggendario salernitano almeno agli ul
timi decenni dell'XI secolo, periodo della probabile composizione
dell'agiografia acherontina.

Si tratta, comunque, di elementi troppo incerti per avanzare un'ipo
tesi sicura di datazione, né ci sono di aiuto gli altri testi attestati
dall'indice. Si è già accennato allahistona longissima della traslazione
di s. Matteo, probabilmente la stessa che il medesimo registro in cui
è contenuto l'indice contiene in copia 106, nella quale, però, non c'è

102 Già A. Vuolo (Tradizione letteraria cit., p. 25) ha ipotizzato che la Vita
di Elpidio fosse frutto di una commistione tra la Passione di Castrense e quella
di Canione.

103 Ibid., p. 25, nota n. 68.
104 BHL 1541d-e, ma cf. A.VuOLO, Tradizione letteraria cit., pp. 35 ss.
105 Breviarium, c. 285ra•
106 ADS, Cart. X 57 cit., pp. 145-155 (Vita di Matteo) e pp. 155-168

(Traslazione). Un più breve racconto della traslazione, privo dei miracula, è
inserito nello stesso registro (pp. 173-175). Il termine longissima dell'indice
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nessun riferimento alla costruzione del nuovo tempio normanno e alla
successiva reposizione del corpo dell'apostolo; circostanza, quest'ul
tima, che aveva fatto supporre ad A. Balducci che si trattasse di una

redazione anteriore all'XI secolo 107. Ciò non può essere escluso, ma

è vero altresì che non si tratta di un elemento determinante, intanto
perché non c'è sicurezza della corrispondenza tra la Translatio ri

portata dall'indice e quella trascritta nel registro, ma soprattutto poi
ché non si è mai trovata alcuna testimonianza di un testo agiografico
che comprendesse eventi relativi alla seconda inventio del corpo di
Matteo al tempo dell' arcivescovo Alfano. Tutto fa invece supporre
che la Chiesa salernitana possedesse un'unica versione del racconto,
la stessa peraltro attestata dalla tradizione liturgica, talché la mancan

za di riferimenti a fatti coevi all'arcivescovo Alfano non può costituire
elemento sicuro di datazione. È altrettanto vero, nel contempo, che
un evento quale la nuova invenzione delle reliquie avrebbe facilmente

giustificato una redazione agiografica, o quanto meno una riscrittura,
che comprendesse vicende contemporanee.

Gli altri testi compresi nell' indice, invece, sono tutti riferibili a santi
di culto antico ed in quanto tali poco idonei a suggerire ulteriori

ipotesi. Lo stesso riferimento ad una scrittura in caratteri longobardi,
se testimonia l'antichità del codice, è però troppo generica per indi
carne precisamente la redazione; altresì risulta difficile stabilire se il
Liber fosse custodito sin dall'origine dalla Chiesa di Salerno o se,

invece, esso provenisse da altro luogo, e quale fosse lo scriptorium
che lo avesse prodotto.

107 A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano cit., pp. 169-170.

può verosimilmente far pensare all'esistenza di redazioni più brevi, di cui la

copia delle pp. 173-175 poteva essere una trascrizione. Ho già ipotizzato (Il
santo e la città cit., p. 30) che le due copie manoscritte, di diversa lunghezza,
inviate ai Bollandisti fossero state esemplate dagli stessi archetipi da cui era

no stati tratti i due ma�oscritti tramandati dal registro. D'altra parte, le

agiografie di s. Matteo custodite a Salerno erano senz'altro più di una, giac
ché un'altra era contenuta nellib. 3 elencato dal Mosca (cf. supra, nota n.

70).
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L'assenza nel codice delle Vite dei vescovi salernitani, se depone
a sfavore della sua provenienza salernitana, potrebbe giustificarsi con

la considerazione che, poiché l'ordine dell'indice segue quello del

calendario, da s. Scolastica (10 febbraio), elencata al secondo posto,
a Basilide ( 12 giugno), ultimo santo menzionato, probabilmente il

Liber costituiva solo una parte di un codice più ampio. I vescovi

salemitani, come si è visto, erano commemorati nei mesi ottobre

dicembre, e potrebbe spiegarsi così la mancata comprensione nell'in

dice se non ci fosse da motivare l'assenza di Bonoso, celebrato il 14

maggio 108. Ma di certo la mancanza delle Vite dei vescovi non può
costituire elemento di datazione, in assenza di una presunta seconda

parte del codice, e soprattutto in considerazione del fatto che non ci

sono pervenute agiografie vescovili, ad eccezione di quella per
Grammazio 109, del quale peraltro non è possibile determinare il pe
riodo di redazione, che abbiano un'antichità precedente alla tradizio
ne cinque-secentesca che ce le ha tramandate.

Altrettanto ipoteticamente, però, si può pensare che esso prove
nisse da un ambiente non direttamente riconducibile alla Chiesa

salemitana, principale sostenitrice dei culti vescovili. La prima vita
elencata nell' indice, sganciata quindi dalI'ordine del calendario, quella
di s. Benedetto (ma sine principio), suggerisce infatti un ambiente
monastico benedettino, un'ipotesi alla quale spinge la successiva

elencazione, al tredicesimo rigo e secondo l'ordine del calendario

giacché è posta dopo la Vita di s. Gregorio papa (celebrato il 12

108 Per una singolare coincidenza la festa di s. Bonoso non è indicata tra

quelle di rito doppio elencate nello stesso registro dell'indice (ADS, Cart. X

57, p. 135), dove invece sono ricordati tutti gli altri vescovi.
109 Una Vita sancti Gramatii episcopi salernitanae ecclesiae approbata

miracula è segnalata dal redattore dello stesso registro come presente nel
l'archivio capitolare, senza però alcuna indicazione cronologica o paleografica,
lbid., p. 99 (145). La segnalazione della Vita segue quella di un piccolo libro
cum tabuleis ligneis et coperta contenente le antifone per le traslazioni di
Matteo e Fortunato e soci. Dopo quella di Grammazio si elenca una Vita di S.

Ursula et sociarum.
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marzo), De sancto Benedicto Abbate Capitula et vita per
extensum, dove il termine Capitoli potrebbe indicare la regola bene
dettina, inserita forse in un codice redatto da un monastero per usi

liturgici.
Non incluse nell'indice, ma con testimonianze liturgiche ed

epigrafiche che rinviano ad un culto salernitano, sono invece Marina
e Costanza, le cui reliquie, secondo un'altra iscrizione, erano in pos
sesso della Chiesa di Salerno già nel XII secolo 110. La coppia di
sante non appare protagonista di racconti agiografici che le vedano
unite in un'unica vicenda e difficile diventa così la loro identificazione,
considerato, tra l'altro, che esse non sono comprese nel Proprio dei
santi del Breviarium, pur essendo registrate nel calendario. Se per
Marina si può ipotizzare un'identificazione con l'omonima e più ce

lebre martire di Antiochia, ma già attestata in un altro giorno nel

calendario, più arduo è tentare di dare un volto preciso a Costanza,
anche se si sarebbe tentati di vedere in lei la martire nocerina morta

insieme a Felice durante la persecuzione neroniana, una vicenda

agiografica dai contorni incerti e leggendari 111, poiché l'inclusione del
suo nome nella lapide di Alfano insieme alle sorelle di Prisco sugge
risce un' analoga provenienza. Rimanda altresì ad un culto particolare
a Salerno, le cui coordinate ci sfuggono però totalmente, la scarsa

attestazione della coppia di sante nei calendari capuani e napoletani,
ad eccezione del Tutiniano 112, e la relativa sporadica presenza nei

- martirologi beneventani 113.

110 C. CARUCCI, Le lapidi cit., pp. 47-48.
III Cf. G. D. GORDINI, Felice e Costanza, in Bibliotheca sanctorum, V cit.,

collo 587-588, ma anche Stato della città cit., pp. 49-51.
112 Ed. cit., p. 398.
113 Ibid., p. 399. Un martirologio Beneventano degli inizi del XII secolo,

registra al 28 gennaio In Salerno s. Marine et Costantie (J. MALLET-A.

THIBAUT, Les manuscrits cit., II, manuscrits 19-23, 25-3I, 33-40, 42, 44, 66,
68 et fragments, formulaires liturgiques (messes), Paris-Turnhout 1997, p.
93), a indicare un culto specificamente salernitano e a significare che la pre
senza dei corpi a Salerno doveva essere ben nota.
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Concludo la disamina dei santi locali, che ha aperto più problemi
di quanti ne abbia risolto, con le ultime festività proprie attestate dal

Breviario e mantenute negli uffici propri successivi, quelle relative alle

due distinte ricorrenze delle dedicazioni delle basiliche inferiore e

superiore della chiesa di s. Matteo, celebrate rispettivamente l' Il e

il 15 luglio. È probabile che si tratti di memorie inserite nella liturgia
già al completamento dei lavori in cattedrale; di certo è ancora lo

Scrupularium a fornirne un'altra attestazione 114.
La maggior parte dei culti propri salernitani, dunque, sono prece

denti al Breviarium, ed anche alla sua prima redazione da parte del

Guarna, e forse introdotti già prima nella liturgia salernitana.
Tuttavia il più consistente numero di devozioni registrate nel ca

lendario è costituito da santi non locali, la maggior parte dei quali di
antica memoria e di estesa diffusione cultuale anche nel resto dell'Ita
lia meridionale, peraltro ampiamente documentata in tutte le fonti,
liturgiche e non, qui più volte richiamate. Qualcuno di essi è "impor
tato" da aree vicine a quelle salernitane, e non si tratta certo di casi

particolari, bensì di personaggi la cui notorietà al di fuori della città

originaria del culto era tale che nel calendario non si è ritenuto neces

sario specificarne la provenienza.
La liturgia salernitana accoglie dunque festività di ampia circola

zione devozionale, un fenomeno facilmente spiegabile con l'ovvia
considerazione che essa è un testimone locale, attento alle devozioni

proprie della città e aperto a culti esterni che non abbiano valenza

114 ADS, Registro I cit., pp. 17-18. La prima festività ci offre un'ulteriore

prova del fatto che la basilica salernitana aveva conservato la primitiva
intitolazione alla Madre di Dio: infatti, a proposito della basilica superiore, si

specifica che essa constructa est ad honorem beatae Mariae Virginis, men

tre, per quanto riguarda la basilica inferiore, si specifica che l'ufficio notturno
e diurno si celebrava davanti all'altare di s. Matteo. Le due distinte dedicazioni
possono ulteriormente giustificare la persistenza di una doppia intitolazione
per la Chiesa costruita dal Guiscardo ed è la dimostrazione di quanto a lungo
la liturgia salemitana abbia mantenuto il ricordo della primitiva dedicazione
dell'Ecclesia Maior alla Madonna.
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localistica. Ciò nonostante non si può fare a meno di notare che, a

parte i casi già considerati a proposito dell'indice salernitano, il ca

lendario registra una situazione devozionale che rimanda ad una ridot
ta penetrazione a Salerno di culti provenienti da aree vicine, una

tendenza costante anche nei secoli successivi, dal Proprium del

Bolognini in poi. Ma se, in qualche modo, e relativamente comunque
a santi di ampia notorietà, le principali città meridionali appaiono
alquanto rappresentate, non altrettanto può dirsi per la santità propria
della vicina Abbazia di Cava dei Tirreni, e bisognerà aspettare il

Proprium dell'arcivescovo Spinelli del 1798 per assistere all'inseri
mento di un santo cavese, l'abate Alferio, con festa doppia, al 12

aprile, nel Santorale proprio della Chiesa salernitana.
Altri calendari di area campana, con la medesima valenza locale,

si mostrano più aperti ad eventi di particolare rilevanza cultuale assen

ti nel testimone salernitano. Un caso specifico è relativo alle traslazioni
di santi famosi rivendicate da alcune città, che pur possedendo un

significato quasi esclusivo per la località che ospita le reliquie, dimo
strano la capacità di fare da volano ad una promozione devozionale
extra cittadina. Si pensi, per esempio, a quella di Nicola di Bari 115 (9
maggio), registrata sia dal calendario di Cava del 1280 116, che tra

l'altro ricorda anche un altro evento non cavese come la traslazione
di Mercurio martire (26 agosto) 117, sia dal Tutiniano 118

e sia, infine,
da testimoni beneventani 119, ma assente nel nostro calendario.

115 Sulla diffusione del culto di s. Nicola di Bari dopo la traslazione cf. M.

VILLANI, Il contributo dell'onomastica e della toponomastica alla storia
delle devozioni, nel voI. Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogior
no medievale, a c. di G. Vrroto.Napoli 1999 (Europa Mediterranea. Quaderni,
14), pp. 256-257.

116 Ed. G. VITOLO, Cava e Cluny, in S. LEONE-G. VITOLO, Minima Cavensia.
Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis, Salerno

1983, pp. 35-44, p. 38 per la Translatio S. Nycolay.
117 Ibid., p. 41.
118 Ed. cit., p. 406, ma anche pp. 406-407 per le attestazioni in altri calendari.
119 Cf., oltre quelli già riportati Ibid., J. MALLET-A. THIBAUT, Les manuscrits

cit., II, ms. 44, pp. 281-288 ma anche, della stessa opera, il voI. III, Formulaires
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È vero, altresì, che i santi propri salernitani non dimostrano a loro

volta una capacità di radicamento extradiocesano. Poche, infatti, le

attestazioni "esterne" delle traslazioni salernitane più famose: quella di

Matteo è menzionata nel calendario cavese 120 e in alcuni testi
beneventani quali un calendario di un messale del XII secolo 121, un

breviario monastico della seconda metà del XIll122 e un martirologio
del XII 123. La memoria beneventana della traslazione di Matteo,
confermata anche dalla presenza di una redazione della Translatio
nella Biblioteca Capitolare di Benevento, però, più che testimoniare
una capacità "intrinseca" di radicamento cultuale di un evento

salernitano, mi pare da ricondurre alle relazioni, devozionali ma so

prattutto politiche, che sottesero alla diffusione della ricorrenza, cioè
il dono di una reliquia dell'apostolo da parte del principe salernitano
Gisulfo al principe Landolfo, durante il clima di distensione che si era

creato tra le due città negli anni della traslazione 124.
Ancora a Benevento troviamo memoria di un' altra traslazione

salernitana, quella di Fortunato, Caio ed Ante, nel medesimo martiro

logio 125 che, peraltro, è un testo che raccoglie un grande numero di
attestazioni cultuali dell'Italia meridionale; nella stessa città è custodi-

liturgiques (offices), tables et index, Paris-Turnhout 1997, pp. 1496-1497 per
la tavola riassuntiva.

120 Ed. cit., p. 6.
1211. MALLET-A. THIBAUT, Les manuscrits cit., II, pp. 140-142, ma anche

m,p. 1496.
122 Ibid., II, p. 286.
123 Ibid., p. 94.
124 Sul significato politico di tale dono cf. A. GALDI, Il santo e la città

cit., pp. 55-56, ma anche p. 28 per la copia della Translatio presente a

Benevento.
1251. MALLET-A. THIBAUT, Les manuscrits cit., III, p. 95. La memoria della

traslazione dei martiri è anche registrata nel calendario attribuito a Leone
Marsicano al 28 agosto, che riporta anche quella di Matteo: cf. Der Kalender
des Leo Marsicanus, ed. H. HOFFMANN, «Deutsches Archiv fììr Erforschung
des Mittelaeters», 21, 1 (1965), pp. 108 (Matteo) e 116 (Fortunato).
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to anche il più antico manoscritto della Passio dei martiri 126. Più
documentata, invece, è la diffusione della memoria liturgica della festa
del loro dies natalis 127.

A prescindere dalla loro circolazione extracittadina, comunque, le
festività proprie fin qui esaminate continueranno ad essere oggetto di

specifico culto locale, senza che le integrazioni del Breviario succes

sive al XII secolo aggiungessero ad esse nuove proposte devozionali,
a dimostrazione di una sostanziale fedeltà della Chiesa salernitana per
le sue devozioni più antiche, una caratteristica che viene confermata,
come si vedrà, dagli Uffici propri successivi; per quanto riguarda le
altre ricorrenze, invece, il Santorale salernitano si propone come il
risultato di un progressivo accoglimento, dallo stesso periodo, di altre
ricorrenze che andarono ad aggiungersi sia ai culti propri, sia al più
consistente numero delle feste non locali, a loro volta la risultanza di
un processo di costituzione, devozionale e liturgico insieme. Si tratta

tuttavia di un numero ridotto di inserimenti, in parte ricostruibili sulla
base di coordinate quali l'anno di canonizzazione dei santi, che san

cisce il momento in cui i culti sono stati approvati e dichiarati universali
dall' autorità papale, ponendosi come sicuro termine a quo, e il con

fronto con altri calendari campani. Qui di seguito darò un elenco di
alcune festività liturgiche del nostro calendario, o in alternativa quelle
registrate nel Proprio dei santi, la cui introduzione nella liturgia salernitana
è avvenuta a partire dalla seconda metà del XII secolo. Accanto ad

ogni nome riporterò, tra parentesi, l'anno di canonizzazione 128: Fran

cesco d'Assisi (1228), Antonio da Padova (1231), Tomnìaso Becket

(1173), Bernardo di Chiaravalle (1174), Domenico (1234), Elisabet-

126 È compresa in un lezionario agiografico del XII secolo, 1. MALLET-A.

THIBAUT, Les manuscrits cit., I, p. 116, ma anche 267-271 per l'edizione del

testo.
127 Essa è registrata, per esempio, nel calendario cavese (ed. cit., p. 41) e

nel Leggendario di Bovino (ed. cit., p. 142, n. 140).
128 Ho desunto gli anni di canonizzazione, oltre che dalle singole voci

della Bibliotheca sanctorum, da A. VAUCHEZ, La santità cit., pp. 583 ss.
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tad'Ungheria (1235), Pietro di Verona (1253), Tommaso d'Aquino
(1274), Pietro da Morrone (1313), Ludovico d'Angiò (1317).

L'attestazione, al 22 luglio, della memoria della devozione

maddalenica potrebbe verosimilmente essere ricondotta al :xm - XN

secolo se, in analogia con la situazione napoletana, si accoglie l' ipo
tesi di un rilancio cultuale per Maria Maddalena a partire dal regno
di Carlo II d'Angiò 129, estesa quindi anche all'area salemitana, ma

l'esistenza di una chiesa di Maria Maddalena de Porta Maris, attestata

già dall'XI secolo, fa pensare ad un culto precedente 130. Maggiore
certezza, invece, presentano le devozioni mariane, alcune delle quali
sicuramente assegnabili all' arco cronologico in esame. Il nostro

Santorale infatti registra, accanto a quelle più antiche dell'Assunzione

(15 agosto) e dell'Annunciazione (25 marzo), le più recenti feste
mariane dellaVisitazione di Maria (2 luglio), riconosciuta nel 1389 ,

della Concezione (8 dicembre) che, benché approvata nel 1476 da
Sisto IV, comincia ad essere attestata in Italia dagli ultimi decenni del
XII secolo 131 e dell'ottava della Natività di Maria (15 settembre),

129 Cf., anche per i relativi riferimenti bibliografici, G. VITALE, I santi del
re. Potere politico e pratiche devozionali nella Napoli angioina e aragonese,
nel voI. Pellegrinaggi cit., pp. 93-103. La festività è presente anche nel ca

lendario cavese del 1280 (ed. cit., p. 40).
130 A. R. AMARoTTA-M. A. IANNELLI, Medioevo sepolto cit., p. 1074. Nel

1255 si registra la presenza in essa delle Penitenti (cf. G. VITOLO, Primi ap
punti per una storia dei Penitenti nel Salernitano, «Archivio storico per le
Province napoletane», 3a s., a. XVII (1978), p. 395).

131 Cf. M. RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, II, L'anno liturgico e il

breviario, Milano 1946, pp. 255-263. Essa però si trova già attestata nel ca

lendario marmoreo napoletano, per una probabile influenza bizantina, giac
ché si trattava di una festa di origine orientale (/bid., pp. 255-6). Non si può
escludere che essa abbia avuto un culto liturgico precedente anche a Salerno,
dove non sembra sia mancato un influsso bizantino nella liturgia, sebbene
meno significativo di quello napoletano. Si pensi, solo per fare un esempio,
alla liturgia prevista per il sabato santo testimoniata dallo Scrupularium (cit.,
p. 18), che prevedeva de antiquo more dodici lezioni, otto latine e quattro
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stabilita da Innocenzo IV nel 1243. Di altra mano, rispetto a quella
del 1434, è registrata sul calendario la Presentazione al Tempio (21
novembre), la cui celebrazione, parzialmente introdotta da Gregorio
XI, venne poi estesa a Roma da Sisto IV 132.

Altre due feste, la Trasfigurazione del Signore (6 agosto) es.

Maria de Nivis 133 (5 agosto) costituiscono a loro volta inserimenti
risalenti forse al XIV secolo avanzato, in analogia con quanto dimo
strato in altre aree 134.

L'esiguità del numero delle nuove ricorrenze appare chiaro se si
confrontano con quelle più antiche, e del resto esse costituiscono solo
una piccola parte delle devozioni introdotte dalla Chiesa romana in
tale arco cronologico, che è quello peraltro che vede la definitiva
affermazione della riserva papale in materia di canonizzazioni 135. Le

ragioni dell'inserimento di alcune festività a scapito di altre, e laddove
non ci si trovi di fronte a culti di particolare prestigio e notorietà, come

nel caso dei santi più rappresentativi degli ordini mendicanti, non si

comprendono se non si proceda a verificare le singole diffusioni
devozionali e il relativo radicamento "popolare", nonché le diverse

motivazioni, spesso extra religiose e connesse a dinamiche politico
sociali, che sottendono all'accoglimento di un culto da parte di una

Chiesa locale o di una comunità. Qui basterà rilevare la ridotta rice
zione da parte della liturgia salernitana della "nuova" santità dei secco

XII - XIII, già evidenziata per i santi locali. Essa infatti si trova sicu
ramente rappresentata da alcune figure emblematiche degli Ordini
mendicanti o da personaggi, come Tommaso Becket, che incarnano,
nella loro esemplarità, la nuova figura del vescovo impegnata a difen-

greche. La festa, comunque, è attestata anche nel calendario tutiniano (ed.
cit., p. 420) ed in altri calendari e/o martirologi campani (lbid., p. 421).

132 M. RIGHETTI, Manuale cit., II, p. 266.
133 Festa estesa alla Chiesa universale da Pio V.
134 È il caso, per esempio, dell'area napoletana-Ti. ALAGI, Il martirolagio

di S. Patrizia, «Asprenas. Organo dell'accademia ecclesiastica napoletana»,
XIII, 1 (gennaio-marzo 1966), pp. 51-52).

135 Cf. A. VAUCHEZ, La santità cit., in partic. pp. 41-63.
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dere i diritti della Chiesa contro il potere politico; o ancora, per citare

solo qualche nome, dai rappresentanti di nuovi indirizzi spirituali e

culturali del monachesimo benedettino, come Bernardo di Clairvaux,
e da quelli di una religiosità laica, ma insieme connessa con la santità

reale, come Elisabetta d'Ungheria. Contestualmente, però, questi
costituiscono pochi esempi rispetto ad un più generale fenomeno, che

non appare particolarmente diffuso a Salerno, almeno da questo
particolare osservatorio.

Altre festività, invece, furono introdotte dopo la redazione del

Breviarium, come attestano le numerose aggiunte di altra mano,

relativamente, però, ai mesi di cui è attualmente composto il calenda

rio; in nessun caso, comunque, esse si sostituiscono a feste più anti

che, come ho potuto verificare dal confronto con il Proprium dei
santi. In alcuni casi si tratta di santi vissuti e canonizzati successiva

mente al 1434, come Nicola da Tolentino (can. 1446) e Francesco

di Paola (can. 1519), o di culti introdotti più recentemente, come s.

Giuseppe (la cui festa fu approvata da Sisto IV 136) e la già ricordata
Presentazione al Tempio. In altri casi 137, invece, i culti sono di più
antica origine, inseriti tardivamente nel calendario.

Le aggiunte e le integrazioni posteriori al 1434, oltre a testimonia
re successivi inserimenti liturgici, documentano l'utilizzo del calenda
rio anche oltre tale data. In effetti esso, insieme all'intero Breviario,
rimase in uso della Chiesa salernitana fino all'arcivescovo Bolognini,
poiché anche dopo la riforma di papa Pio V, che ridusse ad unità di
rito la recita dell'ufficio per tutte le Chiese pubblicando il Breviario
romano con la bolla Quod a nobis 138, Salerno venne compresa tra

quelle che in virtù dell'antichità del proprio Ufficio, almeno duecento
anni prima della riforma del pontefice, mantennero la facoltà di con

servarlo. Ma di lì a poco, però, in seguito alla richiesta inoltrata dai
canonici della cattedrale, nella quale si evidenziavano i limiti e le

136 M. RIGHEITI, Manuale cit., II, pp. 298-300.
137 Cf., per i singoli casi, le note relative nell' edizione del calendario.
138 Sulla riforma di Pio V cf. M. RrGHETII, Manuale cit., II, pp. 474-475.
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manchevolezze dell'ufficio salernitano 139, papa Sisto V, con Breve
del 24 novembre 1586; concesse all'arcivescovo diSalerno Bolognini
la facoltà di mutare, riformare e correggere singulas Sanctorum, et

Sanctarum in dieta Ecclesia celebrari solitas, et alias loci

festivitates circa modum illas celebrandi, ribadendo altresì che
l'Ufficio a ducentis annis, et ultra compilatum ac forsan, et à
Sede Apostolica confirmatum, et approbatum fuit, Dall'opera di
riforma del vescovo salernitano nacquero i nuovi Officia Propria
festorum, che in più parti, come già evidenziato, riprendevano l'an
tico breviario.

Per quanto riguarda i santi propri, non si registrano sostanziali
differenze tra il nostro calendario e quello preposto all'Ufficio del
Bolognini, a parte poche eccezioni, come la scomparsa di s. Felice
prete e confessore e due nuovi inserimenti, la festa in memoria della
liberazione di Salerno dall'attacco della flotta turca di Ariadeno
Barbarossa (27 giugno), in tre lezioni 140, che ricorda un miracolo del
1544 141 e la ricorrenza di papa Gregorio VII, inserito nel Martirologio
romano da Gregorio XIII nel 1583 142, al4 iTranslatio corporis)e
al 25 maggio 143.

139 In particolare: «rubricas quoque confusas, ac multa nimis prolixa,
nonnulla etiam ex parte diminuta habeat, ac denique adeo intricatum existat,
ut contingat saepius in choro ipsius Ecclesiae altercationes, ac celebratione

primo dicti officii, illiusque occasione exoriri». Il Breve è riportato per intero
in Offida propriafestorum cit., cc. a2r-a3v•

140 Ibid., pp. 77a-39a, ma da 35a per l'intera liturgia.
141 Cf., anche per la relativa bibliografia, A. GALDI, Il santo e la città cit.,

pp. 87-88.
142 Il 30 giugno 1578 Marco Antonio Colonna Marsilio aveva compiuto

la prima ricognizione canonica del corpo di Gregorio VII: cf. G. CRISCI, Il camo

mino cit., p. 635, ma anche A. CAPONE, Il duomo di Salerno, I, Parte storica,
dalla fondazione normanna ai nostri giorni (1080-1927), Salerno 1929, pp.
127-129.

143 L'ufficiatura relativa a Gregorio VII (in festo, et in die translationis) è

riportata nel Proprium subito prima di quella per la traslazione di s. Matteo,

in pp. non numerate.
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Nei successivi Uffici propri della Chiesa salemitana il nucleo centrale

dei santi oggetto di specifico culto locale rimane pressoché invariato,
con poche novità che qui brevemente riassumo: nell'Ufficio Proprio
dellefesre dell' arcivescovo P. De Vilana Perlas (1723-1729) si inse

riscono le feste di s. Biagio vescovo (31 febbraio, di rito doppio a

Salerno) e di s. Liborio vescovo e confessore (23 luglio, doppia
anch' essa solo pro civitate), e rimangono di rito doppio, ma solo per
la città, le feste di Felice e Adaucto e di Cirino e Quingesio, mentre

le ottave vengono ugualmente limitate a Salerno per le ricorrenze delle

dedicazioni delle basiliche inferiore e superiore 144; nell'Ufficio dei

santi dell'arcivescovo S. Spinelli (1797-1805), oltre a quelle del Perlas,
troviamo le festività, tutte di rito doppio, di Dorotea vergine e martire

(6 febbraio), Apollonia vergine e martire (9 febbraio), Valentino

presbitero e martire (14 febbraio), Pietro vescovo di Policastro (4
marzo), Alferio abate (12 aprile), Cristina vergine e martire (24Iu
glio), Pietro vescovo di Anagni 145 (3 agosto), beato Giovanni da
Salerno 146 (9 agosto), Rocco confessore (16 agosto), Rosa de
Viterbio (6 settembre), beata Lucia vergine (27 settembre),Agnello
(14 dicembre), Barbara vergine e martire (17 dicembre) 147.

Stabilire se al culto liturgico dei santi aggiunti negli Uffici salemitani
facesse effettivamente riscontro una devozione "popolare", e con

quali modalità essa si esprimesse, richiederebbe uno studio specifico

144 Cf. Officia Propria festorum Salernitane Ecclesie, Neapoli 1724, in

particolare l'indice delle feste pp. 204-206, ma anche Salernitanae Ecclesiae
festorum propriae missae, Neapoli, 1724.

145 Di origine salemitana (XI secolo) e monaco benedettino dell'Abbazia
della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, fu vescovo di Anagni e legato apostoli
co. Nel 1739 fu fatto realizzare da maestranze napoletane un busto d'argento
a lui dedicato e nel 1740 fu commissionata dal Capitolo della Cattedrale di
Salerno una teca d'argento per conservare una reliquia del santo, ricevuta
nel 1737 dalla Chiesa di Anagni, dove era stato sepolto il corpo (A. CAPONE,
Il Duomo di Salerno, I cit., pp. 370-172).

146 Il culto fu approvato da Pio VI. .

147 Officia Sanctorum Ecclesie Salernitane Propria, Neapoli 1798.
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che esula dagli argomenti qui proposti, così come ricostruire tempi
e dinamiche dell' accoglimento nella liturgia salernitana del santi

oggetto di culto locale via via registrati. Mi interessava qui
evidenziare, trovando ulteriore conferma ad una riflessione già
proposta per il Breviario e sostanzialmente confermata dagli Uffici
successivi, quanto la comunità salernitana e la sua Chiesa, ana

logamente a quanto avviene nel complesso del Mezzogiorno
medievale 148, siano rimaste fondamentalmente "fedeli" ai loro
culti più antichi nel corso dei secoli, proponendo la loro città
come area sostanzialmente conservativa dal punto di vista
devozionale, almeno a quanto lasciano intendere le testimonian
ze liturgiche le quali, però, oltre ad una innegabile funzione
propositiva di nuove devozioni, rappresentano un filtro, a volte
anche molto spesso, del sentire religioso "popolare", di cui non

sempre rappresentano una fonte attendibile.

AMALIA GALDI

148 Cf. G. VITOLO, Santità, culti e strutture socio-politiche, nel voI. Pelle

grinaggi cit., pp. 23-38.
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APPENDICE 1

Il codice

In scrittura gotica italiana, misura cm. 27X20. Ogni pagina è divisa

in due colonne, di 38 righe ciascuna. Inchiostro nero con rubriche in

rosso. Almeno due le mani originarie del 1434, una nel calendario, ma

numerose aggiunte di altre mani successive.

Legatura in pelle, recente. La paginazione, per carte, è recente, ma

forse precedente al restauro.

Si dà qui di seguito una sommaria descrizione delle sue componenti
principali con l'avvertenza, però, che per esso si renderebbe necessaria

una più accurata analisi codicologica e liturgica, poiché, con molta

probabilità, la successione delle carte e la paginazione apposta su di

esse non corrisponde in alcune parti all'originale. Il Temporale, infatti,
non presenta in più punti un ordine logico: il periodo che dall' ottava di

Pentecoste si prolunga fino all' Avvento presenta alcune interruzioni
relativamente alla regolare successione delle domeniche dopo l'ottava
di Pentecoste 149.

Il codice è attualmente è composto da:

- Il calendario, collocato nelle pagine iniziali, con i singoli mesi

(Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, Novembre,
Dicembre) disposti ciascuno su una pagina, non numerata, per un totale
di 4 c. e 8 p. Mancano le cc. relative ai mesi restanti

- Il Salterio (cc. 1-48Vb), Inc.: In nomine domini nostri Iesu Christi
Amen. Incipit psalterium secundum usum Salernitane Ecclesie. Iste

sequens ymnus dicitur a Kalendis novembris id est a prima dominica
novembris in dominicis diebus ad nocturnum usque ad adve{n}tum
domini et a dominica prima post Octavam epiphanie usque ad

quadragesimam. Ymnus

149 In particolare i problemi si riferiscono alle cc. comprese tra 193vb (do
menica I dopo l'ottava di Pentecoste) e 228va (domenica XXIV dall'ottava di
Pentecoste).
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- Il Breviario (cc. 49ra-), Inc.: Incipit Breviarium Officii ecclesia
stici secundum usum sancte Salernitane Ecclesie factum a domino
Romoaldo venerabili secundo Salernitano Archiepiscopo: Sabbato quod
est ante dominica de adventum domini: In vesperis. Antiphona. Esso
è formato dalle seguenti parti:

- Proprium de tempore (o Temporale), che inizia dalla prima do

menica d'Avvento e, dopo la Domenica XXIV dell' ottava di pentecoste
e il sabato prima della Domenica di Trinità, si chiude con la Dominica
de Trinitate, (cc. 49ra_23 Pb)

- Tabula coniunctionis lune perpetua (cc. 231 V-232r)
- Proprium de sanctis (o Santorale), che inizia dalla vigilia della

festività di s. Andrea apostolo (29 novembre) e si chiude con quella di

Saturnino martire (29 novembre), (233ra- 429rb). Inc.: Incipiunt
festivitates seu proprium Sanctorum per anni circulum. In nomine
domini nostri Iesus Christi Amen.

- Comune sanctorum (430ra-444rb)
- Officium defunctorum (444va-448vb) 150

•

.
Le feste dei santi che cadono nel ciclo liturgico natalizio, fino alla

all'ottava di Epifania, sono incluse nel Temporale; pertanto nel Santorale
si passa dalla festività di Gregorio Spoletino, 23 dicembre (c. 244Vb), a

quella di s. Felice vescovo, 14 gennaio (c. 245ra). Tra queste due carte,

però, è probabile la perdita di uno o più fogli.

Il Calendario

Con l'eccezione di gennaio, ogni mese è riportato, oltre che in

latino, anche in ebraico e in greco. Si tratta in gran parte di lezioni

corrotte, soprattutto per i mesi greci (in alfabeto latino), i quali non

corrispondono a nessun calendario greco, antico o moderno, ad ecce-

150 Tra le cc. 446 e 448 manca la 447: si tratta di un'evidente errore di

numerazione
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zione di Dyston (marzo), Sandicos (aprile) e Dyos (novembre),
identificabili con i nomi dei mesi attestati nei calendari di Siria (Dystros,
Xanthikos, Dios) , cf. Traité d'études Byzantines, I, La chronologie,
par. V. GRUMEL, Paris, 1958 (Bibliothèque Byzantine), pp. 172-175.

Criteri di edizione:

Le abbreviazioni sono sciolte, ad eccezione delle indicazioni del

calendario romano. Per agevolare la lettura, però, sono state utilizzate
le lettere S., SS., B. e BB., per indicare rispettivamente sancto-sancta,
sanctorum-sanctarum, beato-beata, beatorum-beatarum.

L'uso delle maiuscole segue le regole della lingua italiana.
Non si è intervenuto in genere sull'ortografia del testo, se non in

caso di evidenti errori del copista. I nomi dei santi sono riportati lette
ralmente anche in caso di lezioni non comuni, suggerendo in nota, in

qualche caso, la lezione più corretta e/o corrente.

Le incertezze di lettura sono state di volta in volta segnalate, ad
eccezione di quelle relative ai legamenti ci e ti, non sempre facilmente

distinguibili nella grafia del copista.
Non si è intervenuto su inversioni di termini non uniformi con il resto

del testo.

Nei pochi casi in cui le festività presentino problemi di lettura,
dovuti all'usura dell'inchiostro e/o del foglio, si è provveduto ad integra
re lettere o parole con il testo del Proprio dei santi, racchiudendole tra

parentesi quadre e segnalando in nota le pagine relative. Puntini

sospensivi tra parentesi quadre indicano lettere o parole illeggibili e non

ricostruibili con il Proprio.
Le feste segnate in rosso sul calendario sono riportate in carattere

grassetto, quelle in nero in carattere tondo. In corsivo vengono riportati
il grado della festa, in rosso sul calendario, e le indicazioni astronomiche.

Per comodità di lettura l'indicazione dei giorni secondo il calendario
romano è preceduta dal numero arabo corrispondente

Per ciascun mese vengono indicate in nota le relative pagine del

Proprio.
In nota sono sempre segnalate le aggiunte di mano diversa dall'ori

ginale, che però non sostituiscono mai altre festività, ma sono inserite
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negli spazi vuoti del calendario o, in qualche caso, sostituiscono negli
stessi giorni ricorrenze già presenti che forse, per l'usura dell'inchio
stro, dovevano presentare problemi di lettura; in quest'ultima evenienza
la segnalazione dell'aggiunta sarà accompagnata dall'indicazione del
numero di cc. relative nel Proprium de sanctis.

Si è trascurato di riportare le annotazioni che in qualche caso sono

aggiunte dal copista affianco alle singole festività perché di natura

specificamente liturgica o astronomica.

Annus habet menses XII septimanas LII et dies VII et habet dies
CCC LXV et horas VI

IANUARIUS 151

Prima dies iani timor est et septima vani 152

Ianuarius habet dies XXXI luna vero XXX

Nox habet horas XVI dies vero VIII

1 KL. Ianuarius Circumcisio Domini
2 1111 no. Octave S. Stephani S. Basilii episcopi et confessoris
3 III no. Octave S. Iohannis
4 II no. Octave Innocentum

151
cc. 24ya-253va•

152 I versi che seguono i nomi dei singoli mesi, e che precedono le righe
relative, rispettivamente, al numero dei giorni solari e lunari e a quello delle
ore del giorno e dalla notte, rimandano ai versi egiziaci delle ore e dei giorni
nefasti. I versi salernitani, però, sono diversi da quelli che, secondo l'opinio
ne di V. Brown (A new Beneventan cit., p. 388, nota n. 10), erano più popolari
«in the Italian-Damatian Beneventan zone», quelli di Prisciano. Cf., per i versi
de diebus Aegyptiacis: Anthologia latina sive poesis latinae supplementum,
ed. F. Buecheler - A. Riese, I, Carmina in codicibus scripta recensuit A. Riese,

fase. II, reliquorum librorum carmina, editio altera denuo recognita, Lipsiae
1906, c. 680a (olim 736), vv. 7-18, p. 157, ma anche J. MALLET-A. THIBAUT, Les

manuscrits cit., II, pp. 91 e 140.
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5 Nonas

6 VIII id.

7 VII id.

8 VI id.

9 V id.

lO IIII id.

Il III id.

12 II id.

13 Idus
14 XIX kl. Febr.

15 XVIII kl.

16 XVII kl.

17 XVI kl.

18 XV kl.

19 XlIII kl.

20 XIII kl.

21 XII kl.

22 XI kl.

23 X kl.
24 IX kl.

25 VIII kl.
26 VII kl.
27 VI kl.
28 V kl.
29 IIII kl.

Vigilia
Epiphanie Domini

s. Severini abbatis 153 et confessoris

S. Pauli primi Heremite
S. Ilarii episcopi et confessoris et doctoris 154

Octave epiphanie Domini Semiduplex
S. Felicis episcopi et confessoris 155

S. Mauri abbatis et confessoris Sol in .aquario
S. Marcelli pape et martiris
S. Antonii abbatis et confessoris
S. Prisce virginis et martiris
SS. Marcelli et Valerii
SS. martirum Sebastiani et Fabiani
S. Agnetis virginis et martiris
S. Vincentii levite et martiris
S. Emerentiane virginis et martiris

Conversio S. Pauli apostoli Minus duplex
SS. Paule et Eustochie

SS. Marine et Constantie martirum

[ ... ] 156

153 Abbatis è aggiunta di altra mano, ma anche c. 87rb•
154 Ilario è celebrato al 13 gennaio nel Martirologio Geronimiano e al 14

nel Martirologio romano, ma cf. V. BROWN, A new Beneventan cit., pp. 398-
399. Nel calendario è indicato come dottore della Chiesa, una qualifica uffi
cialmente riconosciutagli solo da Pio IX nel 1851 (cf. A. QUACQUARELLI, Ilario,
vescovo di Poitiers, in Bibliotheca Sanctorum, VII, Roma 1966, colI. 719-725).

155 È s. Felice vescovo nolano.
156 L'inchiostro è quasi completamente scomparso. La ricorrenza non

compare nel Proprio ed è aggiunta di altra mano.
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30 III Id.
31 II Id.

S. Ciriaci 157 episcopi et martirum

[SS. Cyri et Johannìs 158]

FEBRARIUS 159

Febrarius apud Ebreos dicitur Sebath apud Grecos dicitur Endicos
Alterius mensis post quartum tercius ensis:

Febrarius habet dies XXVIII luna XXIX

Et quando bisext fuerit habet dies XXIX luna XXX

l KL Februarius
2 IIII no.

maius

3 III no.

4 II no.

5 Nonas

6 VIII id.

7 VII id.

8 VI id.
9 V id.

Purificatio beate Marie virginis Duplex

S; Blasii episcopi et martiris
S. Triphonis martiris
S. Agathe virginis et martiris
S. Maximi episcopi et confessoris
S. Pantaleonis martiris

S. Ampollonie [sic 160] vìrginìs et martiris

157 Il testo qui è molto sbiadito, ma sembrerebbe un'aggiunta di altra

mano, confermata dal fatto che Ciriaco non è presente nel Proprio dei santi.
Nei testi Beneventani la sua festa è celebrata il 31 gennaio, cf. J. MALLET-A.

THIBAUT, Les manuscrits cit., I, p. 166, anche per il confronto con le date della
BHL. È un culto antico, ma evidentemente introdotto tardivamente nella litur

gia salernitana.
158 c. 252vb• Sul calendario è illeggibile. Secondo quanto racconta P. Re

gio (Delle opere spirituali, I, Napoli 1592, p. 668) a Salerno, nella cappella
reale di Roberto d'Angiò, era conservato il capo di s. Ciro che un abate avreb
be venduto, per essere poi colpito dal morbo caduco.

159
cc. 253va_ 264va•

160 Anche nel Proprio (c. 295ra).
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io IIII id.

11 III id.

12 II id.

13 Idus

14 XVI kl. Marcii

15 XV Id.

16 XlIII Id.

17 XIII kl.

18 XII Id.

19 XI Id.

20 X Id.

21 IX Id.
. 22 VIII Id.

23 VII kl.

24 VI Id.

25 V kl.

26 IIII Id.

27 III kl.

28 II Id.

141

s. Scolastice virginis
S. Savini episcopi et confessoris canusini

Marii Matia [sic] 161 Audifax et Abbacuch:
martirum
S. Valentini presbiteri et martiris
SS. martirum Faustini et Iobicthe [sic 162]
S. Iuliane virginis et martiris

S. Barbati episcopi et confessoris 163

S. Felicis presbiteri et martiris salernitani
Cathedra S. Petri apostoli Duplex minus

Vigilie
S. Mathie apostoli Duplex minus

MARCIUS 164

Marcius apud Hebreos dicitur Adar apud Grecos dicit Dyston
Marcius in prima cum quarta dividit ad yma:

Marcius habet dies XXXI luna vero XXX
Nox habet horas XII dies vero XII

161 C'è una correzione di altra mano sulla prima a che introduce una r. Sul
testo è Martia (c. 260ra), più correttamente è Martha nel corpo delle lezioni.

Negli altri testimoni di area campana qui considerati è una memoria che cade
a Gennaio (Cf. V. BROWN, A new Beneventan cit., pp. 398-399,423).

162 Nel Proprio è Iobitte (c. 261ra). Il testo della loro Passio è contenuto

nell'indice del Leggendario salernitano.
163 La sua Vita fa parte ugualmente dell'indice.
164

cc. 264va-271rb•



142

1 KL Marcius
2 VI no.

3 V no.

4 IIII no.

5 III no.

6 II no.

7 Nonas

8 VIII id.
9 VII id.
lO VI id.
11 V id.
12 IIII id.

13 III id.
14 II id.
15 Idus

16 XVII kL ApI.
17 XVI kl.

Amalia Galdi

s. Thome d'Aquino ofd et Perpetue et Felicitatis

virginum et martirum

ss. Quadraginta martirum

S. Gregorii pape et confessoris Duplex minus

18 XV kl. Sol in ariete
19 XlIII kl, Ioseph confessoris 165

20 XIII kl,
21 XII kL S. Benedicti abbatis et confessoris
22 XI kl.

23 X kl.
24 IX kl.
25 VIII kl,

26 VII kl.

27 VI kl.
28 V kl.

29 IIII kl.
30 III kl.
31 II kl.

Annunciatio beate Marie virginis Duplex maius .

165 Aggiunta di altra mano.



Il calendario salernitano del 1434 143

APRELIS 166

Aprelis apud Hebreos dicitur Hyar apud Grecos dicitur Sandicos
Cui decimus cedit undenus aprelis obedit

1 KL Aprelis
2 IIII no. S. Francisci confessoris de Paola 167

3 III no.

4 II no.

5 Nonas

6 VIII Id.

7 VII Id.

8 VI Id.

9 V Id.

lO IIII Id.
Il III Id.
12 II Id.

S. [ ... ] 168

Aprelis habet dies XXX Luna XXIX

Nox habet horas X dies vero XIIII

13 Idus
14 XVIII kl. Madii S. Tiburcii - Valeriani - Maximi martirum
15 XVII kl.
16 XVI kl.
17 XV kl.
18 XlIII kl.
19 XIII kl.
20 XII kl.
21 XI kl.
22 X kl.
23 IX kl.
24 VIII kl.

Sol in tauro

S. Georgii martiris

166
cc. 271ra- 273rb•

167 Aggiunta di altra mano.
168 Aggiunta di altra mano, vergata in rosso, illeggibile e assente nel Pro

prio.
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25 VII kl.

26 VI kl.

27 V kl.

28 1111 kl.
29 III kl.
30 II kl.

S. Marci evangeliste Duplex minus

S. Vitalis martiris
S. Petri martiris ordinis predicatorum

SEPTEMBER 169

September apud Hebreos dicit Coreos apud Grecos dicit Thraxi
Tercia tubatur septembris dena minatur

September habet dies XXX luna vero XXIX

Nox habet horas XII dies vero XII

1 KL September
2 1111 no.

3 III no.

4 II no.

5 Nonas

6 VIII id.
7 VII id.
8 VI id.
9'V id.
lO 1111 id.
Il III id.
12 II id.
13 Idus
14 XVIII kl. Octub.

SS. martirum Duodecim fratrum
S. Terentiani episcopi et martiris

Octave S. Fortunati
S. Bonifaci pape et confessoris 170

S. Doriani martiris
Nativitas beate Marie virginis
SS. martiris Gorgoni et Doroctei 171

SS. martirum Prothi et Iacincthi 172

Exaltatio S. Crucis / et Corneli et Cipriani
martirum

169
cc. 373vb-394ra•

170 Aggiunta di altra mano. È Bonifacio I, la cui festa non è registrata nei

testimoni Beneventani, nel calendario cavese e nel Tutiniano.
171 Nel Proprio è Dorocthei (c. 378rb).
172 Nel Proprio si aggiunge et Eugenie (c. 378va).
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15 XVII kl.

16 XVI Id.

17 XV kl.

18 XlIII Id.

19 XIII kl.

20 XII Id.

21 XI kl.

22 X Id.

23 IX Id.

24 VIII kl.

25 VII kl.

26 VI kl.

27 V kl.
28 1111 Id.
29 III Id.

30 II Id.

Octave beate Marie S. Euphimie virginis et

martiris
SS. martirum Lucie et Geminiani
S. Nicolai de Tollentino 173 Sol in libra

ss. martirum Ianuarii - Festi et Desiderii

Vigilia
S. Mathei apostoli et

evangelistae Duplex maius

SS. martirum Mauricii et sociorum eius
S. Thecle virginis et martiris

S. Cipriani episcopi et martiris - Iustine virginis et

martiris 174

SS. martiris Cosme et Damiani
Octave beati Mathei Duplex minus

Dedicatio S. Michaelis

archangeli Duplex minus

S. Ieronimi presbiteri et confessoris -

doctoris Duplex minus

OCTUBER 175

Octuber apud Hebreos dicit Manisan apud Grecos Ypileos
Tercius octubris nulli decimique salubris

Octuber habet dies XXXI luna vero XXX
Nox habet horas XlIII dies vero X

1 KL Octuber SS. virginis et martiris Sophie et filiarum eius
2 VI no. S. Remigii episcopi et confessoris

173 Aggiunta di altra mano.
174 Nel Proprio l'ordine dei santi è invertito (c. 388va).
175

cc. 394ra� 407vb•
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4 IIII no.

5 III no.

6 II no.

7 Nonas

8 VIII id.

9 VII id.

10 VI id.
Il V id.

12 IIII id.
13 III id.
14 II id.

15 Idus
16 XVII kl. Novembris
17 XVI kl. SS. Victoris Alexandri et Mariani martirum 177

18 XV kl. S. Luce evangeliste Sol in Scorponione [sic]
19 XIIII kl. S. Eusterii Salernitani episcopi et confessoris
20 XIII kl. S. Cosimi episcopi et confessoris
21 XII kl. S. Ylarionis 178 abbatis et confessoris

146

22 XI kl.

23 X kl.
24 IX kl.

25 VIII kl.
26 VII kl.
27 VI kl.

28 V kl.

29 IIII kl.

30 III kl.
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S. Francisci confessoris institutor ordinis minorum
SS. martirum Placidi et sociorum eius
S. Marci episcopi et confessoris
SS. martirum Marcelli et Apolei
SS. martirum Sergi et Bachi
SS. martirum Dionisii Rustici et Eulterii [sic] 176

S. Gramatii episcopi et confessoris

S. Calisti pape et martiris

SS. virginum et martirum Ursule et sociarum eius
S. Veri Salernitani episcopi et confessoris

SS. martirum Crisancti et Darie

S. Gaudiosi Salernitani episcopi et confessoris
S. Dimitri martiris Vigilia
SS. apostolorum Symonis et lude Duplex minus

S. Germanii episcopi et confessoris

176 Nel Proprio è Eleutherii (c. 397va).
177 Aggiunta di altra mano. La tardiva introduzione nel calendario può

giustificarsi con l'incerto profilo dei tre martiri (di cui i primi due omonimi di
santi più famosi), ricordati da C. Baronio nel Martirologio romano, promulga
to nel 1584, ma cf. F. CARAFFA, Vittore, Alessandro e Mariano, in Bibliotheca
sanctorum, XII cit., coll. 1289-1290.

178 Nel Proprio è Hylarionis (c. 402rb).
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31 II Id. s. Cesarii levita martiris / S. Quintini martiris Vigilia

NOVEMBER 179

November apud Hebreos dicit Caslev 180 apud Grecos dicit Dyos
Quinta novembris obest nulli lux tercia prodest

November habet dies XXX luna vero XXX

Nox habet horas XVI dies vero VIII

1 KL November Commemoratio omnium Sanctorum Duplex maius

2 IIII no. Commemoratio fidelium defunctorum

3 III no. S. Valentiniani episcopi Salemitani et confessoris

4 II no.

5 Nonas

6 VIII id.

7 VII id.
8 VI id.
9 V id.
lO IIII id.
Il III id.
12 II id.
13 Idus
14 XVIII kl.
Decembris
15 XVII kl.
16 XVI Id.

S. Trophimenis virginis et mart.

S. Leonardi abbatis et confessoris

Quatuor coronatorum 181

Octave Omnium Sanctorum dup. 182

S. Theodori martiris
S. Menne martiris
S. Martini episcopi et confessoris Duplex minus

S. Bricii episcopi et confessoris
S. Iohannis os aurei episcopi et confessoris 183

S. Martini pape et martiris

179
cc. 408ra_ 429vb, 233ra_ 235ra•

180 Incertezza di lettura, potrebbe anche trattarsi di Casleu.
181 Nel Proprio è più correttamente SS. mart. Quattuor coronatorum (c.

412va).
182 Dup. è aggiunta di altra mano in nero.
183 Aggiunta di altra mano, ma nel Proprio è presente (c. 416rb). Si tratta di

Giovanni Crisostomo.
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17 XV kl.
18 XlIII kl.
19 XIII kl.
20 XII kl.
21 XI kl.

22 X kl.

23 IX kl.
24 VIII Id.
25 VII kl.

26 VI kl.
27 V kl.
28 IIII Id.
29 III Id.

30 II Id.
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Octava beati Martini 184

S. Helisabeth regine vidue 185

SS. martiris Samone et Gurie et Abibi 186

Presentatio Virginis Marie 187

S. Cecilie virginis et martiris
S. Clementis pape et martiris
S. Crisochoni martiris 188

S. Catherine virginis et martiris 189

S. Petri Allexandrini episcopi et martiris
S: [Mercurii martiris] 190

S. Saturnini martiris 191 Vigilia
S. Andree apostoli Duplex maius

DECEMBER 192

December apud Hebreos dicit Betheth apud Grecos dicit Epileos
Hec dat bissena decimi post septima dena

December habet dies XXXI luna vero XXX

Nox habet horas XVIII dies vero VI

184 Aggiunta di altra mano. Sul Proprio (c. 418va) è In oetava sancti
Martini.

185 Elisabetta d'Ungheria (1207-1231).
186 Aggiunta di altra mano, ma presente nel Proprio (c. 420rb).
187 Aggiunta di altra mano.

188 Nel Proprio è levita et martiris (c. 424rb).
189 Si tratta di s. Caterina: d'Alessandria.
190 Sul calendario si legge, in nero, solo «Sci» ma nel Proprio, c. 42sra, c'è

S. Mercurio.
191 Di qui il Santorale continua a c. 233ra, con l'ufficio per la vigilia di S.

Andrea.
192 cc. 235rb-244vb•
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1 KL December Eligii episcopi et confessoris

2 UII no.

3 III no.

4 II no.

5 Nonas
6 VIII id.

7 VII id.

8 VI id.

9 V id.
lO IIII id.

Il III id.

12 II id.
13 Idus

14 XIX Id.
Ianuarii
15 XVIII Id.
16 XVII kl.

17 XVI kl.

18 XV kl.

19 XlIII kl.
20 XIII Id.
21 XII kl.
22 XI kl.
23 X kl.
24 IX kl.
25 VIII Id.
26 VII kl.

Barbare virginis et martiris
SS. confessorum Cirini et Quiningesi Salemitani D 193

Nicolai episcopi et confessoris Semiduplex
Ambrosii episcopi et confessoris Duplex minus

Conceptio beate Marie virginis Duplex maius

Savini episcopi et confessoris
Siri episcopi et confessoris 194

Lucie virginis et martiris

S. Anelli abbatis et confessoris 195

Sol in cancro

S. Ignacii martiris et episcopi 196 Vigilia
S. Thome apostoli Duplex minus

Gregorii Spoletini martiris 197

Vigilia
Nativitas domini nostri lesu Christi Duplex maius

S. Stephani prothomartiris Duplex maius

tà.

193 Aggiunta di altra mano, ad indicare forse il grado doppio della festivi-

194 Aggiunta di altra mano, ma presente nel Proprio (c. 24pb).
195 Aggiunta di altra mano. Sulla festa liturgica di Agnello a Napoli e sul

suo trasferimento, dal 1332 in poi, dal 13 al 14 dicembre cf. G. ALAGI, Il

martirologio cit., p. 48.
196 Et episcopi è aggiunta successiva ma presente nel Proprio (c. 243ra).
197 Qui finisce il mese, c. 244vb•
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27 VI kl.
28 V kl.
29 1111 kl.
30 III kl.
31IIkl.

S. Iohannis apostoli ed evangeliste Duplex maius
Sanctorum Innocentum Duplex minus
S. Thome episcopi et martiris 198

S. Silvestri pape et confessoris 199

198 Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury, morto nel 1173.
199 Anche vigilia dell'ottava della Natività, c. Tl'",
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APPENDICE 2

Per i mesi di maggio, giugno, luglio € agosto che mancano nel

calendario oggi pervenutoci, le memorie liturgiche sono state ricavate

dal Proprium de sanctis incluso nel Breviarium, proponendo quindi
una ricostruzione della loro disposizione nel calendario. Esse sono qui
riportate secondo l'ordine in cui si presentano, in base agli stessi criteri

di edizione utilizzati per l'appendice 1. Le ricorrenze, per agevolarne la

lettura, vengono indicate con il solo nome dei santi, eliminando le parole
introduttive ("festum erit", "in" ed altre). Non è stato possibile ricostru

ire il grado delle feste, né fornire indicazioni astronomiche, perché
assenti nel Proprium. È risultato difficile, altresì, determinare in tutti i

casi la data in cui veniva registrata la memoria della singola ricorrenza,
perché solo a volte indicata, per cui essa è riportata solo quando espres
sa nel Proprium, o direttamente, con l'indicazione del giorno del mese,

�

o indirettamente mediante la sua collocazione a distanza di alcune
festività di rilievo. In tali casi essa precede, in numeri arabi, l' indicazio
ne della festa; al contrario, o viene inserita tra parentesi quadre, se

desumibile dal contesto, o omessa, per evitare il rischio di arbitrarie

attribuzioni nei casi in cui le memorie salernitane potevano discostarsi
da quelle registrate in altri testimoni liturgici.

MAIUS 200

SS. apostolorum Philippi et Iacobi
3 Inventionis S. crucis

SS. martiris Alexandri Iuvenalis, Eventii et Theodoli 201

6 Translationis B. Mathei apostoli et evangeliste in Salerno

200
cc. 273va-287ra•

201
c. 27SV. Per l'unione dei quattro santi in altri testimoni Beneventani,

dove di solito Iuvenalis si presenta distinto dagli altri, cf. J. MALLET-A.

THIBAUT, Le manuscrits cit., III, p. 1496, n. 4, ma cf. anche V. BRowN, A new

Beneventan cit., p. 427.
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7 B. Victoris martiris

8 Invenctioerit Basilice S. Michaelis archangeli
9 B. Prisci confessoris et pontificis
11 SS. Martirum Gurdiani et Pimaghi [SiCP02
12 SS. martirum Pangracii Nerei et Archilei [sic]
13 Octava erit translacionis beati Mathei apostoli et evangeliste
15 Translacionis SS. martirum Fortunati, Gagi et Anthes

S. Bonifacii martiris
S. Eleutherii episcopi et martiris
SS. Praxedis 203 et Potenciane
S. Bonosii episcopi et confessoris salemitani
S. Petri de Morrono confessoris
S. Eustrasii 204 et filiorum eius et uxore

S. Canionis episcopi et martiris
S. Eufimi episcopi et confessoris
SS. confessorum Elpidii episcopi et Cyoni presbiteri et Elpicii levite
S. Urbani pape et martirys
S. Petronille virginis

IUNIUS 205

S. Herasmi episcopi et martiris et sociorum
SS. martirum Marcellini et Petri
SS. martirum Vincentii et Benigni
SS. martirum Primi et Feliciani

202 Si tratta di Gordianus et Epimachus.
203 In questa data è generalmente registrata la memoria liturgica della sola

Potenziana (in altre fonti anche Pudenziana). È un'evidente duplicazione con

la festività di Prassede del 21 luglio, generata dall'attrazione reciproca dei nomi
delle due martiri romane, seppellite entrambe nel cimitero di Priscilla e unite in

una composizione agiografica (BHL 6920c).
204 Altra lezione, attestata per esempio nel Calendario cavese (ed. cit., p.

39), è Eustasius.
205

cc. 287ra-30yb.
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B. Barnabe Apostoli
S. Basilidis et sociorum eius

13 B. Antonii confessoris ordinis fratrum minorum

[14] S. Marciani episcopi et confessoris

[15] SS. martirum Viti, Modesti et Crescentie

[17] SS. martirum Nicandri et Marciani

[18] SS. martirum Marci et Marcelliani

[19] SS. martirum Gervasi et Prothasii

S. Iuliani martiris

[22] S. Paulini episcopi et confessoris
In vigilia nativitatis Iohannis Baptiste
Nativitas Iohannis Baptiste

26 BB. martirum Iohannis et Pauli
S. Leonis pape [et confessoris 206]

[28] Vigilia BB. apostolorum Petri et Pauli

[29] SS. Apostolorum Petri et Pauli
30 Commemoratio beati Pauli apostoli

IULIUS207

1 Octave S. Iohannis Baptiste
2 Visitationis beate Marie virginis
3 SS. martirum Processi et Martiniani
6 Octave apostolorum

S. Procopi martiris
SS. Iasonis et Mauri
S. Felicitatis et filiorum eius

11 dedicatio Basilice beati mathei apostoli et evangeliste de supe
riori cripta

206 Incertezza di lettura, il foglio presenta un piccolo foro (c. 300va).
207

cc. 305va-34pb.
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15 dedicatio Basilice que in inferiori cripta ad honore beati Mathei
apostoli et evangeliste constructa est

SS. martirum Naboris et Felicis
S. Margarite virginis et martiris 208

SS. martirum Quirici et Iulicte
S. Alexii confessoris
S. Sinphorosa et filiorum eius
S. Cassianis martiris
S. Praxedis

22 B. Marie Magdalene
S. Apollinaris episcopi et martiris
S. Cristine virginis et martiris
In vigilia beati Iacobi apostoli
S. Cristofori martiris 209

SS. martirum Nazarii et Celsi 210

SS. martirum Felicis Simplicii Faustini et Beatricis
SS. Abdon et Sennes

AUGUSTUS 211

1 Vincula S. Petri

[2] S. Stephani pape et martiris
In inventione corporis sancti Stephani prothomartiris
S. Eusebii episcopi et martiris
S. Dominici confessoris institutor ordinis fratrum predicatoris

5 - S. Marie de Nivis
6 Transfiguracionis domini nostri Iesu Christi
6 S. Xisti episcopi et martiris

208 Si tratta di Margherita santa martire di Antiochia di Pisidia, ricordata
il 20 luglio nel Martirologio romano e il 17 dello stesso mese nei sinassari
bizantini. In Oriente è sempre ricordata con il nome di Marina, ma cf. J. M.

SAUGET, Marina di Antiochia, in Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma, 1966
colI. 1150-1159.

209 Errore nella sequenza delle pagine, infatti la c. è segnata come 328vb,
ma dovrebbe essere la 329 perché la 328 è ripetuta due volte.

210
c. 329va, ma dovrebbe essere la 330 perché si salta da 328 a 339.

211
cc. 342ra-373va•
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6 SS. Felicissimi et Agapitii 212

S. Donati episcopi et martiris

SS. martirum Cyriaci Largi et Smaragdi
S. Quiriaci episcopi et martiris

In vigilia beati Laurentii levite et martiris S. Laurentii

11 B. Tiburcii martiris

12 SS. Septem dormientium

[12] S. Eupli diaconi et martiris

13 B. Ypoliti et sociorum eius

[14] In vigilia assumptionis B. Marie virginis
[15] Assumtionis B. Marie virginis
16 B. Eusebii presbiteri et confessoris
17 Octava beati Laurentii

18 B. Agapiti martiris

[19] B. Magni episcopi et confessoris
S. Ludovici confessoris atque pontificis 213

21 In vigilia octava assumptionis B. Marie

22 In octava assumptionis B. Marie

S. Bemardi abbatis et confessoris
SS. martirum Tymothei Ypoliti et Siphoriani
In vigilia B. Bartholomei apostoli
B. Bartholomei apostoli
SS. martirum Rufi et Carponi
S. Augustini episcopi et confessoris

28 SS. martirum Fortunati, Gagi et Anthes

[29] Decollationis S. Iohannis baptiste
S. Savine virginis et martiris
SS. martirum Felicis et Adaucti

212 Nella maggior parte dei testimoni Beneventani per l'ufficio e la messa,

Sisto, Felicissimo e Agapito sono celebrati il 5 agosto, una data destinata ad
evitare la concorrenza con la festività della Trasfigurazione, mentre negli altri
sono attestati il6 (cf. J. MALLET-A. THIBAUT, Les manuscrits cit., IV, p. 1510,
n. 4), data della Depositio martyrum (cf. F. CARAFFA, Felicissimo, Agapito,
Gennaro etc., santi martiri di Roma, in Bibliotheca Sanctorum, V cit., collo

602-603).
213 Ludovico d'Angiò, vescovo di Tolosa (1274-1297).
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Breviarium, c. 1 r, Inc. del Salterio
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Breviarium, c. [4V], mese di dicembre
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Breviarium, c. [3\'], mese di ottobre



PRIME NOTE SULLA PENETRAZIONE

DELL'EVANGELISMO NEL SALERNITANO (1530-1560)*

1 - Nelle sue conversazioni con i pastori di Ginevra, poco prima
della morte, avvenuta nel 1564, Calvino definiva l'Italia un paese «osti

natamente dedito alle superstizioni del papato» e, sempre con generi
ca attribuzione, denunciava «in quella gente una formale reverenza

per la Chiesa e i suoi culti» l. La Chiesa di cui parlava Calvino era

ovviamente quella cattolica e l'atteggiamento a cui si riferiva indicava,
nella centralità della sua teologia, la puerilità dell 'uomo soggiogato
dalle credenze esteriori, da culti formali di una fede che, incapace di

esprimere l'originalità della volontà divina, si spegneva «prima di di
ventare luce permanente» 2.

I tratti caratterizzanti di questa rappresentazione di un'Italia so

stanzialmente soggetta alla "tirannide papistica" e pertanto al dominio
di un sapere cristiano non legato alla traditio evangelica, ma alI'OpUS
della Chiesa cattolica, s'imponevano anche nelle parole di Bernardino
Ochino rivolte ai "Signori di Balìa della città di Siena" nel 1543,
allorché, esule a Ginevra, professava pubblicamente il suo nuovo cre

do: la giustificazione per la sola fede, a cui Calvino riconosceva il
"fondamento dellareligione cristiana" 3.

«Haviamo anco incominciato a vedere - scrive l' Ochino - ve

rificarsi quello che giàPaulo predixe, cioè che Christo occiderebbe
Antechristo non con le forze humane macol spirito della sua bocca,

•

Nelle note si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni: B. C. B. = Bibliote
ca Comunale di Bologna, Archiginnasio; T. C. D. = Trinity College Library di
Dublino.

l Cf. Lettresfrançaises de Calvin, raccolte da J. BONNET, t. II, Paris 1854,
p.174.

2 Ivi, p. 176.
3 G. CALVINO, Istituzione della religione cristiana, a cura di G. TOURN,

Torino 1971, p. 881.
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cioècon lasuaparolaetche 'ldestrugerebbeetanihilarebeel suo regno
colmostrarsi inspiritoclaroetillulB2v/streetdarlumedi séalli suoieletti.
Ditemi, si vede pur che già incominciato a cadere el suo regno. Et che
siaelvero,dovehoraquelcredito,quellareputatione,maestà,reverentia,
obedientia, auctorità, dominio, tirannide infin nelle coscientie che

già li papi con ingannar el mondo havevano da un vinticinque anni
in là? Dove è quella affluentia di populi i quali corrivano a Roma
dove sonno tante loro rendite et entrate? Già el mondo si fà beffe
delle loro indilgentie, iubilei, absolutioni, benedictioni, reconci
liationi, meriti etgratie. Etcosìdilli loro interdicti, excomunicationi
et maleditioni» 4.

Ma di gran lunga preponderante, nella dichiarazione
dell' Ochino, appariva il carattere mistificatorio del potere eccle

siastico, la sua commistione continua con la "falsa religione" sem

pre più «piena d'humane inventioni, hipocrisie, superstitioni
idolatrie et abominationi» al punto da sminuire «la luce dello

evangelio» per imporre atteggiamenti solo istituzionalmente reli

giosi, che per il loro funzionamento mettevano implicitamente in

questione« 'l spirito di Dio et de le scripture sacre». «Oh - prosegue
l'Ochino -, se in Italia, in Francia et ne la Spagna potesse libera
mente predicarsi lo evangelio si chome in Germania! Quasi ognu
no lo acceptarebe, sì potente è la verità» 5.

Nella società italiana del XVI secolo.alla quale appartene
vano i destinatari senesi dell' epistola dell' Ochino, l'azione ec

clesiastica e quella politica coincidevano in larga misura, anche
se non completa�ente 6, attraverso la persecuzione forzata dei

4 Epistola di Bernardino Ochino alli molto magnifici signori, signori di

balia della città di Siena, Geneva 1543, p. B2v• Cito dalla più recente edizione
dell'Epistola ristampata in appendice al volume di V. MARCHETII, Gruppi
ereticali senesi del Cinquecento, Firenze 1975, pp. 247-254, in particolare p.
253.

5 Ivi, p. A8r• Cf. V. MARCHETII, Gruppi ereticali, cit., p. 251.
6 Non apparirà fuor di proposito qui ricordare con Wolfgang Reinhard

come la nuova sacralizzazione della politica, che va di pari passo con la

confessionalizzazione, rappresenta per lo stato moderno in via di formazione
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dissenzienti 7. Ed ilpopolo deidissenzienti acui si riferiva l'Ochino,
pur variegato e composito, affondava le sue origini in quel movi

mento della prima metà del secolo XVI, il cui fine era quello di

collocare le basi della spiritualità nel Nuovo Testamento e più pre
cisamente nelle lettere di Paolo, cioè nell' evangelismo.

Questo movimento, che da un lato risentiva delle influenze

erasmiane e dall'altro delle correnti solafideistiche, pur trovandosi ai

margini del cattolicesimo si inscriveva - com'è noto, almeno nella sua

prima fase - all' interno di processi revisionistici insiti nella Chiesa

pretridentina. Dicerto il successivo sviluppo dei temi del protestante
simo dovettero esasperare alcuni dei contenuti dell' evangelismo,
sfruttanto soprattutto le inclinazioni di coloro che, da un punto di vista

ecclesiologico, aderirono all'idea di fondazione di una nuova Chiesa

prevalentemente solafideista, a cui si aggiungeva imperante il principio
luterano della sola Sciptura 8.

Quando si cerca di valutare la dimensione dell'evagelismo italia

no, ancor oggi si impone ladomandaquanto vi abbiamo contribuito le
idee di Erasmo, le considerazioni filologiche di un Marsilio Ficino su

Paolo, il solafideismo, repubblicanesimo e anticurialismo del

Savonarola; e, ancora, quale influsso ha esercitato sui suoi sviluppi
successivi la dottrina luterana, prima, il calvinismo immediatamente

un vantaggio funzionale (W. REINHARD, Confessionalizzazione forzata?
Prolegomeni ad una teoria dell'età confessionale, in «Annali dell'Istituto
Storico italo-germanico in Trento», VIII (1982), Bologna 1984, p. 30. Per gli
aspetti etici del problema si rinvia comunque a P. PRODI, Il sovrano pontefice.
Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bo

logna 1982.
7 Sulle premesse, le forme e gli sviluppi del complesso quadro storico e

sociale, in cui si realizza, tra' 500 e '600 nell' Italia moderna, la persecuzione al
dissenso religioso, si rinvia a A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inqui
sitori, confessori, missionari, Torino 1996.

8 Ancora utile su tutto ciò il lavoro di P. SIMONCELLI, Evangelismo italia
no del Cinquecento, Roma 1979. Si legga inoltre M. FIRPO, Dal sacco di Roma

all'inquisizione. Studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana, Alessandria
1998.
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dopo. Occorre inoltre chiedersi quali aree geografiche siano state
toccate sensibilmente dal movimento evangelistico e quali, inve
ce, ne siano state in qualche modo tangenzialmente interessate.

Lo stato attuale della ricerca non ci permette di valutare con

cognizione di causa una omogenea diffusione del fenomeno
dell'evangelismo sul territorio italiano 9; ma una cosa sembra sia certa:

osservare il successo editoriale del ben noto "Beneficio di Cristo Cro
cifisso", il più importante testo dell'evangelismo italiano apparso nel
1543, vuoI dire anche osservare una penetrazione lenta, graduale, ma

reale delle tesi di Erasmo, sostanzialmente predicatore di una religio
ne interiore, libera da cerimoniali e convenzioni; così come vuoI dire
osservare la altrettatanto incisiva e alumbrada vione di Juan de Valdés,
con il suo mistico amore per la passione e il sacrificio di Cristo croci

fisso; e ancora, vuoI dire incontrare alcuni dei temi trattati dall'esegeta
Lutero IO.

Abbiamo già richiamato l'Ochino, il più arguto predicatore
dell'evangelismo italiano, che smarrito dagli avvenimenti degli anni

1541-1542, anni in cui si ha l'istituzione del tribunale romano dell'In

quisizione, il fallimento della dieta di Ratisbona, la convocazione del
Concilio di Trento e, poco prima, nel 1540, l'affermazione della Com

pagnia di Gesù, poneva in evidenza la svolta compiuta dal movimento

evangelico italiano: un movimento costretto alla fuga ed alla clandesti
nità perché inibito nel « ...predicare la pura parola di Dio (et di più

9 Cf. M. WELTI, Breve storia della Riforma italiana, Casale Monferrato

1985, pp. 24 ss., e il più recente M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie

nell'Italia del Cinquecento, Roma-Bari 19972•
IO Sull' ermeneutica e la penetrazione di questo testo nelle coscienze re

ligiose italiane del secolo XVI si rinvia a C. GINZBURG-A. PROSPERI, Giochi di

pazienza. Un seminario sul "Beneficio di Cristo", Torino 1975, in particolare
pp. 53 ss. Non si dimentichi, in ogni caso il saggio di T. BOZZA, Nuovi studi
sulla riforma in Italia. I. Il Beneficio di Cristo, Roma 1977, che ritiene il

"Beneficio" essere espressione di un accentuato dogmatismo di matrice
calvinista.



Penetrazione deIl 'evangelismo nel Salernitano 163

puniti crudelissimamente quelli che confessano o si mostrano amici

dello evangelio)>> Il.

È innegabile che fra il 1540 ed il 1542 sia accaduto qualcosa
nell' atteggiamento della vita religiosa italiana; che vi sia stato l'inizio di

una nuova fase, molto più sofferta ed articolata dell' evangelismo, ca

ratterizzato dall'influenza della circolazione del "Beneficio di Cristo"

oltre alla diffusione delle "Lettere volgari", espressione quest'ultime di

un evangelismo puramente epistolare e altrettanto incidente sulle co

scienze religiose sia popolari che aristocratiche 12.
Resta comunque ancora oggi da definire meglio il terminus a quo

dell'evangelismo italiano. Per la vecchia tradizione storiografica, in

fatti, l'origine del movimento si era indicato nel 1532 circa, cioè si

riportava all' affermazione della rivoluzione luterana e la sua conse

guente espansione sul territorio italiano 13. Gli studi più recenti, invece,
avendo dimostrato la presenza dell'evangelismo italiano di elementi
dottrinari anteriori alla Riforma, quindi appartenenti ancora in linea di

principio al cattolicesimo, sono orientati a caratterizzare il movimento
alla fine del secolo XV 14.

Le pagine che seguono cercano di sostenere la tendenza espressa
dalla più recente storiografia sulla Riforma italiana, dimostrando come

temi con contenuto evangelico si raccolgono in Italia anche negli anni
intorno al 1530, ma con radici molto più antiche; anzi, si ritiene che
essi possano in qualche modo essere rappresentativi di uno spiritualismo

Il OCHINO, Epistola, cit., p. A8r• Cf. V. MARCHETTI, Gruppi ereticali, cit.,
p.251.

12 Cf. A. J. SCHUTTE, The lettere volgari and the Crisis ofEvangelism in

Italy, in «Renaissance Quarterly», 28 (1975), pp. 639-688.
13 Cf. E. M. JUNG, On the Nature of Evangelism, in Sixteenth-Century

Italy, in «Journal of the History of Ideas», 14 (1953), pp. 511-527.
14 A riguardo cf. P. SIMONCELLI, Evangelismo italiano, cit.; E. G. GLEASON,

On the Nature of Sixteenth-Century Italian Evangelism: Scholarship 1953-
1978, in «The Sixteenth-Century Joumal», 9 (1978), pp. 3-25, da integrare con

il più attuale studio della Gleason dedicato a Gasparo Contarini. Venice, Rome
and Reform, Berkeley-Los Angeles 1993, specialmente pp. 20 ss.
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ed un solafideismo ancora tutto da ricostruire nei suoi aspetti popolari
e geografici.

2 -'- È stato notato che l'evangelismo, come del resto il protestan
tesimo, ha avuto una larga diffusione in Italia ad eccezione di alcune
aree geografiche, quali l'Appennino centrale e meridionale 15, territo
rio che - com' è noto - apparteneva in buona parte al Regno di Na

poli. Nella sostanza praticamente nulla conosciamo sulla diffusione
dell'evangelismo negli Abruzzi, nel Molise e nella Basilicata. Come
del resto, ancora pochissimo conosciamo sugli aspetti della presenza
dell' evangelismo e dello stesso protestantesimo in alcune realtà

subregionali del Mezzogiorno d'Italia, come ad esempio la provincia
di Principato Citeriore 16.

L'analisi delle fonti inquisitoriali, però, come già ha segnalato il

Lopez, potrebbe mettere in luce alcuni spettacolari ritrovamenti 17, come

la presenza di temi evangelici in circolazione anche in territori periferi
ci, come l'agro samese-nocerino, gravitante su Napoli per funzioni
urbane e ritmi dialettici città-campagna 18. Ma, procediamo con ordi
ne.

Indubbiamente fmo a qualche tempo fa l'epicentro del solafideismo
e quindi dell'evangelismo italiano solo larvamente filoprotestante, si
ravvisava nel mistico di Cuenca Juan de Valdés dalla Spagna emigra
to in Italia nel 1531 , dove vi rimase fino alla morte avvenuta nel 1541.

- L'influsso esercitato dalla sua attività, è noto, si verificò soprat
tutto nel suo periodo napoletano, dove raccolse un nutrito e qualifica
to gruppo di discepoli, tutti eminenti esponenti di uno spiritualismo

15 Cf. M. WELTI, Breve storia, cit., p. 24 .

.
16 Mi sia consentito rinviare ad A. TORTORA, Libero pensiero e correnti

ereticali nel cinquecento meridionale, Cava de' Tirreni 1997, in particolare
pp. 45 ss., che si richiama ai saggi di Amabile, Lopez, Miele.

17 P. LOPEZ, Inquisizione, stampa e censura nel regno di Napoli tra '500
e '600, Napoli, 1974, p. 16; dello stesso, Clero eresia e magia nella Napoli
del Viceregno, Napoli 1984, p. 6.

18 A. Musi, Salerno Moderna, Cava de' Tirreni 1999, pp. 29 ss.
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che, successivamente, ripiegò nelle teorie ereticali. La sua dottrina

ruotava intorno ad un deciso cristianesimo relativamente adogmatico,
ma con una chiara impronta mistica di dispersione in Dio, così come

era nell'universo degli alumbrados, a cui si associava il Valdés. Per lui

il cristianesimo era mediato dalla Sacra Scrittura, ma godeva di spe
ciale illuminazione da parte dello Spirito santo: l'unione delle due com

ponenti, Sacra Scrittura ed infusione illuminante dello Spirito santo

costituivano il dono della grazia divina. Espressione di tale grazia era

no le buone opere, a cui non si attribuivano meriti, ma solo significa
ti 19.

Nei suoi scritti, ed in particolare nell"'Alphabeto christiano" e le

"Cento e dieci divine considerazioni", si sono ravvisate alcune com

ponenti del pensiero di Lutero, di Ecolampadio e forse di Melandone.

L'influenza esercitata dal Valdés e dalle sue opere si estese grazie alla

predicazione dei suoi discepoli, Ochino e Vermigli, e gli scritti - so-

prattutto "Lettere volgari" - di altri discepoli.
.

',,-

Dobbiamo però ribadire con il Cantimori che accanto al Valdés
dovette pur esserci una componente indigena del movimento
solafideistico 20, che si sviluppò - aggiungiamo noi - nell' area napole
tana e, più in generale, nella Campania meridionale ancor prima della

presenza in Italia dell' alumbrado spagnolo.
Una traccia di tale componente ci perviene ora da una sentenza

dell'Inquisizione napoletana del 1565 contro tale "Annibale Damiano
de Malluni di Nocera de' Pagani» 21, tessitore, dalla quale si appren
de della circolazione in area meridionale di uno scritto del frate

19 Sul Valdés ed il suo movimento si legga ora M. FIRPO, Tra alumbrados
e "spirituali". Studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi reli

giosa del Cinquecento italiano, Firenze 1990; dello stesso, Dal sacco di Roma

all'Inquisizione, cit. Cf., inoltre, G. BRANCACCIO, Il trono, lafede, l'altare. Isti
tuzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno, Napoli 1996,
pp. 195 ss.

20 D. CANTIMORI, Umanesimo e religione nel Rinascimento, Torino 1975,
pp. 193 ss.

21 T. C. D., Ms. 1224, ff. 35-36r-v: Sententia pro fisco Sancti Officii contra

Annibale Damiano.
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francescano Gabriele Bombace da Reggio Emilia, dal titolo
emblematico e significativo "Scala del paradiso victoriosa", edito a

Milano nel marzo del 1521da G. A. Sclinzenzeler ?
.

3 - Tra i capi d'accusa pronunciati contro il Damiano, trovato

dagli inquisitori di fede calvinista e dunque "retroso" - in un primo
momento - «con dire di non voler abiurare e maledire oppinioni mal

vagie et heretice» e pertanto condannato al carcere perpetuo, ne figu
ra il seguente: «Che hai tenuto per anni in circa trenti li errori de lo
Bambace et de la Scala» 23.

Il libro richiamato dall' inquisitore, il cardinale Giovan Michele
Saraceno, sicuramente non sfuggiva alle regole restrittive impartite a

salvaguardia della ortodossia cattolica nell'Edictum contra bibliopo
las et librorum impressores ... deI1543; ma la sua censura risaliva
ad un ventennio prima ed esattamente al 1521 , stesso anno della sua

apparizione, quando in Carpi il Capitolo della Provincia Bolognese
dei Francescani Osservanti, raccogliendo in esso non solo le istanze
di riforma cattolica, ma soprattutto un profondo spiritualismo di chia
ra matrice evangelica, decise: «De libris fr. Gabrielis de Regio, quod
comburantur omnes: et omnes fratres et sorores habentes assignent
Ministro sub pena privationi actuum legitimorum. Ipse etiam privatus
est actibus legitimis ad arbitrium secundum constitutiones antiquas» 24.

22 Su quest' opera si rinvia alle attente pagine di L. BALSAMO, Giovann 'An

gelo Sclinzenzeler tipografo in Milano, Firenze 1959, pp. 189-190. Qualche
accenno anche in PLACIDO DA PAVULLO, O. F. M., Scrittori francescani di

Reggio, in «Bollettino francescano storico-bibliografico», suppl. al n. 5 (1931),
p. 39, dove si rinviene qualche nota sul Bombace. Ringrazio il dr. Gian Luigi
Betti per avermi inviato il dattiloscritto di un suo lavoro dedicato al Bombace
ed alla sua "Scala del paradiso Victoriosa". L'edizione della "Scala" qui tenu

ta presente è quella che si conserva presso la B. C. B. Da questa edizione del
1521 si intendono tratte tutte le citazioni che seguiranno.

23 T. C. D., Ms., cit., f. 3SV.
24 Cf. Atti Capitolari della Minoritica Provincia di Bologna, a cura di

Giacinto da Cantalupo, O. F. M., I, Parma 1901, p. 157. Il passo citato viene

ripreso anche dal Betti.
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Il libro del Bombace, condannato dagli Atti capitolari al rogo,
conteneva in sé una raccolta di opuscoli mistici destinati, come si evince

dalla dedica alle Clarisse del monastero del «Corpo di Cristo de

Cremona de l'Ordine de Santa Clara de observantia», di cui il frate

era confessore, oltreché ai propri confratelli, che pure venivano colpi
ti dalla censura dell' Ordine. L'opera veniva presentata dal suo autore

come «specchio spirituale de l'anima, scala del paradiso victoriosa,
libro de vita e alphabeto magiore e menore; spirituale expositione de

le septe parole che disse Christo lesu in croce» 25.
I temi della misericordia divina, argomento focale della religiosità

italiana intorno al 1520 26, costituivano la caratteristica principale del

l'opera del Bombace, che richiamava con forza la suprema generosi
tà di Cristo sulla Croce e l'azione di Dio «che non ha voluto perdona
re al proprio figliolo per nostro amore», e che perciò il genere umano

si è salvato e giustificato. È infatti grazie al solo sacrificio del Figlio
celeste che gli uomini sono stati lavati dal peccato, potendo così attin- ",,-

gere al beneficio della vita eterna. Pertanto - scrive il Bombace

«grazie alla stulticia del legno ... simo facti sapienti e santificati e

redempiti»27 (si pensi a questo riguardo, ai temi trattati nell'''Alpha-
beto christiano" di Valdés).

Per l'uomo, quindi, nell' ottica di frate Gabriele, la salvezza umana

risiedeva tutta nell' accettazione del Cristo crocifisso e nel conseguen
te modello di vita. Trova qui, dunque, vigore quel principio del
l"'imitazione di Cristo" di certo non nuovo nel pensiero francescano

cinquecentesco 28.

25 BOMBACE, Scala, cit., p. 14.
26 A riguardo C. GINZBURG-A. PROSPERI, Giochi di pazienza, cit., pp. 125

ss.

27 BOMBACE, Scala, cit., p. 19.
28 M. PETROCCHI, Storia della spiritualità italiana. /l. Il Cinquecento e

il Seicento, Roma 1971, pp. 13 SS. Si veda inoltre M. DA POBLADURA, O. F. M.,
La "Severa riprensione" di Fra Matteo da Bascio, in «Archivio italiano per
la storia della pietà», voI. III, Roma 1962, pp. 279-310, in particolar modo pp.
281-298.
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La principale fonte a cui si richiama la "Scala" sono i Vangeli e

nello specifico in quelle parti dove viene richiamata la passione e mor

te di Gesù Cristo. Ma altrettanto evidente - è stato notato - appare
nell'opera l'influenza del quarto libro dell' "Arbor vitae" 29 di Ubertino
da Casale, scritto molto apprezzato - come sappiamo - dall'Ochino,
dove pure l'imitazione di Cristo si rileva preponderante nel piano ge
nerale dell'esposizione.

La misericordia di Dio verso gli uomini, accanto alla difesa del
libero arbitrio - ha scritto il Betti - «rimandano - l'opera del
francescano - per consonanza di concetti, al celeberrimo 'Beneficio
di Cristo', nella sua prima, presumibile versione» 30. Lo stesso

Bombace, d'altra parte, parla del Cristo come «beneficio de l'anima
mia». Sappiamo che un collegamento dovette pur esserci tra il pen
siero francescano, di cui è espressione la "Scala", ed il "Beneficio di
Cristo" 31. Del resto siamo ben documentati sui legami tra le istanze
riformatrici avvertite dagli Osservanti e le speculazioni orientativamente
mistiche degli Spirituali, legami beh presenti nello scritto del Bombace.
Decise consonanze tra la "Scala" ed il "Beneficio", comunque, sono

evidenti 32.
La condanna dell' opera del Bombace, anche se crediamo debba

essere rapportata ad una precisa politica antiriformista dei Francescani
Osservanti perseguita nei primi decenni del'500, testimonia di una

certa attenzione mostrata sui contenuti della "Scala", che al di là del
loro valore specifico, mettevano in evidenza un pregnante evangelismo
decisamente influente sul percorso teologico e morale di chi sentiva

l'esigenza di una riforma intraecclesiale.

Importante appare a questo punto il richiamo al Bombace, che

emerge dalla sentenza inquisitoriale pronunciata contro il Damiano. E

29 L'associazione viene proposta dal Betti.
30 Sulle stesure del "Beneficio" cf. C. GINZBURG-A. PROSPERI, Giochi di

pazienza, cit., nello specifico pp. 86 ss.
31 Ivi, pp. 153-155.
32 Ci riserviamo di documentare in uno studio in corso di svolgimento

tali consonanze.

cd
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soprattutto riveste notevole interesse 1'affermazione relativa ai trent'anni

trascorsi dall'incontro del Damiano con la "Scala". Siamo, lo abbia

mo già ricordato, nel 1565. Il Damiano, che viene descritto nella sen

tenza come uno "dello heretici habitanti a Genevra", quindi calvinista,
proveniente dal «detto casale de Malluni della città di Nocera deli

Pagani ... » 33, aveva letto e meditato lo scritto di frate Gabriele intor

no al 1535; anzi lo aveva trovato probabilmente così ricco di sugge
stivi elementi spirituali, che ne aveva espresso il ricordo negli esami

processali. Purtroppo non abbiamo rinvenuto fino ad ora il procedi
mento inquisitoriale; però sembra lecito supporre che l'eretico aveva

cominciato il suo nuovo percorso spirituale, partendo proprio dalla

"Scala".
Cosa però ancora più interessante è notare come l'opera fosse in

circolazione all'interno del territorio salernitano, dove da antica data
risultavano presenti ed operosi conventi di Frati Minori Osservanti 34,
in un' area vicino Napoli, che di lì a poco sarà sempre più la città degli
"spirituali", nel casale di "Malluni della città di Nocera deli Pagani"
intorno al 1530 circa. Probabilmente un gruppo di spirituali, di estra

zione decisamente popolare, successivamente passati al calvinismo,
dovette in questi anni pur essere presente nel territorio dell' agro
samese-nocerino, se a carico di un altro Damiano, di nome Colella ed
anch'egli "tessitore di tela", proveniente dallo stesso casale "Malluni"
e allo stesso modo fuggito "a Genevra", fu pronunciata una analoga
sentenza dall'inquisizione romana nello stesso anno 156535 •

33 T. C. D., Ms., cit., f. 35f•
34 Cf. V. CIMMELLI, Le congregazioni laicali dell'agro nocerino-sarnese

nei secoli XVI-XVIII, in «Rassegna Storica Salemitana», lO (1988), p. 139. Sulla
diffusione dei francescani sul territorio salemitano cf. P. ZARRELLA, La pre
senza francescana in Basilicata e nel Salernitano dalle origini alla venuta

dei cappuccini, in I Frati Minori Cappuccini in Basilicata e nel Salernitano
fra '500 e '600, a cura di V. CRISCUOLO, Roma 1999, pp. 81-99.

35 Il documento, conservato al T. C. D., Ms. 1224, ff. 32-34: Sententia pro
fisco Sancti Oficii contra Colellam Damianum, può leggersi in appendice al
lavoro di chi scrive, Libero pensiero e correnti ereticali, cit., pp. 71-74.
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4 - Il dissenso religioso che emerge da quest'altra sentenza,
pur caratterizzandosi come calvinista, presenta una radice deci
samente erasmiana nella libera e sincera convinzione «che le

peregrinationi et visitationi de luochi sacri siano Idolatrie» e «che
li giubilei et indulgentie non vagliano ... » 36. Infatti questi temi
ricorrevano puntualmente, seppure solo abbozzati, negli scritti
dell'umanista fiammingo e solo in una fase secondaria - come

abbiamo già detto -l'ala sinistra dell' evangelismo tìloprotestante
ne aveva radicalizzato il contenuto. Il documento, comunque,
pone in evidenza - a nostro avviso - come in area agro sarnese

nocerino circolassero convinzioni di chiara matrice evangelistica
nei primi decenni della seconda metà del secolo XVI e ciò come

prodotto verosimilmente di permanenze culturali antiche.
Ulteriori spunti di analisi storica sulla penetrazione dell'evangelismo

prima, calvinismo immediatamente dopo, in quest' aria del salernitano,
emergono dal seguente passo della sentenza a carico del Colella:«Però
- si legge nel documento - havendo notitia il Santo Offitio che tu

Colella Damiano de Malluni casale della città di Nocera deli Pagani
tessitore di tela eri uno delli heretici habitanti a Genevra et eri venuto

in detto casale per condurre con te tua moglie fu dato ordine che fussi

preso et co sinsata diligentia per il Reverendo Vescovo di Nocera
fusti preso in un casale di Napoli, detto Carvizano, nel quale
secretamente stavi ritirato, et condotto a Nocera et essaminato più
volte dal Reverendo Vescovo et suoi ministri, confessasti subito spon
taneamente li errori et heresie per te tenute et credute, imparate da
Loreto tuo fratello dal quale sedutto fosti condotto in Ginevra...» 37.

Evidente appare in questo brano come il dissenso religioso debba
essere stato abbastanza circoscritto al nucleo familiare in mezzo ad
una popolazione quasi esclusivamente contadina, seppur con qualche
sacca di artigianato, quale era appunto quella del casale di Malloni
ruotante, per traffici mercantili, nel corso del secolo XVI intorno alle

36 Ivi, pp. 72-73.
37 Ivi, p. 71.
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funzioni urbane di Nocera, città che a sua volta si collocava al centro

dell'asse Napoli-Salerno 38. Inoltre appare evidente come dalla se

conda metà del'500 cominciò l'esodo di quei nocerini che, affascina

ti dall'evangelismo preferirono l'esilio alla vita nicodemitica nella città

rimastaufficialmente cattolica e feudale intorno al palazzo ducale; esodo

che pobabilmente avvenne anche sotto una spinta diretta o sotto la

minaccia di un processo, ma sostanzialmente fu la risultante di un pas
so lungamente maturato (e questo è uno degli aspetti più coerenti
dell'evangelismo italiano), che coinvolse intere famiglie.

Può darsi che le prime famiglie che emigrarono furono quelle le

gate ad un sentimento religioso di natura ascetico-penitenziale, cioè di
tendenza spirituale, e che in terra di agro sarnese-nocerino non riusci
rono ad aggregarsi neanche in iniziative confraternali 39, data la ten

denza religiosa lievitante verso l'evangelismo, ma che in terra d'esilio
- generalmente Ginevra - passavano facilmente al calvinismo. Ma

questa resta una storia tutta da ricostruire.

ALFONSO TORTORA

38 Cf. A. MUSI, L'Agro nocerino-sarnese nel secolo XVII: economia,
società, potere locale, in «Rassega Storica Salernitana», 15 (1991), p. 143.

39 Sulle confraternite nocerino-samesi tra XVI e XVII secolo si rinvia a V.
CIMMELLI, Le congregazioni laicali, cit., pp. 135-158.



 



L'ISTITUTO CASANOVA DI NAPOLI

In Italia, all'indomani dell'unificazione, l'istruzione versava in con

dizioni disastrose: circa il 75% della popolazione era analfabeta.

Nell' ambito dell'elevazione culturale del popolo un ruolo impor
tante svolse il cattolicesimo moderato o liberale, per il quale le classi

medie colte dovevano attivarsi nei riguardi dei ceti popolari, con l'in

tento di rendere partecipe la plebe alla nascita dello Stato nazionale.
L'idea dei cattolici moderati, sviluppata in particolare dal Gioberti,

era che lo sviluppo della società civile dovesse svolgersi in direzione
di una laicizzazione delle due istanze principali della società moderna,
quella politica e quella culturale, accentrate negli stati premoderni nel

le mani del sacerdozio. In tal modo l'istruzione per il popolo acquista
va una propria autonomia nei confronti dell' istruzione e dell' educa
zione religiosa l.

TI movimento cattolico moderato svolse un ruolo rilevante nel cre

are un'ideadi cultura nazionale, e altrettanto importante fu, all'indo
mani dell'Unità, la funzione svolta nell'affermazione del ruolo attivo
del popolo nell' ambito del nuovo assetto economico e politico dello
Stato. E nell'ambito del nuovo ordine i cattolici-moderati seppero
"modernamente" capire che cambiava la figura del destinatario, che
non era più quella del contadino povero ed ignorante, ma quella del

l'operaio. Innovativo fu l'incontro della tradizione cattolico-liberale
con il filone srnilesiano diffusosi in Italia grazie alla traduzione, nel 1865 ,

della maggiore opera di Smiles, Self-Help, tradotta in italiano con il
titolo Chi si aiuta Dio l'aiuta. L'autopromozione sociale attraverso

il lavoro era frutto di una concezione individualistica di stampo prote
stante lontana dalla tradizione solidaristica cattolica, ma proprio dalla

J F. TRANIELLO , Là cultura popolare cattolica nell'Italia unita, in Fare gli
italiani. Scuola e cultura nell'Italia contemporanea, Bologna 1993, pp. 432-
433.
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lettura delle tesi smilesiane derivò in ambiente cattolico una maggiore
attenzione alle questioni del lavoro e della dignità professionale, e «una

progressiva appropriazione di un'etica produttivistica e capitalistica,
seppur letta con lenti cattoliche» 2.

Nel quadro dell'attivismo cattolico nel campo dell'educazione po
polare un posto di rilievo ebbe Alfonso Della Valle di Casanova e

l'istituto da lui fondato a Napoli.
TI Casanova fu un personaggio importante nella storia dell'educa

zione napoletana. Nacque nel 1830 da nobile famiglia; il padre Fran
cesco Saverio era il Marchese di Casanova dei Duchi di Ventignano 3,
la madre Marianna Capecelatro era sorella del cardinale Alfonso

Capecelatro. Compì i suoi studi a Napoli presso il Collegio dei Nobi
li, tenuto dai Gesuiti.

TI Casanova faceva parte di quella falange di gentiluomini napole
tani, liberali cattolici ferventi che furono definiti neo-cattolici e che
un' austera dama di quel tempo 4, ricca di cuore e di cultura, ma

incrollabile nei suoi vecchi principi politici e religiosi, soleva chiamare
"teste confuse".

Egli frequentava assiduamente l'oratorio di S. Filippo Neri, uno

dei più notevoli centri di studio e di cultura della sua città, dove, sotto

l'impulso del Troya e del Tosti, si era affermata la nuova tradizione

storiografica neoguelfa.
L'ambiente neoguelfo napoletano fu un ambiente «contraddittorio

� confusionista», male organizzato e avulso dai grandi dibattiti ideolo

gici e sociali che investivano le altre forze politiche, ma in un campo
diede prova di grande spirito di iniziativa e di fervore, in quello religio-

2 Ibidem, pp. 435-436.
3 La famiglia, appartenente al patriziato di Aversa, fu insignita nel 1649 del

titolo marchionale di Casanova e nel 1733 di quello ducale di Ventignano (Di
zionario biografico degli Italiani, Roma 1989, voI. XXXVII, p. 718).

"Donna Angelica Caracciolo di Torella Marchesa di Rende (G. TESORONE,

Alfonso Casanova e l'opera da lui fondata, «Italia artistica e industriale», I,

1893/94, fase. II/lV, Roma 1894, p. 6).
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so caritativo 5. Ed è in tale contesto che si mosse il giovane Casanova,

ispirato dalla lettura del Primato del Gioberti, che divenne suo nume

tutelare in politica, insieme con il Balbo delle Speranze d'Italia.

Nei primi anni 60 fu consigliere comunale insieme a Rodrigo Nolli,
Domenico Paladini, GiovanniVonwill, il marchese Rodolfo D'Affiitto,
il duca di San Donato molti dei quali ritroviamo alla dirigenza dell 'Isti

tuto Casanova. Nel 1871 per problemi di salute il Casanova abban

donò l'incarico.
Sensibile al problema dell'educazione dei fanciulli, viaggiò in Italia

e all' estero: Francia, Svizzera ed Inghilterra. In particolare rimase

colpito dal sistema educativo svizzero. Si sottopose insomma a quelli
che oggi sono comunemente definiti viaggi di lavoro, con lo scopo di

approfondire i metodi di insegnamento popolare e mettere a punto
quel programma che lo attivò instancabilmente durante gli ultimi anni

della sua breva vita: dare uno sbocco formativo ed insegnare un me

stiere ai bambini usciti dagli Asili d'infanzia. Questi asili accoglievano
i bambini fino all'età di sette anni.

La preoccupazione del buon Casanova era quella di assistere i
bambini più indifesi e poveri appena usciti dagli asili, inserirli nelle scuole
comunali della città o nelle officine, dove però non fossero sfruttati ma

imparassero un mestiere, e seguirli quindi fin nelle pareti domestiche,
dove nella maggior parte dei casi avrebbero trovato genitori incom

petenti e distratti dalla numerosa prole e da problemi contingenti.
Grazie all'eloquenza delle sue parole e alla grandezza del suo ani

mo, Alfonso Casanova riuscì a coinvolgere nella sua nobile impresa
molti gentiluomini napoletani, Vito Fomari, Ruggiero Bonghi, France
sco D'Ovidio, Federico Persico, James de Martino, Vincenzo Volpi
celli, Carlo Fiorilli, i quali provvidero ad istituire un'opera di assisten
za ai fanciulli dai sette ai quattordici anni. «Fine dell' Opera - diceva il

programma - è provvedere che l'educazione morale ricevuta dai fan
ciulli negli asili sia continuata, aiutarli nei mestieri cui si indirizzano e

5 M. MENDELLA, Napoli di parte guelfa: saggio sui cattolici napoletani
dalla Restaurazione alprimo Novecento, Napoli 1985, pp. 118-119.
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riunirli la Domenica in un locale a ciò destinato per riconfermare nei
fanciulli il sentimento morale e, mediante la musica e la ginnastica,
assuefarli ad un senso di vigoria che poi moralmente li possederà nei

corpi e negli animi» 6. In questo il Casanova si ispirò alle Sunday's
Schools inglesi e americane.

Furono, così, aperte due case di riunione domenicale, una il4
dicembre 1864 nel vico Traetta ai Vergini e l'altra il12 marzo 1865
nel convento di Piedigrotta. I fanciulli usciti dagli asili erano raccolti e

collocati nelle scuole comunali della città e nelle officine più conosciu

te, e tutti venivano assistiti con amore e riuniti la domenica in questi
due locali, dove la lettura dei rapporti dei maestri, dei capi d'arte, si
alternavano al canto, ai giochi e all' insegnamento religioso. Questi primi
buoni effetti erano, però, lontani dal contentare il Casanova, che vole
va qualcosa di più completo, di più efficiente. Tutto durava solo po
che ore la domenica, i fanciulli tornavano chi alla scuola, chi alla bot

tega, chi alla famiglia e non poteva così mantenersi vivo quel rapporto
di fratellanza e di affetto, che si sarebbe dovuto manifestare tra tutti i
futuri operai.

Per due anni fu studiata una nuova forma, un modo pratico per
raccogliere in un solo luogo i mezzi dell' istruzione e dell'educazione,
pur mantenendo alla scuola, all'officina, alla famiglia funzioni distinte.
Si doveva riunire la scuola municipale e l'officina privata. TI Casanova

pensò allora di riunire sotto un unico tetto, quotidianamente, scuola,
officina e tempo libero, facendo dei maestri, degli educatori, degli
amministratori dell'opera e dei fanciulli una sola famiglia governata da
una sola regola. E nel chiostro dell'abolito Convento di San Domenico,
concesso dal municipio, fu istituita nel 1869 "l'Opera per i fanciulli
usciti dagli Asili", nuova non solo per Napoli ma per l'Italia tutta.

Con l'aiuto del Comune, che con un contratto di cessione tempo
ranea dell' Il settembre 1869 assegnò una parte dell' ex convento di
San Domenico Maggiore, e col concorso del Banco di Napoli, della

'L'Istituto Casanova all'esposizione generale italiana in Torino, Napoli
1884,p.7.
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Provincia, del Ministero della Pubblica Istruzione e di privati cittadini
che raccolsero la somma di quattordicimila lire, fu possibile restaurare

la casa ed adattarla alla sua nuova destinazione. Così, nel novembre
del 1869, furono accolti nell'Istituto i primi cento fanciulli usciti dagli
asili quell'anno. Nel giugno 1870, ricorrendo la festa dello Statuto

nazionale, si volle offrire a Re Vittorio Emanuele una corona civica
d'oro e si raccolse una somma da offrire ad un' opera di beneficenza.

L'opera prescelta fu quella di Casanova e la somma raccolta di
sedicimila lire, di cui seimila elargite dallo stesso Re, servì al primo
impianto delle officine. TI 5 giugno furono inaugurate le prime quattro
officine: di stipetteria, di intaglio, di legnaiuolo e di tipografo 7.

TI marchese Casanova realizzava così un progetto ambizioso, quello
di concentrare in un unico istituto le esigenze della classe dirigente di

disporre di una manodopera qualificata con quelle del popolo di inse
rire i figli nel mercato del lavoro, senza però trascurare l'istruzione.

Concetto fondamentale era che ad una buona istruzione elemen
tare dovesse seguire l'istruzione tecnica, in modo che il ragazzo, al
termine del suo corso di studi, fosse già provetto nell' arte da lui scel

ta. TI modo migliore per imparare l'arte era di apprenderla all' interno

dell'officina dove si lavorava con i migliori maestri artigiani della città.

Bisognava però impedire che 1'officina distruggesse gli effetti dell' edu
cazione prima che questa avesse raggiunto i suoi frutti.

L'istituto scolastico non si doveva convertire in un opificio, né in

un ospizio. Pur avendo alcune delle parvenze di quelle istituzioni, so

stanzialmente ne differiva. Raccoglieva, è vero, i suoi alunni in una

casa comune e li assoggettava a leggi e discipline uniformi, ma là dove

1'ospizio rompeva ogni legame tra l'alunno e la sua famiglia, sostituen

dosi ad essa e vincolando il fanciullo per un tempo determinato e

appropriandosi del suo lavoro, l'Istituto Casanova, invece, non solo
lasciava i fanciulli tutti interi alle proprie famiglie, ma cercava di coin

volgere quest'ultime nell' opera educativa dei loro figli.

7 A. GUIDI, Alfonso Della Valle di Casanova e l'opera sua in Napoli,
Napoli 1911, p. 70.
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I genitori sceglievano il mestiere verso il quale indirizzare i propri
figli e disponevano della "mercede" pagata agli alunni che lasciavano
in tutto o in parte nella cassa di risparmio, o in tutto o in parte prende
vano per i bisogni della famiglia. Ogni tre mesi le famiglie venivano
riunite nella casa, e la Direzione, gli educatori, i soci visitatori forniva
no ai genitori tutte le notizie sui loro figli; si consigliavano ammonizioni
o lodi, se ne raccomandava la sorveglianza tra le pareti domestiche.

E sempre col fme di mantenere le relazioni con le famiglie e accre

scere l'impulso al lavoro, all' onestà ed al risparmio si chiedeva a que
ste di contribuire con una retta minima: una lira al mese per i fanciulli
che avevano entrambi i genitori, mezza lira per gli orfani di padre,
mentre non pagavano nulla i fanciulli privi di genitori.

Le scuole poste nella casa erano dirette da maestri comunali, man

dati e stipendiati dal Municipio. Per quel che riguarda il tirocinio nelle

arti, diversamente dal sistema adottato nelle altre scuole industriali
dove le officine erano affidate a maestri stipendiati, l'Istituto Casanova

prescelse il sistema dell'officina libera affidata a un capo d'arte volon
tario che veniva a stabilirsi con i suoi utensili, i suoi macchinari nella
casa e vi esercitava il proprio mestiere, lavorava, produceva, com

prava, vendeva, contrattava liberamente, né più né meno degli altri

capi d'arte che lavoravano nelle tante officine della città. In cambio
del locale cedutogli gratuitamente e di altri vantaggi per la sua dimora
nell'Istituto assumeva l'obbligo di istruire nell'arte gli alunni e di retri
buire la loro opera. «lo non so - dice il Fiorilli nella sua relazione del
28 maggio 1872 - se si possa immaginare qualche cosa di simile ad
una Casa di lavoro per giovanetti che sia impiantata sopra un sistema

più semplice e naturale del nostro. Qui non stabilimento che, per ma

lintesa fIlantropia, produca male e a più caro prezzo, qui neppure l'om
bra delle workhouses, ma la carità pubblica, che invece di annullare la

responsabilità naturale di ciascuno e di sostituirsi all'iniziativa privata,
si serve di questa per migliorarla, eccitandola, e per farle portare tutti

quei frutti di cui è capace sol che sia ben diretta» 8.

8 L'Istituto Casanova alla esposizione generale italiana in Torino, cit.,
p.14.
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L'Istituto Casanova si presentava così, come una istituzione sui

generis, e così concepita e condotta era un'impresa assai meno di

spendiosa di quello che s'immaginerebbe.
Nel 1880, con Regio Decreto del 13 ottobre, l'Istituto fu costitu

ito in ente morale, e con strumento legale del 19 agosto ebbe dal

Municipio la casa in concessione perpetua ed irrevocabile. Con un'altra
deliberazione dellO luglio 1883, il comune concedette l'uso dell'inte
ra piazzetta dove, a spese dell'Istituto, furono costruiti vasti locali per
le officine.

Per sottrarre i fanciulli, il più possibile, alle cattive influenze della

strada, il tempo quotidianamente passato nella scuola era lungo, ed in
esso si interveniva anche nelle domeniche ed in altri giorni festivi. Non
vi erano vacanze, e la scuola rimaneva aperta tutto l' aBIlO, in quanto si

reputava importante creare, prima possibile, abitudini di continua ope
rosità, e non incoraggiare l'aspettativa di molte feste. La domenica gli
alunni venivano istruiti nell'insegnamento religioso, nel canto corale e

nella ginnastica.
La giornata cominciava presto, alle 7 del mattino, e terminava alle

7.30 di sera. il tempo della scuola era alternato con quello del lavoro
dell'officina a seconda dell'età dell' alunno. Dopo i primi due anni la
scuola cedeva gradatamente il posto all'officina, cosicché gli alunni
del primo corso restavano solo sette ore nell'Istituto e quelli dell'ulti
mo corso dodici ore divise fra il lavoro mattutino dell' officina e il

vespertino della scuola. il corso durava otto anni. il programma svol
to nelle scuole era il programma stabilito dal governo e dal Municipio
per le classi elementari, ma essendo la scuola, dal terzo anno in poi, a

tempo ridotto, per compiere l'intero corso si impiegavano più anni.
Le prime due classi elementari si compivano ciascuna in un anno, per
ché nei primi due anni la scuola durava di più, non essendo ancora gli
alunni occupati nell' esercizio dell' arte. Le classi superiori, la terza e la

quarta, erano ripartite ciascuna in tre anni, perché la scuola per gli
alunni artigiani era a tempo ridotto, due ore il giorno. Gli alunni studia
vano solamente nella scuola, non erano obbligati ad alcun lavoro da
fare a casa, in quanto ciò sarebbe stato impossibile, tenuto conto del
la loro condizione e delle molte ore trascorse nell'Istituto.
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I primi tre anni erano dedicati alle usuali discipline scolastiche ele

mentari, con l'aggiunta del disegno.
TI lavoro manuale, nei primi due anni, si riduceva ad un esercizio di

disegno a mano libera, successivamente si studiava disegno geometri
co e d'ornato e negli ultimi tre anni si passava al disegno applicato alle
differenti arti, e accanto a questo insegnamento c'era quello di
modellatura in creta e in cera. Successivamente furono aggiunte an

che la fisica, la chimica e la meccanica pratica.
L'Istituto Casanova anche per quel che riguarda l'insegnamento

della ginnastica era all'avanguardia rispetto alle altre scuole. Le lezioni
venivano impartite da insegnanti specializzati. All' inizio l' insegnamen
to fu impartito solo la domenica come momento di svago e diverti

mento, in seguito entrò nel programma scolastico.
Una parte dello spiazzato dell'Istituto, cinto da alberi, fu isolato

con una siepe e adibito a palestra. Questa conteneva tre fossi per il

salto, due scale, due parallele, una sbarra fissa, un cavallo e un caval
letto per i volteggi, un piano d'assalto, un palco di salita con pertiche
e funi e una trave 9.

L'orario prevedeva l'insegnamento della ginnastica nei giorni di

giovedì e domenica per due ore la settimana.
All'inizio di ogni anno scolastico i medici dell'Istituto visitavano gli

alunni; e gli insegnanti di ginnastica, tenendo conto delle prescrizioni
mediche, escludevano quei particolari esercizi che potevano essere

dannosi agli alunni con qualche imperfezione fisica.
A dimostrazione dell' alto grado di preparazione fisica degli alun

ni, l'Istituto Casanova ebbe, nel 1900, un diploma di benemerenza
dal Comitato promotore del primo Congresso per l'educazione fisica
svoltosi a Napoli lO.

9E. FAZIO, Sulle condizioni igieniche delle scuole di Napoli. Relazione
al Ministro di Pubblica Istruzione, Sezione S. Giuseppe, Istituto Casanova di
arti e mestieri, «Rivista Internazionale d'Igiene», VII (1986), Maggio, n. 5,
pp. 14-15.

IO Istituto Casanova. Adunanza generale dei soci del giorno 5 maggio
1901, Napoli 1901, p. 22.
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Gli alunni erano obbligati a presentarsi nell'Istituto in modo digni
toso e decente, e a vestire a proprie spese, nei giorni di lavoro, un

camiciotto uniforme, secondo il modello stabilito dalla Direzione. Inoltre
erano obbligati a concorrere con la loro opera alla pulizia e a11' ordine
delle classi e delle officine Il.

Alla [me dell'anno scolastico, venivano dati premi in libretti di cassa

di risparmio, o utensili per le officine a quegli alunni che si distingueva
no per il pieno adempimento dei loro doveri e per amore al rispar
mio".

Al termine dell'anno scolastico gli alunni dovevano sostenere un

esame per poter accedere alle classi superiori. Le prove erano scritte
ed orali per l'italiano, orali per le altre materie. Nel regolamento era

prevista anche una prova di calligrafia. .

L'alunno era dichiarato idoneo per la classe superiore, se ottene

va sei decimi dei punti di merito nelle singole prove. La percentuale
degli ammessi alle classi superiori era molto alta: 70-80%.

Anche per le officine, per le scuole di disegno e di modellatura era

previsto un esame annuale.
Per il saggio annuale delle officine, era il capo d'arte che propo

neva il lavoro da eseguire, la sua proposta doveva esser accettata

dalla Direzione. Stabilito il tempo dell'esame, ciascun alunno si pone
va al lavoro sotto la continua vigilanza dell' ispettore delle officine.

I migliori lavori venivano conservati, per formarne una collezione.
Molto educative, per gli alunni del Casanova, erano le visite effet

tuate, di solito, ad ottobre dopo gli esami annuali, quando le scuole
rimanevano chiuse per qualche giorno per permettere agli insegnanti,
agli educatori e alla Direzione di organizzare il nuovo anno scolastico.
Guidati dai loro professori, gli alunni visitavano le officine del corpo di

pompieri, il Reale Istituto tecnico, il Museo artistico industriale, l'Ac-

Il Regolamento dell'Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili in

Napoli in Cenno storico, Statuto, Regolamento, Programmi, Orari dell'Isti

tuto Casanova, Napoli 1889, art. 45, p. 31.
12 Ibidem, art. 74, p. 36.
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quario, il Museo nazionale, i serbatoi per l'acqua di Serino a Capodi
monte, il R. Arsenale di Marina e le navi da guerra, il cantiere di

Castellamare, lo stabilimento meccanico di Pietrarsa, lo stabilimento
di Armstrong a Pozzuoli, lo stabilimento Pattison ai Granili, la Scuola
di Agricoltura di Portici.

Naturalmente l'interesse precipuo della Direzione era rivolto alle
officine. Di anno in anno furono fatti costruire locali in giardino e nella

piazzetta 13, per ospitare le officine dei migliori capi d'arte della città
come Emilio Franceschi, famoso artigiano fiorentino, il primo ad ac

correre all'antico chiostro di San Domenico per trapiantarvi una parte
della propria officina di stipetteria e d'intaglio; Vrncenzo Giura, stima
to orefice napoletano; l'ingegnere meccanico Domenico de Palma,
che avviò un' officina di lavori meccanici di precisione; Vincenzo

Morano, che impiantò nell'Istituto sin dal 1870 la sua tipografia;
Gennaro Pane, valente argentiere, e tanti altri.

A 30 anni dalla sua fondazione l'Istituto Casanova poteva vantare

le seguenti officine: una stamperia con fonderia di caratteri, una fon
deria per lavori in bronzo, un laboratorio per la costruzione di stru

menti elettrici, una fabbrica di strumenti fisici e di precisione, una ore

ficeria, una officina di lavori in argento, una fabbrica di strumenti astro

nomici, una bottega di fabbro ferraio, una bottega di falegname, un'of
ficina da ebanista, una da intagliatore in legno.

'Le officine erano visitate dagli ingegneri ispettori. Questi avevano

ilcompito di controllare che il lavoro degli alunni procedesse regolar
mente ed in modo proporzionato all' ingegno e alle loro forze. TI libret
to di lavoro completava questa vigilanza. Nel libretto, l'alunno alla
fine della giornata scriveva brevemente come aveva impiegato il tem

po, a quale lavoro era stato addetto, e disegnava il bozzetto di ciò che
aveva eseguito o era in corso di esecuzione. Su questi libretti si anno-

13 Nel 1885, durante i lavori di costruzione di nuove officine nel giardino,
furono rinvenuti a dieci metri di profondità dal suolo un sarcofago antico di
tufo contenente uno scheletro umano e delle anforette di terracotta risalenti a

due secoli prima di Cristo.
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tava anche la paga ricevuta dal capo d'arte. I risparmi degli alunni
venivano depositati su una Cassa di risparmio sui rispettivi libretti.'
Naturalmente la Cassa non era obbligatoria, i genitori potevano chie
dere i risparmi dei loro figli.

La cura per i giovani educati nell 'Istituto Casanova non cessava

con la fine del loro corso di studi: venivano seguiti con grande solleci
tudine anche fuori dell'Istituto. Così ad imitazione delle "associazioni

degli antichi alunni" che sorgevano nelle maggiori scuole estere, la
Commissione direttrice dell'Istituto Casanova, notando una certa dif
ficoltà, per gli alunni usciti dalla scuola, nel sostenere gli esami di cul
tura generale, che insieme con quelli di arte, erano richiesti per l'am

missione nelle officine dello Stato e delle ferrovie, istituì dei corsi stra

ordinari di lezioni serali e domenicali.
-

L'Istituto Casanova divenne in breve tempo un esempio e un

modello di scuola d'arti e mestieri 14.
Per quel che riguarda le prospettive di occupazione gli alunni del

l'Istituto Casanova riuscivano facilmente a trovare un impiego ineren
te al corso di studi svolto.

In Napoli e in Campania erano presenti in tutte le industrie grandi
e piccole, come operai e piccoli industriali. Molti trovavano un'occu

pazione nella Regia Marina, nella Regia Aeronautica e nelle Ferrovie
di Stato come fuochisti, macchinisti ed elettricisti. Anche quei giovani
che erano obbligati ad andare via, per collocarsi fuori senza comple
tare il corso, riuscivano comunque a trovare un'occupazione ben remu

nerata, perché essere stati alunni del Casanova (anche senza aver

conseguito la licenza) era sinonimo di onestà e professionalità. Molti
alunni del Casanova raggiungevano posizioni di grande prestigio come

Alfredo Pagliari maestro intagliatore arrivato a dirigere un importante
stabilimento industriale a Bari, con circa 200 operai; Francesco Bat

tista, anche intagliatore, chiamato alla direzione delle officine della casa

14 Nel 1883-84 fu fondata dalla Società per l'educazione popolare presiedu
ta dal comm. Giovanni Florenzano, sul tipo dell' Opera Casanova, la scuola di

lavoro a Tarsia. Vi erano officine di fabbri-ferrai, modellatori e fonditori in bron

zo, meccanici elettrotecnici, falegnami e indoratori.
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Solei Hebert di Napoli, e Pasquale Faella, capo officina, insegnante
di stipetteria nel Museo artistico industriale di Napoli 15.

Per quel che riguarda i mezzi con i quali l'Istituto si sosteneva,
l'articolo 3 dello Statuto specifica che essi «consistono in un' annua

rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, nelle offerte tem

poranee dei soci, nella contribuzione degli alunni, nella sovvenzione
annua del Comune ed in quelle del Governo, delle pubbliche ammini
strazioni e dei privati» 16.

Molti furono i legati lasciati a favore dell 'Istituto. TI più importante
fu quello del 1895 di Stefano Paladini professore del Collegio militare
e del regio Istituto Tecnico.

Con testamento olografo del giorno 22 gennaio 1889, il prof.
Paladini istituì suo erede l'Istituto Casanova, assegnandogli l'annua
rendita di lire ottomila.

L'eredità Paladini comportava l'obbligo di mantenere cinquanta
alunni nell'Istituto e di dare un premio ai giovani operai di corso com

piuto, per l'acquisto degli arnesi da lavoro.
L'educazione degli alunni, secondo quanto stabilito dall' articolo 2

dello Statuto, era affidata «all' opera di persone colte e morali; non

solo nella scuola e nell'officina, ma anche nelle ricreazioni, le quali
debbono essere rivolte a scopo educativo ... » 17.

Oltre i maestri, scelti e nominati dalla Commissione direttrice, tranne

quelli mandati dal Comune, vi erano gli educatori, i quali avevano il

compito di prendersi cura degli alunni dentro e anche fuori dell'Istituto.
L'ufficio di educatore fu voluto dal marchese Casanova, il quale

chiamò intorno a sé alcuni bravi e volenterosi giovani e li preparò a

questo importante compito. Gli educatori dovevano stare in mezzo

15 Istituto Casanova. Adunanza generale dei socii del giorno 5 maggio
1901, cit., p. 16.

16 Statuto organico dell'Istituto Casanova peifanciulli usciti dagli asili
in Napoli in Cenno Storico cit., art. 3, p. 17. Lo Statuto dell'Istituto Casanova
fu discusso e approvato dalI'Adunanza generale della società il giorno 8 mag
gio 1880, e modificato con R. Decreto del 13 ottobre 1880.

17 Statuto, cit., art. 2, p. 17.
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agli alunni, vigilando sulla loro condotta e correggendoli nei loro difet
ti. Fra i compiti degli educatori vi erano anche quelli di accompagnare
gli alunni nelle passeggiate autunnali, nelle 'visite a stabilimenti indu
striali o nelle altre circostanze di pubblica solennità; di riscuotere la
tassa scolastica e i risparmi degli alunni; di sovrintendere all'acquisto
degli arredi scolastici; di custodire gli oggetti mobili dell'Istituto; di
scrivere in registri quei fatti che si riferivano alla vita degli alunni nel
l'Istituto.

La rappresentanza dell 'Istituto era affidata alla Società dei soci, i

quali si distinguevano in soci Contribuenti a tempo, Contribuenti

perpetui, Benemeriti e Visitatori.
TI socio Contribuente a tempo si obbligava a pagare non meno di

due lire al mese. TI socio Contribuente perpetuo davain una sola volta
non meno di cinquecento lire. TI socio Benemerito era colui che si
rendeva singolarmente utile all'Istituto, questo titolo era conferito dal
l'Adunanza generale dei soci, su proposta della Commissione diret
trice. TI socio Visitatore era colui che svolgeva nell'Istituto un ufficio

gratuito affidatogli dalla Commissione direttrice 18.
La Commissione direttrice, nominata dalla società dei soci ogni

tre anni, era composta da dieci soci e da un consigliere della Direzio
ne degli asili infantili, scelto dal Comune in accordo con i presidenti
delle due istituzioni 19.

L'Istituto Casanova diede prova dei suoi eccellenti metodi edu
cativi nelle varie mostre ed esposizioni a cui partecipò.

Nel 1871, al Congresso pedagogico di Napoli, Alfonso Casanova

parlò per due ore sull'utilità di una nuova forma di banco da scuola

sviluppata sull' idea di un suo amico ingegnere Francesco Anfora 20. TI

18 Ibidem, articoli4-5,pp.18-19.
19 Ibidem.
2°AA. Vv., Commemorazione di Alfonso della Valle di Casanova, Napoli

1877, p. 52. Il banco a due posti aveva una ribalta mobile che si abbassava

quando bisognava scrivere; nella parte superiore, un rialzo di ferro, per poggia
re la penna; nell'inferiore, una predella poggia piedi; più in alto, a 20 cm. dalla

ribalta, un tramezzo, ove l'alunno poteva riporre libri e quaderni.
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banco meritò la medaglia di bronzo, mentre i lavori di lingua italiana

degli alunni meritarono la medaglia d'argento e quelli di aritmetica una

menzione onorevole.
Al Congresso pedagogico di Roma del 1880 ed alla corrispon

dente Esposizione, l'Istituto Casanova meritò una medaglia d'argento
"pellodevole suo ordinamento", un' altra medaglia d'argento per il
modo in cui aveva trasformato parte di un ex monastero in edificio

scolastico, e una menzione onorevole per il banco scolastico 21.
Nel 1884, l'Istituto Casanova partecipò alla Esposizione genera

le di Torino. Per la mostra ognuna delle otto officine preparò un lavo
ro: gli intagliatori vi mandarono uno scrittoio scolpito; gli stipettai uno

scaffale tutto liscio; i bronzisti letti di vario disegno, candelieri e mani

glie di ogni forma; gli argentieri una caffettiera, una zuccheriera e un

vassoio cesellati, cucchiai e forchette di vario modello ed una bugia; i

falegnami un armadio; i meccanici di precisione presentarono una col
lezione di strumenti indispensabili all'insegnamento della fisica; i
costruttori di pianoforti un pianoforte verticale; i tipografi diversi libri e

in più una relazione sulla storia e il programma dell' Istituto 22. In quel
l'occasione l'Istituto Casanova fu giudicato degno del massimo pre
mio, il Diploma d'Onore 23.

Un anno dopo, nel 1885, il Ministero di Agricoltura e Commercio
scelse i lavori eseguiti dagli alunni dell'Istituto Casanova (quelli pre
sentati all'Esposizione di Torino) per essere inviati all'Esposizione In
ternazionale di Anversa, dove furono esposti nel compartimento ri
servato al Ministero. I lavori furono giudicati meritevoli della medaglia
d'oro, e lo scrittoio d'intaglio in legno eseguito dagli alunni nell' offici
na diretta dal Cav. Emilio Franceschi, fu acquistato dal Comitato del

l'esposizione per la lotteria di beneficenza 24.

21 E. FAZIO, op. cit., p. 5.
22 L'Istituto Casanova alla Esposizione generale in Torino, cit., pp. 5-6.
23 L'Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili. Adunanze generali

dei soci del 15 e del 22 febbraio 1885, Napoli 1885, p. 6.
24 Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli Asili. Adunanza generale dei

soci del 14 febbraio 1886, Napoli 1886, p. 5.
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Nel 1890, l'Istituto Casanova fu invitato a prendere parte alla
Mostra del lavoro, che ebbe luogo a Napoli per l'inaugurazione della
Galleria Umberto L Trattandosi di una esposizione a carattere indu
striale, più che didattico il Comitato direttivo decise di non presentare
l'Istituto come ente scolastico, ma per rispondere all'invito del Comi
tato promotore della mostra presieduta dal cav. Achille Nardi, socio

dell'Istituto, si impegnò affmché i capi d'arte dell'Istituto partecipas
sero alla gara per conto loro e con i prodotti eseguiti con il concorso

degli alunni. Le singole esposizioni dei capi d'arte furono riunite in una

mostra collettiva. La Mostra del lavoro conferì titoli e medaglie a tutte

le officine dell'Istituto presenti. TI Comitato volle ugualmente premiare
l'Istituto Casanova, nonostante non si fosse presentato se non in modo

indiretto, con il premio di massimo grado, cioè il Diploma d'Onore 25.
Un'altra Esposizione ebbe luogo a Palermo dal novembre 1891

al maggio 1892�Qui nella sezione didattica, l'Istituto Casanova fra
117 scuole, maggiori e minori, e 44 istituti di arti e mestieri riportò la

suprema onorificenza: il Diploma d'Onore; ma la Giuria non volle di
videre la scuola di lavoro dalla grande opera di beneficenza e conces

se un altro Diploma d'Onore come Istituto di beneficenza 26.
L'Istituto Casanova partecipò, anche, al Primo Congresso per

l'educazione fisica tenutosi a Napoli nel 1900. I congressisti dopo
aver visitato la scuola deliberarono di conferire all'Istituto il Diploma
di benemerenza 27.

L'istituto, oltre a meritare tutti questi premi, veniva, frequente
mente, visitato da rappresentanti del governo, da autorevoli perso

naggi, e tutti nel lasciare la scuola avevano parole di ammirazione e

d'incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa.
TI 1 giugno 1885 il Re Umberto I accompagnato dal Ministro del

la Pubblica Istruzione Coppino, volle conoscere da vicino l'Istituto

25 Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili. Adunanza generale dei

soci del giorno 8 marzo 1891, Napoli 1891, pp. 12-13.
26 G. TESORONE, op. cit., p. 27.
27 Istituto Casanova. Adunanza generale dei soci del giorno 5 maggio

1901, cit., pp. 21-22.
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della cui Società era capo 28. Il sovrano si fermò in ogni scuola e in

ogni officina, interessandosi a tutto e a tutti e lodando il saggio ordina
mento dell' Istituto.

Sedici anni dopo, il4 novembre 1901, l'Istituto veniva nuova

mente visitato dai sovrani d'Italia: il Re Vittorio Emanuele e la Regina
Elena.

Il 23 luglio 1907 fu la volta del Duca e della Duchessa d'Aosta.

Dopo questa visita il Duca volle farsi socio dell'Istituto, e con lettera
datata 16 marzo 1910 inviò un'offerta di cinquecento lire con la quale
fu acquistata una rendita intestata all'Istituto. Così, a norma del 5°
articolo dello Statuto organico, il nome del Duca d'Aosta fu iscritto
come Socio perpetuo 29.

L'Istituto lasciava nei visitatori un'impressione di grande efficien
za.

TI ministro Gianturco dopo aver visitato le scuole e le officine di
via San Sebastiano, in un discorso pronunciato in Isernia, volle elo

giare pubblicamente l'Istituto Casanova:
«Alle porte delle scuole elementari stanno subito i licei e le scuole

tecniche ed alla maggior parte dei giovanetti che hanno compiuto gli
studi elementari non è aperta via diversa da questa: o iscriversi alla
scuola secondaria o avviarsi senz' altro all'officina. Ma altri istituti po
polari io vagheggerei, che fossero scuola ed officina insieme, sul tipo
di quel mirabile Istituto Casanova, che vale esso solo molti Licei e

molti Istituti tecnici; un tipo cioè schiettamente italiano, informato ai

principii di una pedagogia non aprioristica né presuntuosa, quali li at

tese l'umile, ma grande anima di Alfonso Casanova ...» 30.

Pasquale Villari, che nel 1887 visitò l'Istituto, così scriveva nel
suo opuscolo Il lavoro manuale nelle scuole elementari: «Ad altri

28 Due anni prima l'Istituto era stato visitato dalla Regina Margherita.
29 Istituto Casanova. Adunanza generale dei socii del giorno 29 Settem

bre 1910, Napoli 1910, p. 9.
30 Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili. Adunanza generale dei

socii del giorno 3 Aprile 1897, Napoli 1897, pp. 12-13.
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bisogni non meno reali rispondono scuole come quella, davvero ec

cellente, fondata dal Casanova in Napoli, che agli alunni usciti dagli
asili, dà per otto anni, ilcorso elementare con l'insegnamento dei mestieri
nelle officine annesse. I risultati che ha portati rispondono a tutte le
obiezioni teoriche che si volessero fare» 31.

Pasquale TurielIo in Governo e governanti in Italia additava
l'Istituto Casanova come uno dei pochi istituti di beneficenza che non

difettava di calore, disciplina e continuità 32.
La rinomanza dell'Istituto si estendeva oltre i confini italiani. Nella

relazione ai soci del Presidente marchese Bonelli del 1887 si legge
che dal Belgio e dalla Spagna erano giunte richieste di notizie e di
informazioni 33.

Nel 1884, l'Istituto fu anche visitato da un delegato del governo
francese Henri Le Bourgeois, ispettore generale dell'istruzione 34. In
Deux mois de mission en Italie di Pécaut, rappresentante del gover
no di Francia, l'Istituto Casanova veniva elogiato e proposto come

modello da imitare 35.
Anche dalle lontane terre dell'India giunsero delegati del governo

inglese per studiare l'ottimo sistema educativo dell'Istituto Casanova.
Nel marzo e nell'ottobre 1900, questa scuola fu ispezionata da

Carlo Alberto Radice, giovane magistrato del servizio anglo-india
no 36 e da Sir Edward Buck capo del Dipartimento dell'Agricoltura, i

31 Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili. Adunanza dei soci del
14 marzo 1888, Napoli 1888, p. 16.

32 P. TURIELLO, Governo e governanti in Italia, a cura di Piero Bevilacqua,
_

Torino 1980, p. 115.
33 Istituto Casanova pei fanciulli usciti dagli asili. Adunanza generale dei

soci del giorno 6 marzo 1887, Napoli 1887, p.7.
34 Istituto Casanova pei fanciulli uscitidagli asili. Adunanze generali dei

soci del 15 e del 22 Febbraio 1885, cit., p. Il.
35 G. TEsoRONE, op. cit., p. 20.
36 C. A. Radice era nipote di quell'Evasio Radice di Vercelli, capitano di

artiglieria ed aiutante di campo di Carlo Alberto, principe di Carignano, che

insieme con Santarosa, Lisio, Collegno, San Marzano, Avezzana fu tra gli ar

denti promotori del moto piemontese del 1821.
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quali proseguirono le ricerche in altre parti d'Europa, specialmente in
Francia e nel Regno Unito.

I risultati di questo studio comparato furono resi noti in una rela
zione pubblicata nel 190 1 a Calcutta e l'Istituto Casanova venne ad
ditato come uno dei migliori fra gli istituti per l'istruzione tecnica arti

giana e come il più imitabile per le istituende scuole dell'India 37.

L'aspetto che più colpisce è che le autorità inglesi, per le proprie
scuole coloniali, non scelsero come modello le scuole inglesi, ma la
scuola di un paese che consideravano "coloniale" e che era secondo

loro, da un punto di vista sociale ed economico, più simile all'India.
Radice nella sua relazione a Sir Buck scrive: « ... la rassomiglianza

che il carattere dei Napoletani, in molti punti, ha con quello dei

Bengalesi, concorre per additare questa scuola, come il miglior mo

dello su cui formare le nostre scuole artigiane del Bengala» 38.
Su quali fossero questi punti caratteriali in comune, il magistrato

inglese non si dilunga, ma forse potremmo azzardare qualche luogo
comune: indolenza, pigrizia, scarso senso del dovere.

E così nel 190 1, per ordine del Viceré dell 'India, Lord Curzon, fu
istituita una Commissione d'Inchiesta 39, la quale prese atto della rela
zione di C. A. Radice e deliberò di adottare il sistema di Alfonso
Casanova per le nuove scuole tecniche dell'India. La prima scuola
che si trasformò, adottando il sistema Casanova, fu quella di Lucknow,
seguita dalle scuole per falegnami e per ferrai di Nagpur e di

Jubbulpore 40.
Nel1903 la Reale Commissione per l'incremento industriale di

Napoli, collocò l'istituto Casanova tra le scuole che contribuivano

37 Una traduzione della relazione di C. A. Radice fu pubblicata dal prof.
Eduardo Capuano nella rivista «Rassegna Italiana»: Rapporto sulle scuole

artigiane del Bengala, «Rassegna Italiana», anno IX, voI. III, fase. 9, 1901.
38 Ibidem, p. 8.
39 La Commissione era costituita dal colonnello 1. Clibborn, presidente, e

dai signori C. A. Radice, R. E. Enthoven, F. Westcott.
401. GIGLIOLI, Le scuole pratiche d'agricoltura e l'Istituto Casanova di

Napoli, «Rassegna italiana», anno X, voI. I, fase. IV, 1902, p. 7.
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all'incremento industriale di Napoli, chiedendo che il Governo desse
un concorso annuale più largo e più sicuro.

Nella relazione, che precede il disegno di legge per il risorgimento
della città di Napoli presentato alla Camera dei Deputati nella sessio
ne del 24 marzo 1904, così il Governo si espresse sull'Istituto Casano
va: «L'istituto raccoglie ogni anno oltre 800 alunni, ed il risultato della
istruzione e dell'educazione, che esso impartisce ai giovani operai, è
eccellente. Quasi tutti gli alunni che ne sono usciti hanno trovato occu

pazioni vantaggiose, ed alcuni dirigono per proprio conto officine in
dustriali. La Commissione Reale, che lo ha visitato, ne ha riportato
una impressione favorevolissima, ed ha proposto che sia fornito di

maggiori mezzi affinché possa estendere la sua benefica azione a van

taggio di un maggior numero di alunni, con le istituzioni di nuove offi
cine. TI Municipio, che fornisce gratuitamente i locali, ha provveduto
recentemente ad allargarli perché possano sorgere altre dieci officine,
ed ha accresciuto pure il numero dei maestri elementari, esso contri
buisce inoltre alle spese con un sussidio annuo di lire 10.000. In con

formità alle proposte fatte dalla Commissione Reale, il sussidio del
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio viene ora elevato a

lire 10.000 ed altro sussidio uguale viene stanziato nel bilancio del
Ministero dell'Istruzione come contributo fisso a favore del detto Isti
tuto» 41.

La legge per Napoli fu poi promulgata 1'8 luglio 1904, grazie ad

essa lo Stato si assunse l'impegno di concorrere con 20.000 lire an

nue alle spese dell'Istituto.
Con la legge del 14 luglio 1912, n. 854, che disciplinaval'istru

zione professionale 42, l'Istituto Casanova chiese alla Commissione

41 Istituto Casanova, Adunanza generale dei soci del giorno 12 agosto
1905, Napoli 1905, pp. 10-11.

42 La legge del 14 luglio 1912 ed il Regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014

prevedevano che: 1) nelle scuole professionali di primo grado o scuole operaie
popolari per arti e mestieri si conseguisse il diploma di licenza dalla scuola

professionale operaia per gli operai; 2) nelle scuole professionali di secondo
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comunale e provinciale di essere trasformato in scuola industriale di
2° grado. La Commissione respinse la richiesta ritenendo necessaria
solo una scuola di l ° grado 43.

TI Comune e la Provincia di Napoli invitarono l'istituto Casanova
a trasformare le classi quinta e sesta in una Scuola Operaia di l °

grado e a decentrare le classi elementari dalla prima alla quarta in tre

quartieri della città 44.
Le tre scuole elementari: la "Caterini", la "Paladini" e la "Bonelli"

furono trasferite nella sezione di Chiaia, dell ' Avvocata e del Mercatello
in locali concessi dal Comune. Nel 1920 la Scuola Popolare Operaia
Casanova libera venne statalizzata.

Nel 1921, il presidente dell'opera, il senatore Enrico Adotta si

adoperò affinché la R. Scuola Industriale Luigi Vanvitelli che in quel
tempo funzionava in locali poco adatti, fosse accolta nei locali dell'Isti
tuto Casanova e fusa con la Scuola Libera del Casanova. Con R.
Decreto del 23 gennaio 1923 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 marzo, si stabilì che la Regia Scuola Popolare Operaia per arti e

mestieri annessa all'Istituto Casanova e la R. Scuola Industriale Luigi
Vanvitelli fossero fuse in un'unica scuola di l° e 2° grado col nome di

"Regia Scuola Industriale Casanova". Al mantenimento della scuola
concorrevano: il Ministero di Industria e Commercio, la Provincia, il

Comune, la Camera di Commercio di Napoli e l'Istituto Casanova
che dava un contributo annuo di 4000 lire ed era tenuto a fornire i
locali necessari alla scuola, ai suoi laboratori ed officine 45.

grado per i capi operai si conseguisse il diploma di licenza dalla scuola indu-
striale.

Ù

43 Commissione comunale e provinciale, Relazione sulla sistemazione
dell'Istituto Casanova e sulla istituzione di una scuola industriale di primo
grado, Napoli 1915, pp. 1-28.

44 Istituto Casanova, Relazione sul riordinamento delle scuole letta al
l'assemblea dei soci il dì 12 ottobre 1918, Napoli 1918, p. 4.

45 Istituto Casanova. Relazione sull'andamento dell 'istituto letta nel
l'assemblea generale dei soci del dì Il giugno 1923, Napoli 1923, p. 8.
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Nel 1926 i locali ove in precedenza erano alloggiate le officine
�

private furono trasformati in officine didattiche. Furono aperte officine
didattiche per montatori motoristi, per riparatori di orologi, furono
allestiti gabinetti di meccanica di precisione, per la lavorazione del
ferro, del legno e della plastica. Nel 1934, per volere del Duce, furo
no istituiti corsi per avieri specialisti, per elettrotecnici e radiotelegrafisti,
frequentati nel 1935 da 120 giovani militari; inoltre, in quello stesso

anno, funzionavano due corsi serali, uno per radiotelegrafisti frequen
tato da 80 alunni, e 1'altro per preareonautici elettricisti frequentato da
25 alunni 46. Con la legge del 25 giugno 1940, fu istituita l'Opera
Casanova, Ente Morale, in sostituzione dell'Istituto Casanova sop
presso. Essa aveva per scopo l'educazione e l'istruzione degli alunni

poveri della Regia Scuola Industriale Casanova ed il concorso nella

spesa di mantenimento di essa. Inoltre l'Opera provvedeva alla ma

nutenzione dei locali, ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamen

to, svolgeva un'opera di assistenza verso gli alunni appartenenti a fa

miglie disagiate, aiutandoli nel pagamento delle tasse, dei contributi
scolastici e nell' acquisto dei libri di testo; dava sussidi per viaggi di

istruzione; contribuiva alla spesa per l'assicurazione degli alunni con

tro eventuali infortuni, istituiva borse di studio.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Istituto fu occupato dalle

truppe americane che lo utilizzarono come fabbrica per la costruzione
di eliche di legno per gli aeroplani.

Oggi l'Istituto continua ad essere una delle migliori scuole per la

formazione professionale. Dalla scuola escono operatori elettrici ed

elettronici, fotografi, odontotecnici e meccanici. Ci sono sette labora

tori per gli odontotecnici, sette per gli operatori elettrici, tre per i mec

canici, due per i fotografi e un laboratorio informatico.
Per 1'alta professionalità offerta dall'Istituto Casanova il corso di

odontotecnico è tra i più richiesti, continue domande di ammissione

46Istituto Casanova. Relazione sull'attività dell'Istituto nel 1935, letta

nell'Adunanza generale dei soci il 14 dicembre 1935, a. XIV E. F., Napoli
1935, p. 11.
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da parte non solo di studenti napoletani, ma da tutto il sud d'Italia,
hanno costretto ad inserire il numerò chiuso.

Alcuni settori d'insegnamento dell 'Istituto sono unici nel sud Italia
e all'avanguardia nel Paese, come il corso per fotografi che rilascia al
termine del corso, un'abilitazione valida all'esercizio della libera pro
fessione e all' apertura di uno studio fotografico senza alcuna richiesta
di licenza.

PAOLA BASSO
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ANCORA SU SALERNO ROMANA. UNA RETTIFICA

Nello scorso fascicolo 32 di questa "Rassegna" ho scritto che «la

tripartizione delle colonie romane (colonia civiumRomanorum, colo
nia Latina, colonia maritima) è un'invenzione di Caiazza», che se ne

serviva per sostenere, contro Venturino Panebianco e contro di me, che

«quella di cui parla Livio non era colonia maritima, bensì colonia
civium Romanorum». In sostanza, secondo Caiazza, le colonie
maritimae non potevano essere coloniae civium Romanorum, e vice

versa, sicché Salerno, per il fatto di essere colonia civium Romanorum,
non era colonia maritima.

L'amico Caiazza mi ha fatto osservare che non.si tratta di sua in
venzione e mi acclude in fotocopia due fonti da cui ha attinto la noti
zia. Si tratta di Carlo Giorni, La vita dei Romani descritta dagli Anti

chi, Sansoni editore, Firenze senza data, che in una nota a Gellio, a p:
194, scrive: «Le colonie erano di tre sorta: la le coloniae civium

Romanorum ... , 2a le coloniae latinae ... 3a le coloniae maritimae», e

di Giovanni De Longis che, nel commento allibro XXXIV delle Storie
di Livio (Carlo Signorelli editore, Milano s.d.) afferma: «Vi erano poi
varie specie di colonie: colonia civium Romanorum ... , colonia Lati

na ... , colonia maritima» l. Si tratta in entrambi i casi (e non so se

anche in altri a cui essi attingono) di affermazioni infondate, la cui for
mulazione confonde due piani o livelli distinti: dal punto di vista giuridico
e amministrativo le colonie potevano essere o romane (civium Roma

norum) o latine; sotto il profilo geotopografico, esse erano o marittime
o interne al territorio dell'Italia romana. Mentre le colonie latine erano

dedotte nell'interno della penisola, le coloniae civium Romanorum fino

al 183 a. C. furono tutte marittime e soltanto dopo quella data pe furono
dedotte anche nell'interno del territorio italico (nel 183 Mutina e par
ma nella Gallia Cisalpina, Saturnia in Etruria).

l Qui però De Longis aggiunge «composta di cittadini romani», frase che di per sé

poteva evitare a Caiazza di commettere l'errore di negare l'identificazione tra colonia

civium Romanorum e colonia maritima.
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Non ho difficoltà a rettificare: Caiazza, pur scrivendo cose errate,
non ha inventato la tripartizione: si è fidato delle note, spesso inaffidabi

li, di libri scolastici, contraddetti dalla pubblicistica storica più autore

vole. Senza scomodare grandi nomi, come Teodoro Mommsen, Gaetano
De Sanctis, Ettore Pais, che ha dedicato al nostro problema una grossa
opera in tre volumi (Storia della colonizzazione diRoma antica, 1923-

1925), bastava consultare un' opera di buona divulgazione, che Caiazza
certamente conosce, la Guida allo studio della civiltà romana antica,
diretta da Vincenzo Ussani, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1952,
che nel volume I contiene un ampio saggio di Attilio Degrassi (pp. 299-

329) suL'amministrazione delle città. Vi si discute delle coloniae Latinae,
che sono le più antiche, e poi delle coloniae civium Romanorum, più
recenti, elencate le une e le altre alla fine del saggio. Degrassi afferma tra

l'altro (pp. 300 s.): «Mentre le colonie latine erano destinate soprattutto
alla difesa dei confini terrestri, alla protezione dei confini marittimi Roma

provvede con colonie più piccole, di cittadini romani ... I coloni dedotti
nelle colonie marittime sono d'ordinario 300, costituenti un presidio
stabile che si poteva ritenere sufficiente a difendere per un certo tempo
la costa da un improvviso tentativo di sbarco. Essi conservavano tutti i
diritti dei cittadini romani, anche quelli del voto, che potevano però eser

citare soltanto a Roma; avendo già un posto da difendere, erano esone

rati, nell' età più antica, dal presentarsi alle leve militari di Roma».

Non c'è alcun dubbio che le cinque coloniae civium Romanorum
dedotte nel 194 lungo il litorale tirrenico erano colonie marittime, come

afferma Livio (XXXII, 29), sorgevano cioè sul mare, compresa natural
mente Salerno, ed erano coloniae civium Romanorum, come confer
ma lo stesso Livio (XXXIV, 45): in ciascuna erano sistemati 300 cittadi
ni romani con le rispettive famiglie.

Che Salerno romana sorgesse sul mare e non nell' interno, è attesta

to, direttamente o indirettamente, oltre che dall'archeologia, da varie
testimonianze letterarie, in aggiunta a Strabone e Livio. Qui mi limito
a citare Lucilio (II sec. a. C.), che nella satira III accenna dopo Puteoli
a Salerno nel suo viaggio per mare verso la Sicilia, e Tolemeo
Alessandrino (II sec. d. C.), che nomina (3, 1,46) «dei centri picentini
lungo il mare Tirreno Sorrento, il promontorio di Minerva, Salerno».

Caiazza è libero di ritenere ancora valide le strampalate tesi di Se
natore su Marcina e su Salerno romana, che vanno contro la storia,

Il
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1'archeologia, la filologia. Ma prendersela con Panebianco per affer
mazioni incontrovertibili, come il fatto che Salerno era colonia marittima
di cittadini romani, non credo possa permetterselo.

ITALO GALLO

P. S. Per quanto riguarda l'etrusca Marcina, che Gennaro Senatore considera nome

inventato da qualche copista medievale al posto del preteso nome straboniano 'P'IlyiV'Il

(che, tra l'altro, non ha niente di etrusco) da lui inventato, va notato che Stefano Bizan

tino (VI sec. d. C.), nel suo lessico 'E9vtKa registra la voce Mcqiépxivc, 1t6À.tç
AÙcrOVtKr,. Tò È9VtKÒV Mcqiepxrvcdoç, roç Teptvcioç xed 'trov òuoirov. È molto

probabile, come supponeva già Cluverio (ltal. Ant. 4, 6, 14), che la parola sia corrotta

da Mopxivo; o piuttosto Mépxivo (o Mépxivvc), forse anche per influenza di antiche

forme latine (cf. Mamars per Mars). In tal caso Stefano confermerebbe Strabone. Inu

tile dire che in Stefano Bizantino non esiste una 'P'IlyiV'Il della costiera amalfitana, non

attestata in nessuno scrittore né greco né bizantino e neppure latino.
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PRECEDENTI GRECI
DI RITUALI E FOLCLORE MODERNI NEL MEZZOGIORNO

Il carnevale di Tricarico, in provincia dui Matera, ha un rito singo
lare. Figuranti si travestono da vacche o giovenche, altri si travestono

da tori. I primi hanno sostituito le pelli dei bovini con nastri multicolori,
i secondi con abiti e' maschere nere da quando il sindaco del paese
emise una ordinanza che proibiva il pellame per motivi "igienici". Sia le

giovenche che i tori sono governati da un "vaccaro", Tutta la mandria
si sposta, prima dell' alba del 17 gennaio, dalla chiesa di S. Antonio
Abate situata fuori del centro abitato, e si dirige verso il paese mimando
continue fughe delle vacche che vengono, a loro volta, inseguite dai tori,
i quali raggiunte le "fuggitive" mimano l'accoppiamento prima di
ricondurle nella mandria.

Tutto si svolge sotto l"occhio vigicle del mandriano.

Sembrerebbe, a prima vista, un rito propiziatorio di una società

pastorale e come tale l'ho considerato nel fotografarlo nel 1982. Ad

una attenta ricerca successiva, il carnevale di Tricarico si è configurato
come un sincretismo della cultura greca con quella italica dei lucani

sanniti che hanno spodestato gli enotri nel VI sec. a. C. .

Nel libro La terra del rimorso, Ernesto De Martino, alla fine del

capitolo "Commentario storico", descrive il mito argivo delle figlie di

Proitos, a proposito del menadismo e dei riti orgiastici femminili, cui fa

risalire il fenomeno delle tarantolate. Questa descrizione del mito e del

rito ad esso legato, si incastra perfettamente con il rituale del carnevale
tricaricese.

Scrive De Martino: «Anche le Pretidi, al pari di lo, appaiono nell"atto

di "fare le vacche" (Proetides implerunt falsis mugitibus agros): e

ad lo che è inseguita dal bovaro dai cento occhi e che arresterà la sua

corsa in un paesaggio arboreo e acquatico dove si compirà in forma

simbolica il suo destino di madre, fa riscontro, nel mito argivo, la terapia
del mantis Melampo, che con l'aiuto di giovani robusti organizza un

inseguimento delle fanciulle (che imitano le giovenche, n.d.r.), mediante

gridi rituali e danze di possessione ... ».

Più avanti si legge ancora: «Nella versione bacchilidea del mito

delle Pretidi, non Melampo ma lo stesso Proitos le cerca e le insegue
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nei monti, sino a raggiungerle presso un corso d'acqua, chiamato Lysios,
nel quale esegue il rito di purificazione: chiede poi ad Artemis di liberare
le figlie dal loro miserabile accesso di mania e promette alla dea un

sacrificio di venti giovenche di pelo rosso, non ancora sottomesse al

giogo, con evidente allusione simbolica alle figlie in furore e ribelli alloro
destino matrimoniale».

La lunga citazione del brano di Ernesto De Martino ci consente di

formulare un'ipotesi scientifica di analogia tra il rituale del menadismo
descritto dallo studioso e quello del carnevale da noi fotografato e

utilizzato per una mostra all'Università di Puebla in Messico con tematica
etnica.

Dal rito di purificazione (i figuranti compiono tre giri intorno alla
chiesa di S. Antonio Abate situata sulla strada che conduce al fiume

Basento) all'inseguimento delle "vacche" vestite di nastri colorati tra

cui il rosso, da parte dei "tori" e del "vaccaro", si riscontra una similitudine
con i riti descritti dall'antropologo.

Lo stesso mimare la copula evidenzia, a Tricarico, il destino matri
moniale dell' atto e la funzione procreatrice che doveva socialmente
assumere nelle civiltà arcaiche.

Discorrendo con Rocco Mazzarone, figura di rilievo del gruppo di
intellettuali materani chiamati dalla Fondazione dell'Ingegner Olivetti
ad analizzare le conseguenze del risanamento dei Sassi, negli anni' 50,
ho avuto la conferma che anche un archeologo di grande spessore
aveva intuito il coincidere dei rituali. La compianta Eleonora Bracco, in

più occasioni, aveva sottolineato che nel caso del carnevale di Tricarico

bisognava riferirsi alla cultura pagana. La sua intuizione si basava sulla
vistosa presenza di consistenti tracce di un insediamento greco e roma

no, venute alla luce già dal 1935 (E. Mele, 1935, Notizie scavi), databili
tra il VII e il IV sec. a.c. L'archeologo Felice Gino Lo Porto, nella

premessa al suo intervento al 130 convegno di studi sulla Magna Gre

cia, svoltosi a Taranto nell'ottobre del 1973, sottolinea l'accuratezza
con cui la Bracco ha analizzato i numerosi scavi nel materano. Grazie
alla scrupolosità e al felice intuito di questa studiosa dipendente della
Sovrintendenza di Taranto, il relatore afferma: «Le esplorazioni siste
matiche ... offrono ora un panorama assai vasto in cui è finalmente

possibile affrontare, con metodo rigorosamente scientifico, la comples
sa fenomenologia storico-archeologica ... connessa allo studio della
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civiltà indigena e dell'ellenizzazione delle aree interne da parte della'
colonia greca di Metaponto».

Prima di questa data il materiale, per stessa ammissione del relatore,
non era così copioso da consentire una verifica attendibile delle affer
mazioni degli scritti di Strabone, storico originario del Ponto ma che
visse a lungo a Roma nel I sec. a.c. e che redasse un trattato in 17

volumi, frutto del suo frequente viaggiare nei domini romani.
Lo storico-geografo, riportando il racconto di Antioco di Siracusa,

descrisse l'ostilità delle popolazioni enotrie dell' interno verso la neonata

colonia di Metaponto sullo Ionio nell'VIII sec. a. C. Soltanto nei secoli

successivi, VII e VI a. c., fu consentito ai greci della costadi penetrare
lentamente all'interno (Strab. VI, 265). Il risultato è stato, secondo

l'archeologo Lo Porto, una "ellenizzazione" degli enotri che coinvolse
i lucano-sanniti che vi si sovrapposero. Su questa conclusione conven

nero anche Mario Napoli, Panebianco e Adamesteanu, seppure con

sfumature diverse.,
Il lavoro intelligente di questi archeologi ha consentito di trovare la

conferma di questo sincronismo tra le due comunità inizialmente ostili
tra loro. Sempre nella relazione di Lo Porto si legge: «Contemporane
amente a questo intenso traffico di prodotti di importazione greca co

minciano a circolare nel Materano i primi stateri incusi di Sibari, Crotone
e Metaponto, e più tardi, dracme e didracmi di Poseidonia, Velia e

Terina, attestanti un graduale incremento di rapporti commerciali con

le popolazioni indigene dell'entroterra, che offrono in cambio un mer

cato fondato precipuamente sui prodotti della pastorizia più che quelli
del suolo, dei quali la fascia costiera, soprattutto la metapontina,
sovrabbonda grazie all'attività agricola dei coloni greci».

La conferma della sovrapposizione delle popolazioni sannitico-lucane

a quelle autoctone delle genti enotrie ellenizzate, la troviamo nelle

affermazioni perentorie ed inequivocabili di Strabone (VI, 253). In questo
intrecciarsi di etnie, gli autoctoni trasferiscono ai Lucani l'assimilazione

della civiltà greca, in parte nella lingua, nella religione e nell'arte.

Grazie a questi fenomeni di sincretismo culturale oggi riviviamo il

mito di Proitos o Preto di cui è impregnato il Carnevale di Tricarico.

Di diverso avviso è la storica locale Carmela Biscaglia che, al pari
dell' antropologo Enzo Spera, fa risalire l'evento al periodo immediata

mente successivo al mille. La presenza di un'economia pastorale nel-



204 Antonio Tateo

l'area di Tricarico avrebbe indotto i massari ad assumere il rituale

propiziatorio nella festa dell'inizio dell'anno segnato dai cicli produttivi
della terra, quale è, appunto, la ricorrenza del carnevale nella cultura

agro-pastorale. A sostegno della sua tesi, in una breve intervista tele
fonica a noi concessa, la cultrice di storia di Tricarico, di cui abbiamo

apprezzato il frutto delle ricerche, cita la fonte di un Liber Jurum in cui
è contenuta l'autorizzazione dei Principi di Sanseverino, nella metà del
,

400, ad aprire una "difesa" per i buoi da lavoro, impiegati poi nei lavori

agricoli nella piana metapontina. Questa ipotesi ha affinità con quanto
da noi affermato.

L'ellenizzazione di un popolo dedito alla pastorizia ha fatto sì che i
lucani assimilassero il mito di Proitose del menadismo, l'iniziazione,
cioè, delle adolescenti alla vita di donne adulte. I simboli del mito e le

figure del rito, le "giovenche", presenti entrambi nella problematica e

nella vita economica degli autoctoni, non ha fatto altro che facilitare il
sincretismo culturale.

La permanenza delle condizioni di vita economica basate sulla pa
storizia e sull' allevamento allo stato brado delle zone interne della Lucania
nel corso dei secoli successivi a quelli cui facciamo riferimento, ha
consentito che tale frammento di cultura magno-greca arrivasse a noi.

ANTONIO TATEO
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UN RECENTE LIBRO SULLA DIPLOMAZIA SFORZESCA

Del tipo di ambasceria come missione diplomatica abbiamo
notizie sin dal costituirsi dei più antichi Stati (Egitto); per quanto
riguarda, invece, gli "ambasciatori residenti" con compiti e funzio
ni simili a quelli degli addetti diplomatici o consolari degli Stati
moderni, una delle leggende dure a morire, ideata dalla storiografia
ottocentesca, vuole che tale istituto sia stato "ideato" dagli Stati
italiani nel corso del Quattrocento, ed in particolare a seguito della
Pace di Lodi (1454), che diede inizio ad una complessa politica di

equilibrio, voluta da Lorenzo dei Medici e mantenuta grazie ad una

fitta rete di attività diplomatiche, per lo più organizzata da Lorenzo
stesso e da Francesco Sforza.

A giustificare in parte la genesi di questo luogo comune c'è da
considerare il fatto non irrilevante che ad occuparsi di storia della

diplomazia tra la fine dell'Ottocento e gli anni'40 del XX secolo
furono spesso diplomatici di professione, francesi o tedeschi, che si
mostrarono studiosi più attenti a ritrovare nel passato i modelli del
loro agire che a delineare l'effettivo sviluppo dell'ufficio diploma
tico. Fu così che gli storici Krauske (1885) e Schaube (1889) indi
viduarono rispettivamente nelle Repubbliche di Venezia e Firenze
ovvero nell' ambasciatore sforzesco a Firenze, Nicodemo Tranchedini

(1445, 1449, 1453-1464, 1465-1469), i primi "residenti" della Sto
na.

n lavoro di F. Senatore', giovane studioso di storia medievale
cresciuto alla rigorosa scuola di M. Del Treppo, facendo tesoro dei
risultati raggiunti fin qui dalla ricerca storiografica, si propone di
illustrare in tutti i suoi aspetti l'attività dei cosiddetti ambasciatori
residenti collocati da F. Sforza in varie corti di Europa: si parte
quindi dall'analisi delle figure sociali alle quali è affidata dal Si

gnore di Milano tale mansione per arrivare alle spese di viaggio e

di residenza (ed alle estenuanti lungaggini nel pagamento); dal

l FRANCESCO SENATORE, Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplo
'mazia sforzesca (Mezzogiorno medievale e moderno, 2), Liguori, Napoli 1998,
pp. XVI-484.
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numero previsto di aiutanti al seguito alle regole seguite nella pras
si epistolare, dal sistema di archiviazione delle lettere ricevute messo

in atto dalla cancelleria centrale sforzesca (in particolare, da Cieco

Simonetta) ovvero dal singolo ambasciatore fino ai cifrari con cui
si redigeva la corrispondenza segreta. Siamo insomma di fronte ad
uno di quei lavori di ampio respiro per i quali esiste il reale pericolo
che falliscano o perché vengono meno le forze per controllare e

trasmettere i dati dell'immenso materiale d'archivio consultato
ovvero perché argomenti troppo ampi inducono l'autore a genera
lizzare ed a cadere in una semplicistica divulgazione che spesso
impedisce di riferire dati scientifici. Tanto più ammirevole è perciò
da considerare il risultato del lavoro di S., che ha evitato le
summenzionate Scilla e Cariddi grazie al superbo controllo del
materiale a disposizione che gli ha impedito di perdersi nei nume

rosi rivoli della sua ricerca ed in virtù di uno stile garbato e godi
bile, privo di inutili tecnicismi, che permette anche al lettore non

addetto al lavori di entrare in problemi complessi ed in un mondo
in buona parte sconosciuto al pubblico non specialista; coerente

con tale scelta stilistica 'media', ed apprezzabile, risulta anche l'uso

parco e funzionale delle note a piè di pagina, che conservano il loro
ruolo di supporto senza mai prendere il sopravvento sul testo ovve

ro costituirne una sorta di prosecuzione necessaria per il lettore; in
esse si apprezza inoltre la capacità di dominare la bibliografia che
è sempre presentata criticamente nelle diverse posizioni assunte dagli
studiosi sul singolo problema e non appare mai affastellata in ma

niera inconsulta.
A dimostrazione del fatto che la storiografia critica e la miglio

re tradizione storica crociana, e napoletana, da cui S. discende "per
li rami", sono ancora capaci di produrre risultati scientifici di note

vole livello, nel primo cap. (pp. 28-50) si parte dall'indissolubile, e

crociano, legame tra l'analisi del fenomeno storico e le posizioni
assunte dalla storiografia su tale fenomeno e si passa in rassegna
criticamente la produzione scientifica sulla diplomazia sforzesca

degli ultimi cento anni, mettendo bene in evidenza, da un lato, i
limiti di una ricerca che, citando M .. Bloch, sembra perseguire
"l'idolo delle origini" (ma non perderei l'aggancio alla più classica
ricerca del protos heuretes della tradizione storiografica greca) e
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sottolineando, dall'altro, il ruolo avuto in questo settore dai lavori
-'

che R. Fubini ha dedicato alla storia della diplomazia a partire dagli
anni' 80. A differenza dei precedenti studi, Fubini ha infatti giusta
mente evitato di applicare qualsiasi modello posteriore alla diplo
mazia quattrocentesca, analizzandola (fenomenologicamente direi)
nel suo agire quotidiano. In questo modo, lo storico toscano è

giunto a conclusioni che hanno capovolto il luogo comune prece
dente, dimostrando che il ruolo della diplomazia residente, in par
ticolare di quella sforzesca, si intensifica proprio nel momento in
cui entra in crisi la politica degli equilibri, e non nel presunto atto

della sua creazione con la pace di Lodi. Essa rivela così la sua

natura di controllo sull'attività politica dello Stato ospitante, che
Francesco Sforza aveva ereditato dall'esperienza sua e di tutti i

capitani di ventura dell' epoca, tra cui esisteva la-prassi di lasciare
uomini di estrema fiducia alla corte del Signore presso cui si trova

vano a lavorare (vedi infra).
In questo filone di ricerca, libero da modelli costrittivi, si inse

risce il lavoro di S., che parte proprio da alcune conclusioni recen

temente avanzate, ma ormai acquisite, sull' organizzazione della

diplomazia sforzesca e sulla differenza tra la sua natura personale,
basata su un rapporto di fiducia, e la struttura più burocratica degli
apparati diplomatici costruiti dalle coeve Repubbliche italiane (Ve
nezia, Siena e Firenze, in particolare). In definitiva, gli ambasciato
ri residenti di Francesco Sforza non costituiscono affatto, come

ritenevano gli studiosi dell'Ottocento, il primo stadio verso la for
mazione di un corpo professionale di diplomatici, al servizio dello
Stato e non del governo in carica, organizzato secondo una legisla
zione che assegna compiti definiti e prevede uno sviluppo di carrie

ra relativamente indifferente nei confronti dei singoli governi che si

possono succedere alla guida di uno Stato. Gli studi dell'ultimo
ventennio hanno dimostrato, al contrario, che la struttura diploma
tica sforzesca rappresenta semplicemente la "dilatazione" della

summenzionata prassi usata da tutti i condottieri dell' epoca di
tenere uomini di fiducia presso il signore col quale lavoravano; più
in generale, S. conclude opportunamente che «la storia dello Stato
in età medievale e moderna è costantemente connessa alla costitu
zione di vincoli personali tra il principe e i suoi funzionari» (p. 53).
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Per tenere in piedi questo sistema informativo stanziale, Fran
cesco Sforza non si affidò ad ambasciatori di professione, di cui
nutriva scarsa fiducia in quanto troppo compromessi con la casa dei
Visconti: questi furono utilizzati solo per missioni di apparato (per
lo più, matrimoni); per la diplomazia stanziale preferì servirsi, in

vece, di homines novi di sua fiducia, scelti tra i "famigli cavalcanti"

(familiares equitantes), una sorta di corpo speciale agli ordini diret
ti dello Sforza, che risulta già attivo in epoca viscontea come addet
to all' esazione di tasse particolarmente impopolari. «Dopo il 1455,
producendosi una certa divaricazione tra le attività diplomatiche e

quelle militari, che non erano più il fulcro del potere sforzesco, si
diversificarono anche i compiti tra i cancellieri, da un lato, e i famigli
cavalcanti, dall'altro, i quali vennero utilizzati esclusivamente per
l'attività diplomatica, sia per brevi missioni che per residenze pro
lungate» (p. 45).

Una volta individuato il contesto sociale dal quale lo Sforza
assume i suoi uomini, S. mette a frutto le sue conoscenze sull'atti
vità dei singoli ambasciatori, di cui aveva dato prova nel voI. Di

spacci sforzeschi da Napoli, I, 1444 - 2 luglio 1458 (Salerno,
Carlone, 1997), ed arriva a delineare anche gli aspetti più materiali
di tale attività diplomatica, quali stesura e confezione (pp. 178-182,
Append. I, p. 423), grafia dei singoli ambasciatori (Append. I),
modalità e tempi di consegna a Milano: per quest'ultimo punto, S.
ricostruisce gli aspetti essenziali del servizio di poste messo in pie
di da Napoli a Milano (pp. 264-282). Particolare importanza è data,
poi, al sistema dei cifrari e dell' archiviazione messo in pratica dal
cancelliere Cieco Simonetta, al quale sono dedicate molte pagine di

grande interesse storico e documentario (Controllo e archiviazione
della documentazione diplomatica, pp. 85-158) perché lo studioso
lascia parlare soprattutto i dati provenienti dagli archivi milanesi e

le stesse lettere dei protagonisti: da essi risulta una certa differenza
tra la prassi seguita dalle amministrazioni repubblicane (Siena, Ve
nezia e, in parte, Firenze), attente ad esigere dai propri ambasciato
ri non solo un rendiconto esatto di tutti gli aspetti della propria
missione (finanziario e politico) ma anche la restituzione totale delle
lettere e del materiale prodotto nel corso della missione, laddove la

segreteria sforzesca non riuscì mai a mettere in piedi un archivio .
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completo per il rifiuto da parte degli ambasciatori di restituire i
documenti in loro possesso, conservati spesso in monasteri e altri

luoghi considerati sicuri ovvero bruciati dagli stessi ambasciatori.
«Chiedere la consegna in cancelleria o anche solo intervenire sulla
custodia degli archivi di ambasciata suonava offensivo, perché si

gnificava una mancanza di fiducia nei confronti dell' ambasciatore,
il fedele servitore inviato all'estero dal suo signore» (p. 150). Piace

poi sottolineare che 1'analisi dei diversi aspetti dell' attività di can

celleria ed ambasciata portata avanti da S. non si limita a riferire i
dati che vengono fuori dalla corrispondenza sforzesca, ma offre al
lettore un confronto puntuale con 1'analogo comportamento tenuto

dagli ambasciatori di altri Stati italiani coevi (Firenze, Siena, Vene

zia, Mantova, Ferrara o Napoli), mettendo in rilievo i punti di con

tatto o le differenze.
Venendo più in dettaglio ai meriti di S., che sono numerosi ed

in parte già evidenziati, non tralascerei il fatto che un lavoro di così

ampio respiro non solo favorisce nel lettore la conoscenza dei sin

goli aspetti della trattazione ma stimola anche a seguire percorsi
che potevano qui solo essere abbozzati per ovvie ragioni di spazio
ma non di competenze, perché, è giusto sottolinearlo, S. dimostra
di essere uno studioso generoso che non si chiude nell' hortus
conclusus della sua specializzazione, ma al momento opportuno
non si tira indietro se è il caso di entrare in questioni di storia della

lingua, come quella della lingua 'cortigiana' o cancelleresca con

cui erano redatte le epistole di questi ambasciatori (cf. Cap. terzo,

pp. 183-249). Proprio a proposito della lingua usata nelle missive
da questi ambasciatori, S. individua il nodo di un problema che di

sicuro merita l'approfondimento degli specialisti di storia della lin

gua italiana: egli offre, infatti, solo qualche breve saggio di analisi
della topica epistolare (pp. 54-59), da cui risulta evidente 1'esisten
za di un patrimonio collettivo di luoghi comuni (topoi) che ritorna
nelle lettere di diversi ambasciatori in occasioni analoghe. La cosa

non deve stupire, e non stupisce lo stesso S., che ben illustra la

formazione professionale dell' ambasciatore alle scuole di cancelle
ria presenti in ogni Stato (retaggio delle medievali artes dictaminis)
ed alle quali i futuri cancellieri/ambasciatori erano spediti sin da
bambini (cf. pp. 205ss.).
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Tra le varie immagini, chi scrive desidera soffermarsi breve
mente su quello che si potrebbe definire il topos del "fedele e com

petente servitore del principe". Capita abbastanza spesso dì incon
trare in questi epistolari lettere di scuse o di rammarico scritte dagli
ambasciatori in risposta a qualche lamentela o accusa mossa loro
da F. Sforza, scontento per qualche mancanza che aveva osservato

nel comportamento dei suoi ambasciatori. In tali lettere di scuse,
uno dei topoi più frequenti con cui l'ambasciatore cerca di ricon

quistare la fiducia del duca è quello che fa leva sulla competenza
finora dimostrata e sulla sua lunga fedeltà al duca, testimoniata

dagli anni di obbediente servizio: «Tuto fece ad fine de bene: se la

signoria vostra vole [ ... ] ch'io habia errato, so contento che sia
così et come essa vole, et in questo caso supplico quella se degni
volermi remettere et perdonare ogni errore [ ... ] contrapesando que
sto mio errore, se errore ho commisso, cum molti et molti benefici

per me facti in beneficio de quelli stato nel tempo de XXII anni» (p.
57).

Ebbene, è interessante osservare che le medesime argomenta
zioni ricorrono in un testo che ormai è entrato di diritto tra i "clas
sici" della letteratura italiana: la lettera di N. Machiavelli a P. Vet
tori del 13 dicembre 1512 in cui si annuncia la composizione del

Principe. In essa, tra i vari argomenti addotti da Machiavelli per
indurre Vettori a sponsorizzare la reintegrazione dell' esule
Machiavelli al servizio dei Medici compare anche il topos della

competenza e della fedeltà: « ... io mi logoro, et lungo tempo non

posso star così che io non diventi per povertà contemnendo, appres
so al desiderio harei che questi signori Medici mi cominciassino

adoperare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso. Perché
... si vedrebbe che quindici anni, che io sono stato a studio all'arte
dello stato, non gl'ho né dormiti né giuocati. Et della fede mia non

si dovrebbe dubitare, perché avendo sempre observato la fede, io
non debbo imparare ora a romperla» (ediz. G. Inglese, Milano, BUR,
1989, p. 196).

Grazie agli studi più recenti sulla diplomazia del '400, oggi
possiamo concludere che questa coincidenza non è affatto casuale,
laddove è sintomatica della formazione da "ambasciatore" che
Machiavelli sicuramente ricevette in qualità di responsabile della
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Seconda Cancelleria: su questa formazione aveva ben messo l' ac

cento già Chabod (cf. Scritti su Machiavelli, Torino 1982), ma oggi
essa andrebbe verificata attraverso un puntuale confronto linguisti
co con la produzione epistolare degli ambasciatori del Quattrocen
to e della sua epoca. Aggiungerei, inoltre, che tale verifica di cor

rispondenze ad un livello linguistico-sintattico e retorico-stilistico

potrebbe aprire uno spiraglio su un aspetto della nostra letteratura
che è stato finora assai poco indagato: se è vero, infatti, ma non

ancora analizzato in maniera precisa e classificatoria, che grazie
alle opere di Machiavelli la lingua delle relazioni e delle lettere

degli ambasciatori si inserisce a pieno titolo nell' alveo della prosa
letteraria italiana accanto alla prosa d'arte derivata dal latino delle
artes dictaminis, a quella dei volgarizzamenti duecenteschi ed al

volgare del Decameron, indicato da Bembo come modello per la

prosa, ovvero accanto alle altre premesse costituite dalla prosa po
etica della Vita Nuova o argomentativa del Convivio dì Dante, allora
è opportuno che la critica si concentri sugli aspetti linguistici e

retorici di questi documenti degli ambasciatori, non solo per con

statare quale sia la loro incidenza sulla lingua di Machiavelli, ma

anche per riscontrare eventuali riprese, indipendenti da Machiavelli,
di tale linguaggio in altri autori politici (Guicciardini, Sarpi, Paruta,
Boccalini, per citare qualche nome) attraverso una sorta di fenome
no carsico che potrebbe essere sfuggito al quadro "convenzionale"
che abbiamo dello sviluppo della prosa letteraria italiana.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, questo tipo di ricerca

non sembra ancora a portata di mano, soprattutto perché la ricerca

storica ha finora trattato la produzione di questi ambasciatori per le

notizie storiche, i Realien, di cui ci informava, piuttosto che per
tutti gli aspetti riguardanti la figura sociale degli ambasciatori; il

voI. di S. ci permette, invece, di individuare queste personalità in

maniera ben definita, e di riconosceme una precisa consapevolezza
storica, che sembra manifestarsi anche nell'uso di una ben definita

lingua volgare, con caratteristiche proprie e ricadute sulla prosa
letteraria italiana. Anche per questo, quindi, dobbiamo ringraziare
S. che con il suo lavoro ha tentato per la prima volta di offrirei

un'immagine a tutto tondo di questi uomini, aprendo la strada a

futuri lavori più specialistici su altri aspetti della loro esistenza, tra
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cui la lingua. In proposito, mi sembra del tutto condivisibile l'inter

pretazione data da S. della "lingua cortigiana" orale che agli inizi
del '500 il Calmeta proponeva come modello di lingua nazionale,
in contrapposizione all'ipotesi suggerita da Pietro Bembo di utiliz
zare modelli linguistici scritti, quali Petrarca e Boccaccio. È noto

che studiosi del calibro di Migliorini e Folena avevano dubitato
dell' esistenza di tale lingua cortigiana, parlando di "fantasma",
laddove, dal suo particolare osservatorio di storico delle diplomazie
e delle cancellerie del '400, S. opportunamente mette in rilievo il
fatto che «nelle corti italiane una certa omologazione dellinguag
gio utilizzato fu inevitabilmente favorita dal concorso nello stesso

luogo di ambasciatori, cancellieri, letterati, condottieri e mercanti

provenienti da diverse regioni, ma necessitati a comunicare per via

scritta e orale [corsivo di chi scrive] in un modo a tutti compren
sibile» (p. 194).

Mantenendosi sempre nell' ambito più strettamente letterario, il
lavoro di S. ha anche il merito di riportare con generosità ampi e

numerosi passi tratti da queste lettere, offrendo così al lettore, al di
là dei suoi interessi specifici, anche l'occasione di saggiare la lin

gua e l'indubbio valore letterario di questa produzione: alcune epi
stole si raccomandano per gli episodi storicamente importanti di
cui dànno testimonianza, altre per il gusto 'boccaccesco' dei parti
colari narrati; tutte si caratterizzano, ed impressionano il lettore

moderno, per la grande franchezza, spesso impertinente, con cui

questi ambasciatori esprimono i loro pareri allo Sforza, come in

questa lettera di Da Trezzo da Napoli, nella quale l'ambasciatore

polemizza con la cancelleria che aveva emanato un provvedimento
con cui si tratteneva la metà della somma stanziata per la missione:
«Intendo che se pur se sta in sententia de volere retenere la mità de
l'andata ad chi e' stato fora più de sey mesi. Se così è, non vi so dire
altro se non che impetrati al nostro illustrissimo signore che [ ... ]
possa repatriare et proveda qua de chi altro meglio gli pare, ma

varia gli mandasse uno de quelli che hanno proposto questo ordi

ne, che non dubito gli starano poco che lo fa rana revocare [corsivo
di chi scrive]» (p. 51, n. 73); ovvero rispondono ad accuse, ovvero

rifiutano di obbedire a prescrizioni provenienti dalla cancelleria,
ovvero battono cassa, come in questa toccante lettera di N.
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Tranchedini: «Me vergogno como ladro ad essere vechio

paterfamilias et andare per mendicata suffragia, et più me vergogno
de li miei figlioli et fameglii che d'altri, poi non mi pare meritare
che mille ghagliophi che havete d'entrono godano, et io solo, che
so' restato ad omne prova et demenatomi quanto ho potuto etc.,
resti a drieto a stenti» (pp. 64-65).

Se una notazione si deve proprio fare ad un lavoro di tale pregio
scientifico, obbedienti al nostro compito di "censori" osserviamo
che forse una maggiore ripartizione della materia all'interno dei

capitoli avrebbe favorito di più la fruibilità del testo. Pur consape
voli del fatto che dietro la tendenza anglosassone alla parcellizazione
del pensiero in microparagrafi, sottoparagrafi, eccetera si nasconde
il pericolo di banalizzare il contenuto, non lasciando spazio ad un

ragionamento più diffuso, nondimeno riteniamo che sarebbe stato

preferibile suddividere ilcontenuto dei paragrafi in unità più picco
le e meglio delimitate per argomento. Tale ulteriore suddivisione
della materia avrebbe, da un lato, permesso al lettore di mettere a

fuoco l'argomento in esame e le problematiche storiche ad esso

connesse, ed evitato, dall'altro, qualche passaggio concettuale un

po' troppo brusco, come quello che si verifica, in particolare, nel

primo capitolo (p. 47), in cui S. inserisce ex improviso la trattazione
della normativa amministrativo-finanziaria adottata da Francesco
Sforza in materia di missioni diplomatiche all'interno del paragrafo
in cui si discute la produzione storiografica sull' origine della figura
dell' ambasciatore residente.

In conclusione, S. ci ha aperto, fin nei minimi particolari (pen
so alle numerose appendici dedicate ai cifrari, alla stru�tura della

lettera, alle grafie dei singoli ambasciatori) un mondo affascinante
dell'Italia del'400 che finora era stato ingiustamente tralasciato a

favore dello studio di altri fenomeni, ai quali forse è stata data
un' eccessiva importanza, di un' epoca straordinaria per lo sviluppo
dell' organizzazione statale non solo italiana, ma anche delle suc

cessive monarchie europee.

GIANCARLO ABBAMONTE



 



GLI INTERESSI FILOSOFICI E PEDAGOGICI
DI ANDREA TORRE

Chi scrive non ha preso parte fin qui al revival Torre inaugurato
nel 1997 dai ponderosi volumi di Guido D'Aniello, proseguito con

le recensioni e le osservazioni di Gallo, Musi e Varvaro, in certo

senso istituzionalizzato col premio patrocinato dai familiari e ban
dito dalla Società Salernitana di Storia Patria, ed oggi documentato
con ulteriore robustezza grazie al volume che gli fornisce lo spunto
per le considerazioni che seguono'.

Esse non possono che prendere lo spunto dalla puntualizzazione
tematica proposta da Musi e fatta propria da Cacciatore, alla cui
testa è 1'obiettivo trentennale intreccio fra le vicende personali di
Torre e quelle nazionali italiane, dato di fatto incontestabile, intor
no al quale non c'è che da lavorare a dovere.

Questo lavoro dovrà a mio avviso fare in prevalenza centro sul
secondo dei punti individuati da Musi, e cioè il principato autentico
esercitato da Torre nel giornalismo politico, e vorrei dire nel gior
nalismo senza aggettivi: basta scorrere ciò che è raccolto nel pre
sente volume ed apprezzarne ed ammirarne la straordinaria lucidità

espositiva e capacità di comunicazione, entrambe proprie e specifi
che del giornalista di razza.

Assai minor rilievo darei invece al terzo ed ultimo punto, privi
legiato viceversa da Cacciatore, quello attinente alla parabola che

conduce Torre alla candidatura nellistone del 1924 ed alla sostan

ziale, anche se tutt' altro che conclamata, adesione al fascismo, nel
cui ambito quanto meno cronologico si colloca l'ingresso di Torre

nel Senato ed nei Lincei, che per la verità, in entrambi i casi, avreb

be potuto e dovuto prescindere del tutto dal favore del regime.
Se non mi fa velo infatti la deformazione professionale di stu

dioso di storia, oserei dire che l'altrettanto obiettiva constatazione
di una altrettanto trentennale precoce ed irriducibile avversione di

1 A. TORRE, Saggifilolosofici e pedagogici, Intr. di G. Cacciatore, Casalvelino

Scalo 1999.
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Torre a Giovanni Giolitti doveva condurre naturaliter, per così espri
merci, il Nostro tra le braccia del fascismo, essenzialmente in quan
to negatore della democrazia riformista giolittiana, nel medesimo,
ed anche più accentuato modo con cui vi condusse Salandra, un

personaggio per tanti versi culturalmente e temperamentalmente
affine a Torre, che non a caso lasciò ad Amendola la redazione
romana del «Corriere della Sera», tenuta per dieci anni, proprio in
relazione con la caduta dell'uomo politico pugliese, che egli avreb
be voluto vedere a capo del "ministero nazionale" affidato invece a

Paolo Boselli.
Non a caso ho fatto il nome di Salandra, a cui si può subito

affiancare quello di Nitti, che significativamente chiamò Torre al

potere in un dicastero dell'Istruzione che all'epoca fungeva da car

tina di tornasole per le svariate ideologie postbelliche, in quanto
essi ci richiamano ad una certa forma d'intellettualità meridionale
in cui la filosofia, ed in ogni caso la preliminare sistematica attrez

zatura di pensiero, giuridica ed economica, ha grandissima parte,
ma sa duttilmente e più d'una volta con spregiudicatezza e realismo

conformarsi, se proprio non vogliamo dire adattarsi, alle esigenze
non esclusivamente politiche, anche di mentalità e di costume del
momento.

Una certa forma, ho detto, che si distingue fino a contrapporsi,
malgrado le convergenze occasionali, a quella squisitamente mora

le, e magari moralistica, che ha appunto in Amendola un suo

vessillifero emblematico e soprattutto in Fortunato, sintomaticamente
ostilissimo a Torre fino alla disgustata lettera dello dicembre 1926
a Giuseppe Isnardi intorno alla sua chiamata alla direzione de «La

Stampa», l'ultimo colpo, sia detto en passant, inflitto dal regime, e

servendosi istruttivamente di Torre, al sistema giolittiano e ad un

suo campione così rappresentativo come Alfredo Frassati. Poste

queste coordinate, che ci sembrano imprescindibili per collocare il
Nostro in un ambito per quanto possibile circoscritto e determinato

(che non è esattamente quello di Sonnino, "riformista dall'alto" ma

attraverso la legislazione sociale ed il suffragio universale, dal cui
«Giornale d'Italia» Torre si stacca non a caso all'indomani della
caduta del primo ministero, primavera 1906, che tanta aspettazione
aveva sollevato in proposito, per approdare ad un «Corriere della
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Sera» altrettanto antigiolittiano ma più coerentemente e compat
tamente conservatore, proviamoci a seguirlo secondo l'ordine cro

nologico degli interventi raccolti nel volume, che meglio si coniuga
col suo itinerario politico.

Vediamo così il ventiquattrenne Torre trattare nel 1890 del pro
prio maestro Andrea Angiulli e de "La nuova filosofia", titolo
emblematico della rivista napoletana da lui fondata e diretta, con

illuminazioni che hanno attirato a buon diritto l'attenzione di Cac
ciatore, la "integrazione sperimentale" posta a base di una moderna

prospettiva di lavoro, sottolineatura all' epoca del tutto eccezionale,
dell' originalità della psicologia delle menti associate suggerita da
Cattaneo e di Esperienza e metafisica, il libro postumo di Bertrando

Spaventa, che ha dovuto attendere. i tempi nostri e lo zelo e la dot
trina di Alessandro Savorelli per essere valorizzato a dovere (che
poi quest' esigenza della metafisica, analoga mutatis mutandis a

quella a cui si era. arrestato Angiulli, fosse in Spaventa secondaria

rispetto alla genialità storiografica di aver ricondotto il pensiero
italiano nel circolo di quello europeo, ecco un altro giudizio preco
ce ed acutissimo del Nostro che oggi è più che largamente condivi

so).
Egli comincia a collaborare nel 1892 a «La Riforma» anziché,

lo si noti, al «Mattino», che nasce lo stesso anno con chiara intona
zione ministeriale giolittiana, e la circostanza è ovviamente da no

tarsi come una presa di distanza significativa, al pari dell' attiva par
tecipazione di Torre all'infuocata campagna elettorale che avrebbe
visto a Napoli l'ingresso in forze dei cattolici per sostenere nel col

legio di Montecalvario, e vittoriosamente, Francesco Girardi contro

il più rappresentativo dei luogotenenti di Nicotera, Pasquale Billi,
un successo che ripagava Giolitti di molte delusioni, nei confronti
delle quali andrebbe ben precisato l'atteggiamento ed il ruolo dei

crispini, e quindi del Nostro. Penso specialmente all'elezione di

Alberto Agnello Casale all'Avvocata, all'ombra del suo vecchio

patron Rocco De Zerbi, una nuance di crispismo moderato in cui

Torre non doveva trovarsi a disagio e che gli consentì l'inizio della
scalata alla direzione de «La Riforma»: soli tre mesi, ma tre mesi

inaugurati dal ritorno di Crispi al potere, dicembre 1893, e nel cli

ma incandescente dei fasci siciliani e della Banca Romana.
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Tornato ad una funzione di collaboratore personale del presi
dente del Consiglio in ambito culturale e politico che ben si riflette
sul suo foglio ufficioso, il Nostro riappare nella silloge con una

recensione del dicembre 1894, di pochi mesi precedente la prima
sfortunata candidatura, ovviamente ministeriale, nella nativa

Torchiara, dove nel 1892 il neogiolittiano Mazziotti aveva battuto il
vecchio nicoterino Guglielmini.

La recensione è a Gustave Le Bon, il sociologo di gran moda

all'epoca, più o meno influente in seguito sul giovane Mussolini.
Torre torna ad opporre il forte respiro storicista di Cattaneo alla

pessimistica e nullista "anima collettiva" che Le Bon deriva
incosciamente da Schopenhauer, la "crescente solidarietà fra gli uo

mini" che civilizza il selvaggio ed emancipa la donna, il collettivi
smo che "vuoI distruggere le ineguaglianze artificiali" ma attraver

so un percorso imprevedibile che modificherà anzitutto e soprattut
to sé stesso.

Incontriamo qui per la prima volta quello che sarà un costante

canone di giudizio del Nostro, il relativismo, il caso per caso, il
rifiuto del principio assoluto, e perciò la duttilità e la spregiudica
tezza di cui poc' anzi si parlava.

Esse si ribadiscono esattamente quattro anni più tardi, nel di
cembre 1898, quando Crispi è caduto per sempre ma Torre non ha
abbandonato di massima la sua linea politica, collaborando alla ri
vista «Roma» del nipote Palamenghi con una puntualizzazione sul
la dottrina anarchica e sul cosiddetto "anarchismo d'azione", che
va vista peraltro non tanto nella dimostrazione del loro nesso

inscindibile quale "posizione dello spirito" da Feuerbach a Stirner,
a cui non si può opporre che il generico e volenteroso riformismo
liberale delle "volontà individuali in quanto fanno un insieme", sì

piuttosto nell' ambito del dibattito revisionista sul marxismo a cui il
Nostro sta per offrire contributi magari indiretti ma tutt' altro che
trascurabili.

Mi riferisco, subito dopo l'intervento del 7 maggio 1899 che
individua in Sonnino il leader indiscusso, ma proveniente dal

controdestra, della maggioranza che il generale Pelloux sta invece

ricompattando intorno al ministero rimaneggiato con ex crispini,
Baccelli, Lacava, Di S. Giuliano (ma anche Salandra), all'articolo
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dell' Il maggio per il venticinquesimo d'insegnamento di Antonio
Labriola ("Il socialismo ... come potrebbe fare a meno della filoso
fia se è una filosofia, la filosofia oggettiva, realistica e monistica,
esso stesso?"), ma specialmente a quello del 4 giugno, sotto lo pseu
donimo di Spectator, in violentissima polemica contro Francesco
Saverio Merlino ed in realtà indirizzato soprattutto, sulla traccia di

Labriola, appunto, a dissolvere l'equivoco di un Benedetto Croce
socialista (lo studiò a suo tempo Emilio Agazzi in un lavoro troppo
dogmatico allora ma troppo dimenticato oggi).

Mentre infatti il maestro di Cassino era stato da Torre presenta
to come seguace di sé stesso e non di Marx, filosofo, non politico,
ispirantesi a tutta la metodologia scientifica moderna, credente nel
socialismo quale atteggiamento e non come sistema, Merlino veni
va liquidato, nella linea anarchica, o piuttosto-volontarista, già in

precedenza battuta in breccia, in quanto guazzabuglio di

sperimentalismo, positivismo e sociologismo, impotente ad eserci
tare una qualsiasi influenza sul partito socialista.

Quest'ultima, viceversa, era da Torre programmaticamente esclu
sa in Croce, il quale se ne asteneva di propria volontà, indifferente
com'era ai mutamenti di prospettive e metodi del socialismo, cul

tore, da erudito e letterato napoletano, del marxismo come pura
scienza, e quindi di un falso marxismo: in realtà, Croce, semplice
stimolatore di studi, non socialista né marxista, benché lo si fosse
creduto tale, critico del materialismo storico non dal punto di vista
essenziale ma da uno da lui astratto arbitrariamente.

Croce, per parte sua, non si faceva pregare per aderire in sostan

za a quest' ordine d'idee, pur confermando 1'11 giugno- "viva sim

patia per il movimento socialista che, specie in Italia e nel periodo
corrente, mi sembra un movimento benefico di civiltà e di progres
so", mentre Merlino lo stesso giorno ribadiva i propri convincimenti
circa la non essenzialità del materialismo e della teoria del valore

per il marxismo, il quale del resto, checché ne pensasse Labriola,
era ben lungi dall'identificarsi sic et simpliciter col socialismo.

Non è possibile, insomma, in questa cruciale estate 1899 che

segna davvero uno spartiacque nel modo d'intendere e di padroneg
giare da'un lato l'eredità risorgimentale, dall' altro ciò che si avver

te quale irresistibile ma non del tutto chiara novità sociale e strut-
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turale "rivoluzionaria", l'ideologo e filosofo Torre dal politico Tor

re, colui che il 23 luglio accoglie con significative riserve l'inter
vista di Giolitti alla «Gazzetta del Popolo» del 16 dello stesso mese

("Ella dovrà convenire meco essere meraviglioso che il pubblico
malcontento non abbia avuto manifestazioni più gravi di quelle del

maggio 1898"), l'intervista che il l" agosto avrebbe suscitato, tut

t'all'opposto, sulla risorta «Critica Sociale», il memorabile "attac
co" di Claudio Treves: «C'è dall'altra riva un uomo che ci ha capi
to ... ».

Andrea Torre, nonostante tutta la sua intelligenza, non avrebbe

capito davvero i socialisti né allora né mai, lui che il giorno prima
dell'intervista giolittiana, o piuttosto del suo personale commento

in proposito, il 22 luglio, proponeva a Sonnino, leader ormai indi
scusso del blocco reazionario, la pubblicazione di un nuovo giorna
le che prendesse il posto dell' usurata «Riforma» o di altra siffatta

stampa ottocentesca, colpo di genio, dal punto di vista professio
nalmente giornalistico, brillante intuizione del ruolo determinante
e decisivo che avrebbe col nuovo secolo potuto e dovuto rivestire la

stampa quotidiana, ma anche espressione di una scelta politica
antigiolittiana e perciò antisocialista e perciò intimamente conser

vatrice, che a sua volta non avrebbe conosciuto ritorni.

Questa scelta avrebbe dovuto attendere il novembre 1901 per la
concretizzazione nel «Giornale d'Italia» e nel ruolo nevralgico che
Torre vi avrebbe ricoperto per cinque anni (da precisare a questo
punto anche il significato del foglio di palazzo Sciarra quale tribu
na privilegiata della pugnacissima presenza polemica di Benedetto

Croce), non senza peraltro che a fine 1899 il Nostro si fosse
soffermatoin una enfatizzazione di Max Stirner, la valutazione del
la cui eventuale tendenziosità lasciamo volentieri agli specialisti, e

che tra l'agosto e l'ottobre 1901 avesse affrontato per la prima volta

sistematicamente, prendendo a più o meno nobile pretesto il libro
omonimo di Alfred Fouillée, La riforma dell'insegnamento per mez

zo della filosofia, in un quadro di riferimento politico e culturale
che va ancora una volta tenuto presente con attenzione.

Torre lo aveva inaugurato sulla «Rivista di Roma», nuova

intitolazione del periodico di Palamenghi a cui egli rimaneva
indefettibilmente fedele, citando a tutte lettere il nuovo ministro
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dell'Istruzione nel gabinetto Zanardelli, Nunzio Nasi, il quale «pare
che abbia criteri più larghi e più giusti intorno all'insegnamento
della filosofia», criteri che si potevano sintetizzare in quello a nor

ma del quale si auspicava «che lo spirito filosofico domini sull'in

segnamento delle altre materie».
Ma che cosa intendeva davvero il Nasi per codesto spirito? E

perché proprio lui aveva preso il posto alla Minerva di un liberale,
Nicolò Gallo, siciliano come lui, ma legato a Zanardelli da una ben
diversa congenialità dottrinaria di gusto orleanista?

Nasi, si sa, dopo lo scandalo che lo travolse ed il "caso" che

prese nome da lui e si prolungò vivacissimo fino al primo dopo
guerra e ben addentro il fascismo, non ha trovato fino ad oggi il suo

biografo, ed il rilievo è ben significativo fra tanto parlare che vien
fatto dalla giovane storiografia di ritorno al "narrato" , all'indivi
duo, alla psicologia, e così via dicendo, che sa spesso più di fiction,
per non dite di opportunismo attualizzante, che non di seria esigen
za scientifica.

Diremo qui brevemente, e con beneficio d'inventario, in attesa

di chiarimenti adeguati, che il vecchio crispino e massone Nasi,
uomo di grosso spessore politico e culturale, fu prescelto da
Zanardelli anzitutto come una sorta di contraltare all' altrimenti
debordante Giolitti ministro dell'Interno (che infatti individuò ben

presto in lui il competitore da eliminare una volta per sempre), ed
in secondo luogo per preminenti considerazioni ideologiche
anticlericali, con sul tappeto il divorzio promosso da un vecchio

compagno d'armi piemontese di Giolitti quale Tommaso Villa,
contro il quale i cattolici stavano promovendo a loro volta una for
midabile mobilitazione d'opinione pubblica, il famoso milione e

mezzo di firme, che attende anch'esso d'essere valutato a dovere.
Il ministro Nasi aveva espresso i criteri di cui parla Torre il 31

maggio 1901 con un discorso a cui la Camera aveva decretato un'au
tentica apoteosi: la scuola media unica, il tirocinio pratico sostituito
all'astratta pedagogia, il culto della patria e della nazione, la glori
ficazione del Dio "che ispira e giustifica tutte le rivendicazioni",
l'abolizione del catechismo religioso per sostituirvi "l'insegnamento
morale" di Mazzini, un severo controllo statale riaffermato sulla
scuola privata, la proposta di facoltatività del greco nei licei, incre-
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mento della geografia, abolizione delle licenze a mero fine buro

cratico, carica a fondo contro il settarismo universitario sabotatore
dei concorsi e truffatore della scienza con 1'espediente delle di

spense, omaggio finale e calorosissimo, a Carducci, il quale, è pro
prio Nasi a ricordarlo, si sarebbe affiancato a D'Annunzio nel com

piacersi per la centralità ispiratrice conferita a Mazzini.
Non stiamo ora a sceverare, perché ci condurrebbe fuori tema,

quanto di vivo e di morto ci fosse in effetti in questi famosi criteri
del ministro Nasi: resta il fatto che essi c'erano, che Torre li aveva

espressamente apprezzati e che essi sono quindi senz' altro quanto
meno sullo sfondo dell' ampia ed architettata trattazione che il No
stro affida nell'ottobre 1901, sintomaticamente a «Flegrea», la lus
suosa ed umbratile pubblicazione napoletana che Riccardo Forster
aveva fondato ai primi del 1899 e che raccoglieva una collaborazio
ne istruttivamente se non altro eterogenea, da Capuana a Croce e a

Di Giacomo fino a Pascoli e ad Adolfo De Bosis sul piano lettera

rio, da Napoleone Colajanni e Raffaele De Cesare su quello politi
co.

Non staremo qui a riassumere l'argomentazione di Torre, e ci
accontenteremo di segnalare le sue definizioni come sempre
inequivocabili nella forma ed istruttive ad illuminare il cospicuo
retroterra che è alle loro spalle: la scuola che «è rimasta estranea al
moto dei sentimenti e delle idee del nostro tempo», dal momento

che «si è limitata ad essere indifferente, cioè vuota», donde la ne

cessità d'introdurre «un metodo sintetico, e dirò filosofico», anche

per le materie ad esso apparentemente più recalcitranti, a comincia
re (e qui sembra di avvertire una qualche eco del mazzinianesimo
di Nasi e Carducci) dallo studio dell' etica, «alla quale dev' essere

data estensione ed importanza molto maggiore» alla luce della
"idealità morale" che deve informare un po' tutta l'attività scolasti
ca ad ogni livello, sino alla facoltà filosofica quale "organismo a

sé" che in certo modo la suggella e la sublima.
Ma su un paio di queste definizioni è forse indispensabile ri

chiamare l'attenzione con qualche maggior vigore, lasciando anco

ra una volta agli specialisti il valutare la portata ed il significato del
radicale rimaneggiamento di materie e di programmi suggerito dal

Nostro, definizioni la cui valenza ed attualità politica è impossibile
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sottovalutare: da un lato «lo Stato (che) è disarmato e impotente di
fronte alla tirannide spirituale della Chiesa», dall' altro il socialismo
che «per contagio morale ... fa i suoi proseliti fuori del proletaria
to», dal momento che la borghesia è venuta meno a quello che sa

rebbe dovuto essere il suo compito quale classe di governo, e cioè
«il continuo divenire verso la giustizia».

Per la verità proprio a codesto divenire, e col medesimo obiet
tivo, si stavano democraticamente dedicando, precisamente a parti
re da quegli stessi mesi, tanto Giolitti quanto il riformismo sociali
sta e l'organizzazione sindacale: ma Torre non sembra accorgersene,
né allora né in seguito, tutto preso com' egli è dalla politica vaticana
durante e dopo Leone XIII, la cui osservazione ed il cui commento

gli sono stati affidati di persona da Sonnino, con esiti di cui leggia
mo nel nostro volume alcuni esempi dei quali.lad essere sinceri,
avremmo volentieri fatto a meno, giacché Torre, e qui il nome di
Raffaele De Cesare -torna a soccorrerei in modo opportuno, non si
discosta affatto da un separatismo liberale e risorgimentale fine a

sé stesso, magari senza pose gladiatore meridionali di vecchio stampo
giurisdizionalistico, ma incapace di andare oltre la fondamentale e

preliminare constatazione a norma della quale il papa, qualsiasi papa,
«rappresenta una dottrina ed un'istituzione recisamente avverse alla
filosofia e alla civiltà moderne», col che il discorso è chiuso prima
di cominciare, e rimangono soltanto l'intelligenza e la curiosità del

grande giornalista.
È lui che ottiene da Labriola la celebre intervista al «Giornale

d'Italia» del 13 aprile 1902 su Tripoli e l'espansione coloniale, in

tervista che non rileggiamo nel volume ma alla quale Cacciatore ha
dedicato un commento particolare a cui rimandiamo volentieri il

lettore; è lui che nel corso del successivo anno 1903, quello, non si

dimentichi, della nascita della «Critica» e della definitiva afferma
zione egemonica di Giolitti, fa il punto su alcune situazioni cultu

rali e latamente politiche importanti, Quinet, Bovio, Spencer ed

infine, nel febbraio 1904, Labriola, che vengono peraltro guardate
in senso essenzialmente retrospettivo, come una sorta di bilancio

analogo a quello che nell'ottobre 1899 aveva consentito a Torre di

liquidare l'eredità di Bonghi in forma più soffice ma con sostanza

non meno feroce di quella di Croce, senza che per il futuro si riesca
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a scorgere una direttiva che da quel bilancio sia in grado di scatu

rire, se non, filosoficamente parlando, un ammonimento a guardar
si da Hegel come sorgente magari contraddittoria di gran parte dei
mali presenti.

Anche su questo terreno, s'intende, lascio volentieri la parola
all'amico Cacciatore (che per il momento si limita ad una correttis
sima esposizione), non senza dover rilevare la demolizione spietata
del pensiero di Bovio, convivente alla meglio col ricordo affettuoso
del maestro scomparso, quella non meno drastica della "nuova me

tafisica a base empirica" di Spencer, il brillante necrologio di

Labriola, la cui acquisizione ufficiosa, diciamo così, da parte di
Croce dovrebbe tuttavia giustificare più d'un sospetto di tendenzio

sità, specialmente là dove in modo perentorio, ed un po' troppo
crociano per essere vero, si afferma, a proposito del pensatore di

Cassino, che «la dottrina socialista di Marx gli fece considerare la
storia e la società sotto l'aspetto realistico».

Egli è tuttavia ancora ben presente nella riflessione di Torre tra

la primavera e l'estate 1906, il delicato momento, a cui già si è

accennato, del primo gabinetto Sonnino e del passaggio del Nostro
al «Corriere della Sera», il centenario della nascita di Mazzini,
l'anno precedente, non avendo giovato ad altro, in una interessante
e perspicace ricostruzione delle fonti del pensiero dell' Apostolo, se

non a farci sperimentare la singolare sordità di Torre ai grandi fe
nomeni dell'imperialismo e della concentrazione capitalistica che

gli rumoreggiavano intorno (<<Il periodo che attraversiamo sembra
dar ragione a Mazzini, non ai socialisti., È molto più probabile che
la società futura sia una società di libere associazioni che di unitaria

organizzazione collettiva e tanto meno di organizzazione comuni
sta»).

Quanto ad Antonio Labriola, la sua commemorazione solenne
si tiene significativamente soltanto a due anni dalla morte, il 19
marzo 1906, ma nell' aula magna della Sapienza ed in una forma

che, a parte qualche intelligentissimo svolazzo biografico (quella
di Labriola potrebbe essere «La più interessante storia psicologica
del nostro tempo») ed un paio di aperture interpretative parimenti
penetranti e stimolanti, la conversione al marxismo databile non

prima dell'In memoria del manifesto dei comunisti, e quindi del
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1895, e la filosofia della praxis quale "completamento del materia
lismo storico", giova a Torre da un lato per inserire il socialismo nel

quadro riformistico di Sonnino andato al potere con i radicali, su

una sfumatura analoga a quello giolittiano ma in posizione più
subaltema («ll socialismo è una grande forza, che ... potrà adattarsi
o essere adattata in parte nello svolgimento libero della società

borghese, ma ... è una forza indistruttibile»), dall'altro per esaurire
in questo inserimento la prospettiva labriolana di pensiero (<<Questa
constatazione basta all'assunto sociologico che il Labriola s'è pro
posto»), ilche è quantomeno opinabile.

Tali concetti sarebbero stati peraltro ripresi ed ampliati nel sag
gio che il Nostro dedicava subito dopo a Labriola nella «Rivista
Italiana di Sociologia», non senza tuttavia l'introduzione di altri
elementi interpretativi tutt' altro che trascurabili; la netta differen
ziazione, ad esempio, tra Spaventa e Vera all' origine del giovanile
appassionamento hegeliano di Labriola, un parallelo acuto con

Renouvier quanto allo sviluppo ed alla trasformazione del criticismo

kantiano, la liquidazione rigidissima del monismo storico caro a

Labriola come "astrazione metafisica" e come utopismo di un mondo
sociale ed umano «in cui siano soppresse le necessità naturali e

sociali estranee alla volontà dell'uomo», un determinismo ferreo e

spietato, dunque, si direbbe, sul quale tuttavia aleggia la novità della
filosofia della praxis come tale, «che ci faccia comprendere tutto il
mondo e tutto l'uomo», formula in cui è arduo non scorgere un sia

pur vago presentimento di Gramsci.
A questo punto, nell' antologia il discorso filosofico sostanzial

mente si chiude (la conferenza del 1905 su Gobineau approda al

l'auspicio di «una aristocrazia che appare il frutto della volontà e

dell'intelligenza», in meditabile anticipazione, anche qui, dei "di
scorsi pedagogici" crociani di qualche anno più tardi, a cominciare
da Fede e programmi), e la documentazione si accentra sulle vedute
educative e formative di Andrea Torre, alla cui elaborazione egli si
era dedicato, dopo l'importante saggio su «Flegrea», fin dall' au

tunno 1903, ancora una volta in sintomatica contemporaneità dia

lettica con l'avvento di Giolitti, trovando un momento forte l'anno

successivo, in occasione del congresso dei professori che, tutto per
meato di "mentalità massonica", aveva deliberato un' adesione ai
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partiti popolari che dava solo formalmente ragione ai proponenti
socialisti Salvemini, Barbagallo e Mondolfo, in realtà suscitava le
resistenze vivissime di Gentile, Kimer ed Ussani e provocava, ap
punto da parte del Nostro, una polemica quanto mai vivace dalle
colonne del «Giornale d'Italia».

L'argomento sarebbe in tal modo restato costantemente al cen

tro degli interessi culturali, giornalistici e politici di Torre, a comin
ciare dal suo odg del 24 settembre 1905 al convegno universitario
di Firenze, perché «l'insegnamento filosofico sia non solo mante

nuto ma in tal modo rafforzato da formare il coronamento di tutta

l'educazione scientifica e letteraria della scuola mediana», ordine
del giorno che oggi giustifica e legittima l'adesione ed il patrocinio
di Gerardo Marotta in nome del ben noto e pressoché identico testo

da lui diffuso su piano mondiale nel 1993, ma a suo tempo giovò
assai modestamente a propugnare l'istituzione di una abbastanza
nebulosa Unione Nazionale per la cultura e il rinnovamento civile
del Paese, sulla cui onda, nel novembre 1905, Torre riceveva da
Leonardo Bianchi, l'eminente psichiatra che reggeva il portafoglio
dell' Istruzione nel gabinetto Fortis, la prima nomina ufficiale per
un'attività che lo avrebbe visto impegnato molto a lungo, prima e

dopo l'elezione a deputato nel marzo 1909.
Precisamente a quest' attività sono dedicati i testi che ci vengo

no proposti, tratti da una pubblicazione promossa da Giuseppe Lom
bardo Radice nel 1920, all'indomani della permanenza del Nostro
alla Minerva, dove gli sarebbe succeduto, non sarebbe male ricor

darlo, e su una sfumatura assai diversa, molto più aperta alla istanze

gentiliane e cattoliche, Benedetto Croce, e dalla relazione che nel

gennaio 1939 l'accademia dei Lincei affidava al Torre sul problema
scientifico dell' ordinamento universitario.

Ovviamente, a così grande distanza di tempo, ed in un variare
tanto drastico delle condizioni del paese, è impossibile proseguire
in quell'intreccio con le vicende propriamente politiche che abbia
mo procurato di suggerire fin qui.

Ci limiteremo quindi a segnalare fin dall'inizio l'individuazione
della filosofia quale "insegnamento sintetico e direttivo" nei rap
porti con tutti gli altri, in quanto proposta di "problemi concreti e

diretti da risolvere", donde un "ufficio centrale" ai fini della «for-
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mazione dello spirito e maggiore energia intellettuale e morale»,
non senza peraltro opportuna attenzione alle questioni contempora
nee, dalla quale scaturisca la confutazione degli "errori terminali
delle utopie" ma non una ricostruzione storica del pensiero filoso
fico, la quale, dice Torre (e tanto può bastare a scavare un abisso
incolmabile nei confronti degli idealisti), «può essere utile in misu
ra molto limitata» a valutare l'evolversi del problema del male o di

quello della giustizia, la cui stessa sussistenza, ovviamente, Croce
e Gentile si sarebbero sentiti in dovere, viceversa, di mettere in di

scussione, almeno nella forma aprioristica con cui Torre li prospet
ta, accanto all'infinito, alla vita et similia.

«Pochissimi toni fondamentali», dunque, nella formazione sco

lastica dello spirito, una volta assodato, per gli insegnamenti stessi,
che «la preparazione comune dev' essere fondata sulla filosofia»,
dallo speciale argomento filosofico da affiancare, in dibattito orale,
alla discussione della tesi di laurea fino alla scuola speciale di ma

gistero superiore volta alla preparazione pedagogica, quella preoc
cupazione della concretezza, del metodo, ma soprattutto dell' attua

lità, che riaffiorava con prepotenza anche nella relazione lincea

alla vigilia della morte (<<Questo mondo presente ... deve essere ap
preso ... per riflessione ordinata, per insegnamento organizzato scien
tificamente» ).

E questa organizzazione «consiste nel far funzionare autono

mamente i liberi collegi della scienza», non l'autonomia universi
taria cara più o meno demagogicamente a Guido Baccelli ma la

pervasività statale prescelta e magari imposta dal fascismo, e non

dimeno un' autonomia concreta, reale, fattiva, quella di una sorta di

commissioni di studio «di problemi interessanti l'oggetto fonda
mentale o finale» delle più svariate materie.

È singolare, ed istruttivo, che il realista spietato e lo spregiudi
cato relativista che era stato sempre Andrea Torre termini con una

così nobile utopia: ma forse l'educazione nazionale da lui così a

lungo perseguita, e sostituita alla pubblica istruzione di riformistica

memoria, ve lo poteva autorizzare: e non si trattava soltanto di pa
role.
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FRANCESCO CERENZA (1795-1885)

1. «Maestro di due generazioni, nella vita pubblica e privata
amò soprattutto il suo dovere e fu un galantuomo ed un gentiluomo,
modello di probità e retto giudizio»: così Carlo Carucci nella "Sto
ria del Liceo-Convitto T. Tasso" delinea la figura di Francesco
Cerenza',

Donato Cosimato nel suo libro, Il liceo di Salerno: due secoli di
storia, 1767-1968, così ne parla: «Nonostante i suoi "sentimenti osti
li" al governo, che poi esploderanno nel '48 e nel' 60, fu designato
all'incarico di bibliotecario Francesco Cerenza, uomo di cultura, già
professore del Liceo, socio ordinario della Società Economica, che
in quegli anni sceglieva i soci fra il fior fiore della cultura di Salerno
e Provincia. Ed era, questa sola, referenza di grande rilievos".

Una piazzetta del Centro Storico di Salerno, nel Rione di S.

Giovanniello, ne ricorda il nome.

Francesco Cerenza nacque a Salerno il 2 marzo 1795 da Giu

seppe Cerenza e da Carmela Salzano. Nel 1818, dopo aver frequen
tato nella città natale gli studi classici, conseguì le lauree presso
l'Università di Napoli in Matematiche Sublimi, Filosofia e Diritto.

Dopo aver insegnato privatamente le materie nelle quali si era

addottorato, nel 1822 fu creato Professore di filosofia nel Real Li
ceo di Salerno, ove, pur nelle alterne vicende di quell'istituto, man

tenne l'incarico fino al 1870.

L'impegno dell' insegnamento gli consentì in ogni caso di pren
dere parte attiva nella vita pubblica, culturale e sociale. di Salerno.
Nel corso degli anni fu infatti Giudice Conciliatore del Comune di

Salerno; Decurione del Comune in varie epoche, fino al 16 luglio
1861, data in cui ebbe luogo l'ultima seduta decurionale, essendo
tale organo sostituito, con l'unità d'Italia, dai Consigli Comunali;

l CARLO CARUCCI, Gli Studi nell 'ultimo cinquantennio borbonico dai docu
menti del Real Liceo di Salerno, Subiaco 1940.

2 DONATO COSIMATO, Il Liceo di Salerno: due secoli di storia, 1767-1968,
Salerno 1990, p. 69.



232 Francesco Cerenza

Matematico Verificatore della Commissione Provinciale dei Pesi e

Misure, della quale fu poi eletto Segretario il 19 gennaio 1842.
Insieme a Giovanni Centola ed a Sergio Pacifico, fu membro della
Commissione di Pubblica Istruzione della Provincia di Salerno che
il 24 luglio 1848 formulò proposte sulla regolamentazione della
Pubblica Istruzione ampiamente accolte dal Governo ed alle quali
si uniformarono le stesse leggi promulgate in materia dal Regno
d'Italia dopo il 1860 3.

Come accennato, sin dal 1837 fu Socio Ordinario della Reale
Società Economica del Principato Citra e ne diventò anche Vice

Presidente e poi Presidente 4. Fu tra quelli che maggiormente con-

3 Una dettagliata descrizione delle proposte contenute nella relazione della

Commissione di Pubblica Istruzione della Provincia di Salerno è riportata dal Carucci
nell' opera citata (v. nota l) alle pagine da 117 a 122.

4 La Reale Società Economica fu istituita con Decreto di Gioacchino Murat nel

luglio del 1812 in sostituzione della "Società di Agricoltura" che lo stesso Murat
aveva creato con Decreto del febbraio 1810 n. 551 in ogni Provincia e quindi anche

a Salerno. Concorse attivamente a mantenere vivo nella città l'interesse per la cultu

ra e sviluppò e prosperò grazie all'impulso che le diedero il suo primo presidente
Don Gennaro Guida ed i primi suoi soci. Sin dall'inizio della sua attività, svolse il

compito di indagare e migliorare le condizioni delle terre e delle popolazioni rurali,
nonché la vita industriale della Provincia. Sopravvenuta la restaurazione borbonica,
fu mantenuta in vita col Decreto del 26 marzo 1817. I sentimenti liberali di quasi
tutti i suoi soci fecero sì che nel 1820 la Società favorisse i moti rivoluzionari e che
la sua vita si arrestasse in seguito alla reazione, perché i migliori esponenti furono
rimossi dall'impiego o colpiti da mandati di cattura. Nel 1823-24 la Società fu rico
stituita e raggiunse il suo più fecondo periodo nel 1832, in coincidenza con i miglio
ri anni del regno di Ferdinando II. Intensi, fin dai suoi primi anni di vita, furono i

rapporti col Real Liceo e, nel complesso, col movimento culturale del tempo. Il Pre

sidente Guida sarà infatti anche Rettore del Real Liceo e molti dei soci furono anche

insegnanti di quell'Istituto. Il rapporto si rese ancora più concreto allorché la sede
della Società fu sistemata nel 1830 in una sala al di sopra della Cappella del Liceo e,

quindi, in un salone e alcune stanze dell'ultimo piano del Liceo stesso. Solo il .4
ottobre 1859 la Società ebbe sede definitiva in una sua proprietà sita nei pressi di
Porta Rotese - il cosi detto "Orto Agrario" - ove aveva costruito una palazzina: "La
Casina". Nel 1862, create le Camere di Commercio, cessò di fatto la sua funzione
istituzionale. Da quel momento la Società assunse una nuova speciale fisionomia
incentrata soprattutto su aspetti culturali tra i più vari, con la promozione di con

gressi scientifici e concorsi a premio. Ha continuato la sua attività, anche se in tono

sempre minore, fino ai nostri giorni.
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tribuirono al suo felice sviluppo, presentando memorie e numerosi
studi relativi alla statistica ed all' agricoltura. Compilò, tra I'altro, le
tavole di ragguaglio dei vari pesi e misure nei diversi paesi della
Provincia. Fu infine componente della Giunta statistica della Pro
vincia di Salerno.

2. Passando a parlare più in dettaglio dell' attività svolta da Fran
cesco Cerenza nel Real Liceo di Salerno, sia consentito un rapido
excursus sulle vicende che ebbe quell'Istituto nel secolo XIX. Va
intanto ricordato che in quel Real Liceo, accanto all'insegnamento
obbligatorio delle Belle Lettere, della Filosofia e delle Scienze

Matematiche, erano istituite anche cattedre per materie facoltative.
Grazie a Matteo Angelo Galdi, salernitano, preposto nel 1812 alla
Direzione Generale della Pubblica Istruzione, .sopravvivevano in
fatti una Facoltà di materie giuridiche e, soprattutto, di Medicina,
che, pur se in misura ridotta, perpetuava la gloriosa Scuola Medica

Salernitana, purtroppo soppressa da Gioacchino Murat il 29 no

vembre 1811.
La coesistenza della Facoltà di Materie Giuridiche e di Medici

na accanto alle materie di istituto rimase inalterata fino all' emana

zione del R. D. del 21 novembre 1839, col quale Ferdinando II

ordinò che nei Licei Reali dell'Aquila e di Salerno le accennate

materie facoltative restassero di competenza dei Licei stessi, men

tre 1'insegnamento delle altre materie istituzionali fosse scisso e

affidato ad un istituendo Real Collegio e Convitto, sotto la guida
della Compagnia di Gesù 5. Preso possesso del nuovo Istituto, al

quale nel 1842 fu dato il nome di Real Collegio S. Luigi, i Gesuiti

gradatamente andarono sostituendo i professori con i Padri del pro
prio ordine. Tale sorte toccò anche a Francesco Cerenza, al quale la

cattedra di Filosofia fu ridata solo a seguito dei fatti del 1848.

Con la promulgazione della Costituzione da parte di Ferdinando
II il 29 gennaio 1848 il predominio dell'insegnamento da parte dei

5 I padri Gesuiti non erano nuovi per Salerno, vi erano venuti già nel 1592 ed

avevano come sede l'ex Convento delle Monache di S. Sofia con l'adiacente Chie

sa dell' Addolorata. Vi erano rimasti fino allo scioglimento del loro Ordine nel

1776. Ora vi ritornavano dopo poco più di mezzo secolo.
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Padri Gesuiti nelle scuole superiori statali andò infatti rapidamente
scemando. Il 9 marzo 1848 i Gesuiti furono cacciati dalle scuole di
Napoli e il giorno Il successivo anche i gesuiti di Salerno chiesero
di poter lasciare il Real Collegio S. Luigi, che fu preso in consegna
da Giovanni Centola ed affidato al Rettore del Real Liceo Giuseppe
Pazienza, meno i libri, che furono consegnati a Francesco Cerenza

perché fossero incorporati nella Biblioteca Provinciale.
Già il 14 dello stesso mese di marzo 1848 il Pazienza, ormai a

capo del riunificato Real Liceo e Real Collegio, fece riaprire que
st'ultimo e provvide a sostituire i professori Gesuiti venuti meno,
richiamando tutti gli insegnanti che vi erano nel 1839 . Fra questi anche
Francesco Cerenza, al quale fu riaffidata la cattedra di Filosofia.

Ristabili to l'ordine nel Regno, Ferdinando II, aderendo alle nu

merose suppliche di padri di famiglia e dello stesso Arcivescovo di
Salerno mons. Marino Paglia, con provvedimento del Ministero e Real

Segreteria di Stato dell' Istruzione Pubblica in data 20 settembre 1849

dispose che i Padri della Compagnia di Gesù riprendessero la direzio
ne del Collegio. Fu così che dopo 19 mesi i Gesuiti tornarono.

Al centro del movimento degli studi c'era sempre il Liceo e, col
ritorno dei Gesuiti, non parve più opportuno tenerlo diviso dal Real

Collegio. Quel che più conta, il personale insegnante rimase lo stesso

del precedente anno 1848.

Quanto agli studi universitari, era sempre più vivo il desiderio
dell' ambiente salernitano che si ripristinasse al completo la Scuola
di Medicina, in modo da avere una vera università, col diritto di
conferire anche le lauree. La vicinanza di Napoli ne rendeva però
difficile l'attuazione, anche se nel Real Liceo le cattedre di facoltà
andavano sempre più aumentando. Nel '57 funzionavano infatti 5
cattedre di Grammatica, 1 di Umanità, 1 di Metafisica, 2 di Mate

matica, 2 di Fisica Sperimentale e in più quelle di Chimica Farma

ceutica, Mineralogia e Botanica, Anatomia, Fisiologia, Chirurgia,
Medicina Pratica, Patologia, Medicina Legale, Diritto Naturale,
Diritto Civile, Diritto Penale; infine, una cattedra di Agricoltura,
stabilita dalla Provincia e provvisoriamente funzionante nel Liceo 6.

6 C. CARUCCI, op. cit., pp. 147-149.
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Gli avvenimenti del 1860 ebbero ripercussioni notevolissime
nella vita culturale salernitana. Mentre Garibaldi si rendeva padro
ne della Sicilia, i consiglieri di Francesco II non mancarono di pro
porgli i mezzi con i quali si poteva arrestare in terraferma la marcia
del Condottiero dei Mille e, soprattutto, come potesse essere difesa
la capitale. Come da secoli insegnava la storia, Napoli poteva infatti
essere salvata contro gli eserciti che venivano dal sud solo con una

linea di difesa sul Sele, perché, una volta conquistata Salerno, la via

per Napoli era aperta. In base a tali considerazioni, delle truppe
furono mandate a Salerno e circa due reggimenti presero alloggio
nei locali del Collegio. Le scuole furono chiuse e i convittori man

dati alle loro case. I Padri Gesuiti non andarono via precipitosa
mente, come nel'48. Essi fecero consegna sia del Collegio che del
Liceo a Francesco Cerenza e si trasferirono irialcunc stanze adia
centi alla loro Chiesa dell' Addolorata.

Inspiegabilmente, le truppe regie non cercarono di sorprendere
Garibaldi alla sua entrata nella Valle del Sele, né lo attesero a Salerno.
Francesco II, come non aveva voluto che si combattesse entro le
mura di Palermo, così volle evitare i disastri di un assedio alla sua

capitale e il 6 settembre 1860 lasciò Napoli, il giorno stesso in cui
Garibaldi giungeva a Salerno e proprio mentre i suoi ministri si
recavano in questa città per salutare Garibaldi e prendere accordi

per la sua entrata a Napoli!
Al passaggio di Garibaldi per Salerno, Francesco Cerenza si tro

vò pertanto ad essere consegnatario e primo Rettore - Preside del Liceo
e del Collegio. Con la fine del Regno dei Borboni finisce anche la vita
autonoma dell' antico Real Liceo e del Collegio, incorporati entrambi
ed unificati, soprattutto per quanto riguarda gli studi, nell' organizza
zione generale del nuovo Stato. Già dalla fine di ottobre del' 60 Fran
cesco De Sanctis, nominatoVice Presidente della Commissione Prov
visoria della Pubblica Istruzione, gettò le basi del nuovo ordinamento
scolastico nell' ex Regno. Allo stesso De Sanctis e dietro sua richie

sta, Francesco Cerenza comunicò il 30 settembre che le scuole non

funzionavano e il Collegio non era aperto. Il De Sanctis intanto dispo
se che il vecchio istituto si chiamasse "Liceo-Convitto Nazionale" e

che a capo di esso vi fosse una persona sola col titolo di Rettore-Pre

side, confermando in questo incarico il Cerenza.
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Il De Sanctis intanto, eletto Deputato il 22 gennaio 1861 ed

entrato a far parte del Ministero Cavour col portafoglio della Pub
blica Istruzione il 23 marzo successivo, in applicazione della legge
16 febbraio 1861 concentrò tutti gli studi universitari nell'Univer
sità di Napoli e, di conseguenza, furono soppresse le cattedre uni
versitarie esistenti presso il Liceo di Salerno.

Grande fu la costernazione dei Salernitani di ogni ceto ed in

particolare dei professori e degli alunni, tutti concordi nel sostenere

che bisognava conservare gli insegnamenti universitari, in memoria
dell'antica Scuola Medica e per l'onore di Salerno. Il professore
Nicola Santorelli, delegato dalla cittadinanza, si recò a Napoli a

perorare la causa presso Paolo Emilio Imbriani e Luigi Settembrini,
all'epoca Ispettore Generale degli Studi Delegato per Napoli, ma

non ebbe successo.

Il 16 ottobre 1861 il Settembrini nominò Preside del Liceo il

professore Luigi Mattura e Francesco Cerenza Rettore del Convitto

annesso, incarico che fu dallo stesso conservato fino al 1864, anno

in cui le cariche di Rettore e di Preside furono nuovamente riunite
ed affidate a Giuseppe Vallo. Il Cerenza passò quindi all' insegna
mento della Matematica e con tale incarico restò al Liceo, come si
è visto, fino al 1870 7.

3. Qualche parola va aggiunta per quanto riguarda 1'atteggia
mento di Francesco Cerenza nei confronti dell' ordine costituito e le
idee alle quali si ispirò durante tutte le vicissitudini che travagliarono
la vita politica del Regno delle Due Sicilie nel primo sessantennio
del secolo XIX e dell'Italia unificata nell'ultimo quarantennio del
lo stesso secolo.

Indubbiamente, il Real Liceo, fin dai primi anni della sua isti

tuzione, fu una fucina di liberalismo e di democrazia, nel solco
delle idee importate dalla Francia. Negli anni che precedettero i
moti del 1820, tutto o quasi il personale insegnante ed amministra
tivo risultò iscritto alla Carboneria e sviluppò una opposizione sem

pre più concreta alla reazione posta in essere dal governo borboni-

7 C. CARUCCI, op. cit., pp. 172 SS.
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co al rientro di Ferdinando a Napoli. E fu per questo che, domat( i
moti del 1820-21, con deliberazione del Real Consiglio del 7 giu
gno 1821 - sulla base di un rapporto di Giuseppe Tavani, Procura
tore Generale della Gran Corte di Salerno, del 21 maggio preceden
te - quasi tutto il personale insegnante e direttivo del Real Liceo fu
destituito. Si dovette quindi ricostruire, con qualche difficoltà, qua
si l'intero corpo insegnante. Fra i nuovi professori, nel 1822, fu
nominato per la cattedra di Filosofia Francesco Cerenza 8, apparte
nente a famiglia molto vicina ai Borboni ed all'ambiente ecclesia
stico, che già nel 1799 aveva dato ampia dimostrazione di fedeltà

agli stessi Borboni 9.
Certamente, nonostante l'ambiente e le tradizioni familiari, Fran

cesco Cerenza non fu insensibile all'atmosfera di novità che per
meava già l'Università di Napoli, ove aveva completato i suoi studi
e conseguito le lauree, e che trovò ampiamente diffusa nell'am
biente degli amministratori e degli insegnanti del Real Liceo di
Salerno. E infatti aderì alla "Giovane Italia" fondata a Salerno da
Giovanni d'Avossa, che diverrà suo cognato allorché il 18 giugno
1826 ne sposerà la sorella Rosa.

Alquanto problematica è la valutazione della sua attività e par
tecipazione al movimento patriottico, nelquale sicuramente fu un

moderato. Tanto che, se pur allontanato dall'insegnamento all' arri
vo dei Gesuiti nel 1839 - e certamente non solo per le sostituzioni
che questi operarono con i Padri della Compagnia, ma anche e

8 C. CARUCCI, op. cit., pp. 48-52.
9 Suo padre Giuseppe aveva infatti partecipato attivamente, anche con danaro

e su incarico conferitogli dall' Arcivescovo Mons. Spinelli e dal Tribunale, alla

difesa di Salerno dalle truppe francesi, che sostenevano la Repubblica Napoleta
na, quale «deputato all' alloggio e furaggio e per quant' altro poteva occorrere alla

truppa cristiana». Alla stessa famiglia aveva appartenuto Don Fortunato (1758-
1820), fratello del padre, Canonico della Cattedrale, nonché tuttora apparteneva
suo fratello, Don Raffaele (1797-1886), anch' egli Canonico della Cattedrale e

figura preminente del Capitolo Metropolitano, nel quale raggiunse la posizione di

arcidiacono e, negli ultimi anni, quella di Vicario Generale della Curia in sede

vacante.
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soprattutto per le idee politiche che Francesco Cerenza professava
- nel 1848 egli fu reintegrato nella cattedra di filosofia e vi rimase
anche dopo il rientro dei Gesuiti del 1849.

C'è da osservare - in particolare - che illiberalismo meridiona

le, pur tendendo nella generalità all'attuazione dei principi di liber
tà e di giustizia che erano stati propugnati dalla Rivoluzione Fran
cese e che avevano già ispirato la Rivoluzione Napoletana del 1799,
si andò sviluppando con svariate sfaccettature che passavano da
una sostanziale fedeltà alla casa borbonica regnante, considerata la

più italiana delle monarchie, alla quale veniva richiesta ogni possi
bile democratizzazione attraverso 1'emanazione di una costituzio

ne, ad un nostalgico richiamo al decennio francese, durante il quale
quanto meno era stata rivalutata l'autonomia dello Stato nei con

fronti del potere ecclesiastico e dei retaggi del feudalesimo ed ave

vano trovato applicazione, anche se con dei limiti, i su accennati

principi della Rivoluzione Francese, ad un tentativo di federazione
tra i vari Stati italiani fino al radicalismo ed agli estremismi repub
blicani e rivoluzionari tendenti alla rimozione di ogni predominio
monarchico ed alla concreta realizzazione di un'Italia unita e re

pubblicana.
Che poi l'idea di unità si andasse coagulando intorno al Pie

monte ed al Regno di Sardegna è un fatto che si verificherà solo

dopo il 1848 e la prima guerra di indipendenza e, soprattutto, nel
decennio che lo seguì.

Un tale panorama ideologico variegato lo si riscontra, per altro,
anche nell'intero movimento risorgimentale italiano, che non ebbe,
almeno nella prima metà dell' 800, un disegno ed un comportamen
to univoci: basti pensare alle profonde divergenze ideologiche e

programmatiche che animarono gli stessi più importanti protagoni
sti dei Risorgimento. Il De Sanctis, che fu indubbiamente uno di

questi, nel suo lavoro Marrini e la Scuola Democratica sostiene
che la scuola liberale del XIX secolo aveva come principio che «per
avere la libertà, mezzo era la libertà», e in quella scuola potettero
così entrare e formarsi uomini che avevano i fini più diversi: i cle

ricali, che domandavano la libera Chiesa, i conservatori, che vole
vano la libertà delle classi superiori, i democratici, che volevano la
libertà delle classi inferiori, i progressisti, ecc.
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In questo quadro, la figura di Francesco Cerenza si inserisce
come uno dei tanti moderati che aspirarono senz'altro alla libertà e

propugnarono i nuovi principi di democrazia e rappresentatività
popolare, ma non raggiunsero quelle manifestazioni che contrad
distinsero i più accesi patrioti. Certamente non seguì le orme di

quel grande patriota e acceso irredentista che fu il cognato Giovan
ni d'Avossa, al quale pur dovette essere legato da profonda comu

nione di sentimenti ed il cui influsso fu sicuramente determinante
nella sua vita.

Quel che è certo è che Francesco non fu un entusiasta dell'unità
d'Italia così come si andava realizzando sotto l'egida di Vittorio
Emanuele II e di Cavour e più volte ebbe ad esprimere le sue riser
ve sulla conquista dei "Piemontesi". Forse furono proprio questi i
motivi che - dopo che all'arrivo di Garibaldi gli era stato affidato
l'incarico 'di Rettore-Preside sia dei Liceo che del Convitto - già
nell'ottobre dei 1861 indussero le autorità governative a sostituirlo
nell'incarico di Preside del Liceo e, nel 1864, anche in quello di
Rettore del Convitto annesso.

A ciò contribuì senz' altro anche illaicismo e l'anticlericalismo
che dopo il 1860 andò sempre più diffondendosi nella società e,

soprattutto, nelle scuole, portato avanti dalle logge massoniche, che

crescevano "di numero e di importanza anche in relazione alla "que
stione romana", massoneria alla quale il Cerenza non risulta abbia
aderito.

4. Quel che torna però a maggiore onore di Francesco Cerenza
è l'aver voluto fortissimamente e l'aver realizzato a Salerno la Bi

blioteca Provinciale.
Già con reale rescritto del 14 agosto 1835 era stata disposta l' isti

tuzione di una biblioteca per il pubblico presso ogni Liceo, con l'onere

relativo a carico del Comune. Il Decurionato di Salerno incluse nel

bilancio del 1838 tre articoli, uno che prevedeva l'acquisto dei libri,
il secondo la costruzione di scaffalature, il terzo la nomina e lo sti

pendio del bibliotecario. Fu quest'ultimo oggetto di discussioni, po
lemiche e ricorsi all'autorità tutoria. All'incarico era stato infatti

designato Francesco Cerenza ma allo stesso venivano contestati i suoi

sentimentii "carlisti" e mazziniani e pertanto il Ministero non ne ra-
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tificò la nomina. Tuttavia il Decurionato continuò a mantenerlo nel
l'ufficio. Il Ministero non aveva infatti espresso parere sfavorevole,
ma si era soltanto astenuto dalla dovuta ratifica.

In effetti, la volontà del governo non si era completamente at

tuata a Salerno con una netta distinzione tra la biblioteca del Liceo
e quella pubblica e solo nel 1843 il Consiglio Provinciale deliberò
l'istituzione di un' autonoma Biblioteca Provinciale, alla cui dire
zione confermò Francesco Cerenza.

Qui si trascrive la lettera del 5 marzo 1844, con la quale l'inten
dente del Principato Citeriore comunica a Giovanni Centola l'avve
nuta approvazione da parte del Re della delibera del Consiglio Pro
vinciale:

L'eccellentissimo Ministro degli Affari Interni mi ha comunicato con

Sovrano scritto del21 p. p.la risoluzione presa da S. M. il Re N. S. sui voti
del Consiglio Provinciale del 1843 sullabibliotecada stabilirsi in questa città
e ch'è del tenore seguente.

Per lo stabilimento della biblioteca provinciale in Salerno, dopo la so

vrana risoluzione emessa sui voti della sessione precedente, essendosi il

Consiglio oculatamente assicurato che nell' edificio del Real Liceo non

manchino delle stanze acconce a tale uso, perocchè quelle attualmente ad
dettepergli esami possono nel tempo stesso e senza ostacoli servire benanche

per la biblioteca: ha ripetuto il voto perché nel locale anzidetto venisse la
medesima stabilita; istallandola per ora coi libri offerti dal Professore D.
Francesco Cerenza ed ha proposto la nomina di quest' ultimo a-bibliotecario
col mensile assegnamento di ducati quindici, però con l'obbligo di non

ammuovere i suoi libri, giusta il notamento presentato che esiste nell'inten

denza, per tutto il tempo della sua vita. E da ultimo ha proposto una depu
tazione per il compimento di questo voto e per la sorveglianza ed ispezione
della biblioteca nelle persone dei Sig.ri D. Carlo Bellotti e D. Giovanni
Centola. S. M. è degnato di approvare il voto dei Consiglio.

Glielo comunico per opportuna intelligenza, pregandola di favorire in

questa Intendenza il mattino del 21 corro alle ore 17 per dare adempimento
alla suddetta Sovrana Risoluzione. L'intendente.

La Commissione, ai cui lavori partecipò attivamente lo stesso

Cerenza, gettò le basi per il funzionamento della biblioteca, ne

compilò il regolamento e l'aprì al pubblico il 15 marzo 1845.
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È senz' altro da porre in evidenza che quel che rese possibile la
concreta realizzazione fu proprio la dotazione da parte di Francesco
Cerenza della sua biblioteca personale, che constava di ben 2.150

volumi, la più parte «opere ricercate ed edizioni scelte, del valore di
12.750 lire», che furono debitamente catalogate «giusta il notamento

presentato e che esiste nell' intendenza», come accennato nella let
tera dell'intendente sopra riportata.

Giustamente il Cosimato osserva in proposito: «Il Cerenza con

munifico gesto di uomo di cultura donò la sua ricca biblioteca per
sonale all'istituenda biblioteca provinciale. Fu un gesto davanti al

quale caddero tutte le pregiudiziali politiche ed ideologiche, tanto

che Ferdinando II, con rescritto del 21 febbraio 1844 approvò il

regolamento proposto dal Consiglio Provinciale .... Francesco
Cerenza assumeva allora di pieno diritto la direzione»!".

Questoprimo, indispensabile e validissimo nucleo del patrimo
nio librario andò in seguito sempre più arricchendosi, grazie al
mecenatismo di altre cospicue famiglie salemitane e alla confluen
za nella biblioteca dei volumi «non scolastici e non necessari al
Liceo» consegnati nel 1848 dal Rettore Giuseppe Pazienza su indi
cazione di Giovanni Centola, allorché i Gesuiti lasciarono il Colle

gio, e delle opere «che si erano associate nel frattempo», nonché
nel 1861 degli ingenti patrimoni librari dei Conventi soppressi, tra

i quali importantissimo quello della Santissima Trinità di Baronissi,
tanto che nel 1870 si poterono inventariare circa 8.300 volumi Il.

Come previsto dal rescritto sovrano, la dotazione originaria
offerta dal Cerenza avrebbe dovuto essere restituit� ai suoi eredi,
ma, alla sua morte, la famiglia volle che i libri di Francesco restas

sero definitivamente nella biblioteca da lui creata.

La Biblioteca fino al 1910 ebbe sede nel Real Liceo, in base ad
una convenzione tra la provincia e l'Amministrazione del Liceo

10 C. COSIMATO, op. cit., p. 70.
Il v. BONANNI, La più antica Biblioteca Provinciale in Italia, in «La Provincia

di Salerno», Periodico dell' Amministrazione Provinciale, 3, Gennaio-Febbraio

1998, p. 25.
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stesso, con la quale quest'ultima offriva gratuitamente i locali e

l'altra si obbligava a scegliere i Direttori tra i professori titolari.
Nel 1878, collocato a riposo Francesco Cerenza, la direzione

della Biblitoeca fu assunta da quel gran letterato che fu Francesco

Linguiti e questi la tenne fino alla sua morte avvenuta nel 1889.

Dopo la morte di Linguiti, la biblioteca purtroppo venne a poco
a poco abbandonata. Alcune opere di pregio furono sottratte, altre

persino mutilate. Fu a questo punto che la Provincia nel 1910 sciol
se ogni vincolo con l'Amministrazione del Liceo e nominò come

direttore, a seguito di regolare concorso, il prof. Andrea Sinno. La
Biblioteca da questo momento ebbe sede nella casa del Barone
Gennaro Pinto, il quale, oltre a legare alla Biblioteca l'intero primo
piano del suo palazzo, sito alla Via Mercanti, donò ad essa tutta la
biblioteca di famiglia, nonché la pinacoteca, le pergamene e diverse

opere artistiche.
Sotto la direzione di Sinno, la Biblioteca riprese l'antico splen

dore, diventando sempre più uno dei pochi centri culturali della

città, intorno al quale si raccolsero tutte le menti più eccelse di

studiosi, soprattutto di storia cittadina. Gli eventi bellici del 1940
trovarono ancora la Biblioteca al Palazzo Pinto, ma l'aggravarsi
delle incursioni aeree su Salerno e nelle immediate vicinanze di

quella sede che risultò anch' essa gravemente danneggiata, ne rese

molto precaria la funzionalità!"
Va ascritto a tutto merito del Sinno il salvataggio che egli operò

del materiale più pregevole. Nel maggio 1943 egli provvide infatti
a trasferire nella frazione Ogliara, in un edificio di sua proprietà, 15
casse di incunaboli, manoscritti ed edizioni rare. Gli sviluppi della

guerra, con il concentramento di truppe tedesche proprio ad Ogliara,
resero necessario un ulteriore trasferimento di quel materiale in un

ricovero scavato all'interno di un fondo e opportunamente masche
rato.

12 Soprattutto dopo il 21 giugno 1943 andarono completamente distrutte tutte

le case retrostanti al Palazzo Pinto, fino al Palazzo S. Agostino, sede dell'Ammi
nistrazione Provinciale.
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Nel novembre 1944, dopo poco più di un anno dallo sbarco

degli Alleati a Salerno, il Sinno era in grado di assicurare alla So

printendenza di Napoli che, salvo la perdita di un centinaio di vo

lumi, la Biblioteca era di nuovo completamente efficiente, aperta al

pubblico tutti i giorni e frequentata da numerosi studiosi.
A causa di un attacco di termiti verificatosi alla fine del 1965,

la Biblioteca dovette traslocare dalla sede del centro storico in Via

Roma, ma tale nuova sede risultò inadeguata per l'insufficienza delle
strutture in rapporto al sempre crescente patrimonio librario.

Il progetto di un edificio nuovo, che offrisse una soluzione
ottimale e definitiva al problema, era stato già predisposto dal 1963,
ma solo nel 1977 è stato possibile trasferire la Biblioteca nella nuova

e attuale ma purtroppo periferica sede, sita in via Laspro, nella zona

alta della città. L'edificio ad essa destinato è costituito da un corpo

principaleai sette piani, con sale di lettura, consultazione, emeroteca,
salone per conferenze, e da una torre accessoria di otto piani per il

deposito dei libri.

Oggi la sua dotazione libraria si aggira sui 300.000 volumi,
raggruppati nelle quattro divisioni più importanti: consultazione e

nuove accessioni, manoscritti e libri rari, divisione salemitana e

divisione ragazzi 13.
Unica biblioteca pubblica della città, va sempre più prendendo

il ruolo delicato e vitale che le compete, sicuramente anche al di là

degli auspici del suo antico fondatore.
FRANCESCOCERENZA*

13 V. BONANNI, op. cit., p. 31.
.

* L'autore è pronipote del personaggio cui è dedicato il profilo.



 



ANTONIO MARZULLO

Antonio Marzullo, pur avendo trascorso a Salerno poco più di
un quindicennio di una vita abbastanza lunga (1898-1979), senza

più tornarvi in seguito, è stato tra i pochi che hanno lasciato tra noi
in questo secolo una traccia notevole e duratura della sua presenza
e della sua attività intensa e feconda in svariati campi, da quello
scolastico a quello archeologico, da quello organizzativo a livello
cittadino e provinciale a quello culturale in senso lato. Su quel bre
ve periodo in particolare mi soffermerò, anche per esserne stato

testimone diretto, in questo profilo dell' interessante e complesso
personaggio che fu Marzullo.

Nato a Messina da genitori siciliani, dal 1911 si trasferì con la

famiglia originaria a Napoli, dove completò i suoi studi secondari
e si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell'Università, scegliendo l'in
dirizzo classico. Vi ebbe compagni ed amici i coetanei Vittorio De

Falco, futuro cattedratico di greco nella stessa Università, Raffaele

Cantarella, che lo fu a Milano, Goffredo Coppola e Carlo Del Gran

de, di un anno più giovane, che lo furono a Bologna, i quali con lui
si formarono alla scuola severa di un attivissimo filologo classico,
Alessandro Olivieri, titolare della cattedra di Letteratura greca in

quella Università dal 1905 al 1936. Non per molto Marzullo poté
frequentare l'Università, perché dovette interrompere gli studi per'
la guerra, durante la quale trascorse tre anni sul Carso. Riuscì tut

tavia a laurearsi con Olivieri nel 1919, a ventun'anni. A differenza
dei colleghi sopra citati, che fecero tutti carriera nell'Università e

salirono uno dopo l'altro sulla cattedra di Letteratura greca, al pari
dell' altro assai più giovane allievo di Olivieri, Francesco Sbordone,
nato il 1911 e salito in cattedra precocemente a 25 anni, Marzullo

scelse, o fu costretto a scegliere, l'insegnamento secondario di gre
co e latino nei Licei classici. Nel concorso del 1920 si classificò

primo tra i concorrenti ma, destinato a Canicattì in Sicilia, preferì
rinunciare e ripiegò sul Liceo classico pareggiato della Badia di

Cava de' Tirreni, dove insegnò latino e greco dal 1920 al 1925 e

dove gli nacque il primo figlio, Benedetto, futuro grecista anche
lui. Passò poi, dal 1925 al 1933, sempre sulla cattedra di latino e
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greco, al Liceo classico statale "T. Tasso" di Salerno, fondato da
Murat e al tempo di Marzullo rimasto, ma ancora per poco, l'unico
in tutta la provincia.

Nel 1933 Marzullo fu promosso preside e inviato a fondare il
Liceo classico di Sala Consilina, istituito con Decreto reale del set

tembre di quell' anno, a completamento del Ginnasio isolato lì fun
zionante fin dal 1908. A Sala però si fermò solo un anno o poco
più l

, perché nei primi mesi dell' anno scolastico 1934-1935 otten

ne il trasferimento al "Tasso" di Salerno, da lui diretto fino al 1941.
Si trattò, bisogna dirlo, di un trasferimento piuttosto anomalo, dato
che il Ministero dispose uno scambio di presidenze: Giuseppe Zito,
preside del "Tasso" di Salerno subentrato a Nicola Arnone nel pri
mo dopoguerra e prossimo ormai alla pensione, fu trasferito in corso

d'anno al Liceo di Sala e Marzullo, preside a Sala, prese il suo

posto a Salerno dal 12 gennaio 1935. Fu detto che sul provvedi
mento influirono sottaciute motivazioni extrasç_olastiche, quali la

supposta appartenenza dello Zito alla massoneria, combattuta dal

fascismo, e il grande riconoscimento di cui già godeva il Marzullo
nel fascismo provinciale e nazionale. Zito si guardò bene dal rag
giungere Sala: chiese l'aspettativa e ben presto la pensione.

Indipendentemente dalla spregiudicatezza del trasferimento,
Marzullo, tornato nel "Tasso", dove aveva insegnato per otto anni,
fu preside attivo, efficiente, rispettato e anche benvoluto, credo uno

dei migliori che l'Istituto abbia avuto in questo secolo. I risultati da
lui ottenuti furono ottimi sotto tutti gli aspetti. Lo ricordo bene an

cora io che dal 1933 avevo cominciato a frequentare il "Tasso" da
studente di 3a ginnasiale Ci primi due anni di ginnasio li avevo fatti

privatamente a Padula, il mio paese natale, nella bottega di un far

macista, che alla poco redditizia professione associava quella di
docente per le cinque classi ginnasiali) e vi rimasi per cinque anni,

I Sul periodo salese di Marzullo e, in genere, anche su altri momenti della sua vita si
veda il ricordo, affettuoso ma penetrante e anche arguto, del figlio Benedetto, In memoria
di un padre, ne I cinquant'anni d'un Liceo Classico, a cura di V. BRACCO, Salerno 1984, pp.
49-51, riprodotto in «Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano», V, gennaio
1964-dicembre 1984, pp. 9-14.
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Antonio Marzullo nel 1928
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fino alla seconda liceale, quando, per merito, sostenni brillante
mente la maturità classica da privatista.

Nei quattro anni in cui lo ebbi preside, i miei contatti con lui
erano frequenti, non solo perché talvolta veniva in classe a supplire
qualche professore assente (ricordo ancora una sua eccellente le
zione sulla tragedia greca), ma perché io in quegli anni, da

capoclasse, ero incaricato di accompagnare in presidenza alunni

indisciplinati o bisognosi di uscita anticipata. Non di rado il preside
veniva ad assistere a qualche lezione, soprattutto di professori prin
cipianti o poco impegnati nel loro lavoro: si faceva precedere di

qualche minuto dal bidello che portava una sedia, segno della sua

visita; dopo poco, seduto, ascoltava la lezione del professore e le
eventuali interrogazioni. Non posso tacere un altro particolare dei
miei rapporti con Marzullo: egli aveva grande stima di un mio zio

padulese, Arcangelo Rotunno 2
, un appassionato di archeologia, che,

pur vecchio, collaborava con lui sul terreno, ed era venuto a trovar

lo a casa nostra nell' anno in cui risiedette a Sala da preside. Si era

così creata un' amicizia che durò fino alla morte di Rotunno, il 1938,
anno che coincise con la mia uscita dal Liceo "Tasso", quando
Marzullo mi munì di una calorosa credenziale per il prof. De Falco
che avrebbe dovuto guidarmi nel greco all'Università, cosa che non

fu possibile perché il professore lasciò Napoli per il Brasile, dove

insegnò fino al 1942, l'anno della mia laurea.
In quegli anni, e anche dopo, fino a che Marzullo fu trasferito

a Catanzaro da Provveditore agli studi, nel Liceo "Tasso" tutto fun
zionava al meglio, sotto il suo rigido e infaticabile controllo giorna
liero: egli assisteva all'ingresso degli alunni sul ballatoio, con in
mano il libretto delle ammissioni per chi doveva giustificare assen

ze o ritardi; alle 8,30 tutte le classi (oltre 1.500 alunni) erano al

lavoro; i professori erano in genere assidui e operosi, tranne qual
cuno, come il mio professore di latino e greco in 2a liceale, che

occupava spesso larga parte dell' ora a parlarci delle sue vicende

2 Del quale, nella rivista «Salemum» diretta da Marzullo, I, 4-6, 1935, pp. 335-37,
apparve un succoso profilo, anonimo ma attribuibile sicuramente a Venturino Panebianco,
il più diretto collaboratore di Marzullo.
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nella guerra etiopica da poco terminata, di donne, di tante altre cose
che non c'entravano con le sue materie.

Anche le attività parascolastiche erano curate attentamente. Ri
cordo due gite a Paestum, in treno, nel 1936 e 1938, per assistere

negli scavi agli spettacoli classici di cui Marzullo era organizzato
re, come dirò tra poco, e una gita a Roma, quando, tra l'altro, io e

altri due bravi allievi lo accompagnammo a rendere omaggio al
salemitano ono Mario Iannelli, allora sottosegretario al Ministero
delle Comunicazioni.

Non va taciuto, infine, che nei suoi anni di presidenza del
"Tasso" riuscì a pubblicare due ricchi Annuari (1935-36 e 1939-
40), cosa mai ripetuta nei successivi cinquant' anni: essi attestano

un talora elevato livello culturale dei docenti dell'Istituto, a partire
dal preside, che nel primo pubblicò un ampio-saggio archeologico
su La tomba del "deinos" nella necropoli di Fratte, necropoli sca

vata da lui e dal suo collaboratore Panebianco, e nel secondo un

contributo molto efficace e attuale su Limiti dell'insegnamento delle

lingue classiche nella Scuola umanistica.
Come poi Marzullo, con tutto l'impegno e il lavoro della pre

sidenza, riuscisse a realizzare tante altre e importanti iniziative e a

occupare vari altri posti di rilievo anche in campi diversi da quello
scolastico è arduo da spiegare, ma rientrava nella sua natura di

persona infaticabile, energica, irrefrenabile, che proprio negli anni
salernitani (1925-1941) raggiunse il culmine dell'impegno e della

passione civile e culturale. Prima ancora di diventare preside, dal

1927, egli aveva promosso e iniziato, con il permesso e l'appoggio
della Soprintendenza archeologica napoletana, allon_l diretta da
Amedeo Maiuri, ma con i fondi dell' amministrazione provinciale
da lui ottenuti, una numerosa serie di scavi non solo a Paestum, che

rimase sempre al centro dei suoi interessi, ma in molte altre località
della provincia, compreso il Vallo di Diano, quest'ultimo soprattut
to nel breve periodo della sua presidenza salese.

Nel 1928, su sua proposta, l'amministrazione provinciale istituì
e fece entrare in funzione il Museo archeologico provinciale, che ha
avuto varie sedi in città prima di essere definitivamente sistemato
in una parte dell'ex convento di S. Benedetto, nella via omonima.
Marzullo ne fu direttore dal 1928 al 1938, quando gli subentrò il
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suo più diretto collaboratore, Venturino Panebianco, che scavò con

lui e anche dopo di lui in Salerno e provincia fino al 1980, anno

della morte, e Marzullo ne rimase direttore onorario. Per provvede
re agli scavi e alle attività ad essi connessi, come la collana di

monografie che ne illustrava i risultati, Marzullo creò l'Ente per le
Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno, un ente insolito
nel panorama italiano di allora, di cui fu direttore finché lasciò
Salerno 3.

Molto probabilmente l'aspirazione maggiore di Marzullo era

quella di dedicarsi a tempo pieno all' archeologia, con un incarico
ufficiale dello stato, come la direzione di una Soprintendenza
archeologica. Va detto che quella di Salerno fu istituita, per distac
co da Napoli, subito dopo la sua partenza, con competenza sulla

provincia di Salerno e Avellino e sull'intera Basilicata. Durante il

soggiorno salernitano aveva vanamente tentato anche la libera do
cenza in archeologia, che poteva servirgli allo scopo. È difficile
non pensare ad un tentativo di sbarrargli la strada, tenendo conto

delle sue benemerenze sia di scavatore che di studioso della mate

ria, con titoli che, nella situazione odierna, sarebbero sufficienti per
una cattedra universitaria. Questo fatto certamente influì sulla sua

decisione di lasciare Salerno e non tornarvi più, dedicandosi ad
attività strettamente amministrative.

Tornando alla sua multiforme operosità degli anni Trenta, va

detto che il fascismo salernitano gli affidò pure l'incarico di diret
tore dell'Istituto provinciale fascista di cultura. In tale veste, fondò
e diresse, dal 1935 al 1939, la rivista "Salernum. Rassegna mensile
dell' azione fascista nel Salernitano", che, oltre alla retorica esposi
zione e celebrazione delle cronache del regime nella nostra provin-

3 Il 25 settembre del 1933, il Direttore del Deutsches Archaeologisches Institut di

Roma, nel comunicare al Presidente la nomina di Marzullo a membro dell'Istituto, scrive
va: «Alla personalità straordinariamente attiva del Marzullo si deve essere riconoscenti per
tutto ciò che si è verificato negli ultimi anni, soprattutto la fondazione e il rapido sviluppo
del Museo di Salerno. Il Prof. Marzullo, accanto a Maiuri, è membro determinante della
Commissione per i lavori di Paestum. Con la più grande disponibilità ha sostenuto la ricer
ca di F. Krauss sui templi di Paestum e da ultimo gli ha addirittura fornito collaborazione
alla ricostruzione del tempio ellenistico, il quarto della serie. Per tutto ciò, annetto partico
lare valore alla sua nomina».
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cia, ospitò anche saggi non spregevoli di informazione storico-cul

turale, dello stesso direttore e di altri a lui legati.
Ma non basta. Egli, poco dopo il ritorno a Salerno nel 1935,

riuscì ad assumere la presidenza del più importante organismo cul
turale della nostra provincia, la "Società Salernitana di Storia Pa

tria", che, autonoma fino ad allora, per effetto della riforma De
Vecchi era divenuta sezione della "Deputazione di Storia Patria per
la Campania e il Molise". La "Società" salernitana disponeva di un

autorevole periodico, denominato nella prima serie (1921-1927),
animata da Paolo Emilio Bilotti, «Archivio Storico della Provincia
di Salerno» e nella seconda (1932-1935), sotto la direzione di Carlo

Carucci, «Archivio Storico per la Provincia di Salerno». Il Marzullo,
divenuto presidente della "Società", volle cambiare nome e indiriz
zo alla rivista, che, sotto la sua direzione, apparve nel 1937 con il
titolo di «Rassegna Storica Salernitana», titolo che conserva tuttora

che è giunta alla LX annata. Sulla "Rassegna" e sulle due serie

precedenti dell'''Archivio'' mi sono soffermato a lungo nel saggio
che apre il primo fascicolo della nuova serie iniziata il 1984 (Un
cinquantennio di cultura storica a Salerno 4) e ad esso rinvio anche

per quanto riguarda l'intelligente e fattiva opera di Marzullo sia
come autore, sia soprattutto come direttore. Basterà solo accennare

che nei cinque fascicoli da lui curati tra il 1937 e il 1939, quando
la rivista a causa della guerra interruppe le pubblicazioni, riprese
alla fine del 1943, dominano 1'archeologia e la storia antica, come

non accadeva prima con l' "Archivio" e non accadrà neppure in

seguito, segno, se ce ne fosse bisogno, che i prevalenti interessi del
direttore riguardavano l'antichità èlassica.

Infine, accanto alla molteplice operosità fin qui accennata, non

mi sembra superfluo menzionare l'organizzazione, in buona misu
ra attribuibile al Marzullo, degli spettacoli classici di Paestum, che
si svolsero in tre riprese, nel 1932, 1936, 1938. Nel 1932 furono

rappresentati due idilli di Teocrito, un mimiambo di Eroda e i cori

dell'Agamennone di Eschilo, su musiche di Ildebrando Pizzetti; nel

4 Ristampato da ultimo nel volume Figure e momenti della cultura salernitana
dall'Umanesimo ad oggi, Salerno 1997, pp. 197-216.
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1936 un coro delle Eumenidi, pure su musica di Pizzetti, due idilli
di Teocrito e il corteo delle Panatenee ateniesi; nel 1938 ancora altri
due idilli di Teocrito e il Mistero Dionisiaco, uno spettacolo di cori,
musiche e danze tratto dalle Baccanti di Euripide. Gli spettacoli,
allestiti dall'Ente Provinciale del Turismo di Salerno, di cui magna
pars era Marzullo, in collaborazione con l'Istituto Nazionale del
Dramma antico, furono seguiti da numerosissimo pubblico e costi
tuirono una formidabile fonte di richiamo per Paestum negli anni
Trenta.

È solo da deplorare che manifestazioni del genere, pur effettua
te sporadicamente nei successivi anni Settanta e Ottanta, non ab
biano più goduto dell'accurata organizzazione degli anni Trenta né
suscitato il forte richiamo che allora produssero. In conclusione, in

quel periodo Marzullo realizzò a Salerno una sorta di monopolio di
varie attività, tutte concentrate nella sua persona, come non era mai
accaduto prima né si verificherà in seguito nella nostra provincia.

Prima di trattare, per concludere, del suo personale contributo
di ricerca e di studio nel settore antichistico, accennerò brevemente
al seguito della sua carriera nell'amministrazione della Pubblica
Istruzione. Dopo le rinunce nel campo dell' archeologia, Marzullo

attese, con il consueto impegno, alle sue funzioni di Provveditore

agli Studi, prima a Catanzaro, poi a Viterbo, Modena, Genova,
Milano, fitto al 1963. Nel successivo quinquennio fu Ispettore Cen
trale del Ministero della Pubblica Istruzione, fino al definitivo col
locamento a riposo nel 1968. Si spense a Camogli (Genova) nel
1979. Dopo la morte, il suo ex collaboratore Venturino Panebianco,
ne fece una commmossa commemorazione in una seduta del Con

siglio Provinciale di Salerno, commemorazione apparsa, dopo la
morte di Panebianco, nella rivista "Apollo" già citata, che, ideata da
Marzullo stesso nel suo periodo salernitano, Panebianco riuscì a

realizzare solo nel 1961 e che si pubblica ancora annualmente a

cura del suo successore nella Direzione dei Musei Provinciali del

Salernitano, la dott. Matilde Romito.
La sua attività di scrittore fu varia e ininterrotta in tutti i periodi

della sua vita, anche se in secondo piano rispetto alle altre sue fun

zioni e incarichi. Dopo un saggio giovanile sulle Satire Menippee
di Varrone, pubblicato nell'Annuario del "Tasso" di Salerno nel
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1925-26, e due commenti scolastici, alle Coefore di Eschilo e al
libro ottavo dell' Odissea di Omero, per la Signorelli di Milano, nel
secondo periodo salernitano egli attese di preferenza a lavori

archeologici, in particolare su Paestum (se ne veda l'elenco nella
Nota bibliografica).

Lasciata Salerno, tornò alla produzione scolastica e divulgativa,
in cui si segnalano una Grammatica greca, un innovativo volume di

Esercizi greci (in collaborazione con Raimondo Pesaresi), un Di

zionario della lingua italiana e un Dizionario pratico della lingua
italiana, per passare, soprattutto negli ultimi anni, agli autori latini
da lui prediletti, Varrone menippeo ancora una volta, Petronio Ar

bitro, di cui pubblicò, in collaborazione con Mario Bonaria, il
Satiricon con traduzione, Tertulliano, Agostino, di cui tradusse le

Confessioni, il De Civitate Dei e i Soliloqui e a cui dedicò anche il

penultimo suo libro.
Della sua produzione, intensificatasi nell'ultimo decennio di vita,

mi limiterò qui ad una breve rassegna di uno degli ultimi volumi,
Dalla satira al teatro popolare latino. Ricerche varie (Milano 1973),
perché vi raccoglie e aggiorna parecchi dei suoi saggi precedenti
sulla letteratura latina, con l'aggiunta finale dell'importante contri
buto dedicato alle tombe dipinte del territorio di Paestum.

Il primo lavoro, Le origini italiche e lo sviluppo letterario delle
Atellane: nuove ricerche su Novio, delinea le caratteristiche
dell' Atellana latina e fornisce, in traduzione, i frammenti di .

Pomponio e Novio, prospettando l'ipotesi, a mio parere improbabi
le, che Novio possa essere identificato con Nevio, sicuramente più
antico; il secondo è dedicato ai motivi di attualità nel mimo latino
di Laberio; il terzo discute del rapporto tra il Plokion di Menandro
e il Plocium di Cecilio Stazio, meno raffinato del modello greco e

più popolaresco; il quarto è dedicato ai frammenti delle satire di

Lucilio, l'inventore del genere; il quinto si occupa delle Satire

menippee di M. Terenzio Varrone, di cui riporta, per lo più in tradu

zione, come per gli autori precedenti, buona parte dei frammenti; il
sesto analizza la Cena Trimalchionis del Satiricon di Petronio, met

tendone in rilievo gli elementi comici e popolareschi e insistendo

sull'interpretazione di Petronio quale scrittore satirico e non ro

manziere, come dai più è stato considerato. L'ultimo saggio di let-
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teratura latina è dedicato ad Agostino letterato. Chiude la raccolta,
come si è detto, il saggio, aggiornato rispetto all'edizione del 1935,
su Tombe dipinte scoperte nel territorio pestano, in cui, tra l'altro,
esprime le sue riserve sulla grecità dell' ormai celeberrima "Tomba
del tuffatore", scoperta e illustrata da Mario Napoli (Bari 1970),
giustamente osservando che ben più vive reminiscenze dell' arte

greca erano note in altre tombe della zona pestana.
Dal poco che ho detto, anche su quest'ultimo lavoro, appare

chiaro che Marzullo non era abituato ad accodarsi all'opinione al
trui ma esprimeva di regola idee personali, a volte accettabili, in
altri casi discutibili, ma sempre argomentate con competenza e ri

gore di metodo.
La sua figura meritava di essere ricordata, anche quale fondato

re della rivista in cui compare questo profilo, e bene ha fatto Salerno
ad intitolargli una strada, anche se in zona diversa dal centro storico
e anche dall'area archeologica di Fratte, di cui può, ancora una volta,
essere considerato il primo esploratore su un piano rigorosamente
scientifico.

ITALO GALLO
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LA DONAZIONE TRA I FRATELLI SOLIMENE,
NIPOTI DEL PITTORE FRANCESCO

Cenno introduttivo

Sui Solimene e sul pittore Francesco sono scorsi, dopo la metà
del Seicento, fiumi d'inchiostro. Questo cenno introduttivo alla do
nazione stipulata tra i fratelli Solimene potrà apparire inutile, ma

inutile non è. È acclarato che colui che diede lustro e fama al casato

fu Francesco, figlio di Angelo e di Marta Resignano. Egli non nac

que a Nocera, ma nella frazione Canale del Comune di Serino. Ivi,
il casato era tra i più diffusi. Non vantava origini nobiliari. Si deco

ravano di nobiltà i Solimena di Campo Calenda della città di Salerno.

Francesco, popolarmente, era chiamato l'abate Ciccio. Di pro

posito, non volle mai sposarsi. In lui era innata, solo, la vocazione

per la pittura. Il padre aveva dovuto intraprenderla "per necessità":

era contrario, quindi, che il figlio fosse "vocato" a continuare l'arte

paterna. La conoscenza dei nobili Orsini della vicina Solofra, se

non fu determinante e decisiva per l'ascesa dei Solimene avellinesi

nel "sociale", fu certamente un' occasione buona per la loro fortuna.

Si vuole che Francesco e il fratello Tommaso, per certe "affini

tà elettive" agissero quasi sempre "di concerto". Entrambi desidera

vano decorarsi di un "titolo nobiliare". Un pensierino dovettero ri

volgere all'acquisto del feudo di Nocera, ove s'era trasferita la fa

miglia, ma i Signori di quella Terra non ebbero in mente di alienar

la. A lungo, quindi, il pittore e il fratello Tommaso anelarono ad

acquistare una terra feudale per decorarsi di un titolo di nobiltà, ma

rimase solo un sogno.
Il sogno fu concretizzato da Gennaro e Gabriele, figli di

Tommaso e nipoti del pittore. L'occasione d'oro si presentò tra gli
anni trenta e quaranta del Settecento. Il Marchesato di Altavilla di

Principato Citra (=Altavilla Silentina) era stato devoluto alla Regia
Corte.
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Gennaro Solimene, all'epoca, era Presidente onorario della

Regia Camera della Sommaria e la Real Casa era debitrice di Fran

cesco, per una commissione di tele, aggirantesi sulla somma di al

cune migliaia di ducati.
La Terra di Altavilla fu posta all'asta una prima volta il 29 mar

zo 1740 e una seconda l' 11 aprile successivo. In entrambe le volte

vi furono dei licitatori, tra cui Gennaro Solimene. Costui, pel suo

alto incarico in seno alla Regia Camera della Sommaria, seppe ben

condurre l'affare, per cui l' "asta" venne chiacchierata. La candela

del pubblico incanto fu spenta da Gennaro, con la dizione di "perso
na nominanda".

L'offerta fu di ducati 72.010. L'acquisto veniva fatto per conto

del fratello primogenito Gabriele. Egli versava subito ducati 63.010
al Banco del Santo Spirito e, a compimento dell' offerta, pagava "brevi
manu" allo zio Francesco, sempre per conto del fratello Gabriele, la

somma di ducati 9.000.
Nel 1740, dopo l'acquisto del feudo, ai fini fiscali ed ereditari,

le
-

cose apparivano un po' confuse. Necessitava perfezionarle per
evitare futuri dissapori.

Tommaso, il padre, aveva fatto donazione del suo patrimonio ai
tre figli Gabriele, Gennaro e Orazio, ma era già scomparso da qual
che anno; lo zio, ancora vivente, ottuagenario, quasi sordo e cieco,
aveva pure già fatto dono del suo vistoso patrimonio a tutti e tre i

nipoti. Il feudo di Altavilla figurava intestato "solo" a Gabriele, an

che se v'era stata concertazione tra i germani.
I tre fratelli vivevano insieme. Il solo sposato era Gennaro. Di

concerto Gabriele e Orazio decidevano di far dono delle loro rispet
tive quote al fratello Gennaro, con lo storico atto pubblico rogato
1'11 aprile 1744 per mano del notaio napoletano Giulio Cesare De

Santis.

PAOLO TEsAURO OUVIERI
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Donatio pro Fratre D. Jannuario Solimena.

Eodem die decimxuno mensis Aprilis 1744. Costituiti in presenza no

stra li signori D. Gabriele e D. Orazio Solimena, fratelli utriusque congionti
(l) di questa predetta città (Napoli), li quali aggono, e intervengono
all'infrascritto per essi e ciascuno di essi e loro eredi e successori da una

parte.
Ed il signor D. Gennaro Solimena Presidente della Reggia Camera

della Sommaria, fratello utriusque congionto di detti signori D. Gabriele e

D. Orazio, spontaneamente hanno asserito in presenza nostra e del detto

signor Presidente D. Gennaro presente, benemerente ed accettante per se,

suoi eredi e successori. E come per l'amore ed affetto grande che essi

Signori D. Gabriele e D. Orazio dicono portare al detto Signor Presidente
D. Gennaro loro fratello e per altre degne, giuste, efficaci e ragionevoli
cause loro mente moventino, han' deliberato volere, sotto l'infradicende

però riserve, pesi e condizioni e non altrimenti, donare per titolo didona
zione irremovibile tra' vivi in beneficio del Detto Signor Presidente D.
Gennaro loro fratello, tutti li beni ad essi Signori D. Gabriele e D. Orazio

pervenuti, tanto coll'eredità del quondam D. Tommaso Solimena comune

Padre, quanto della liberalità e donazione ad essi fatta dal Signor D. Fran
cesco Solimena, loro zio, con tutte loro ragione, azzioni ed intiero stato e

del tutto han' deliberato cautelamelo del modo, come infrascritto.
E fatta l'assertiva predetta, volendo detti Signori D. Gabriele e D. Orazio

mandar in effetto detta loro deliberazione, mossi dall'amore ed affetto gran
de, che dicono portare al detto Signor Presidente D. Gennaro loro fratello
e per altre più degne e giuste efficaci e ragionevoli cause, loro mente

moventino ed a ciò fare inducentino, quali qui non si esprimono, vogliono
però essi signori D. Gabriele e D. Orazio che s'abbiano singulatiné per
espresse e specificamente apposte e dichiarate e che ciascuna d'esse, tam'

I L'atto notarile inizia nel terz'ultimo rigo del foglio 184 di repertorio del notaio

Giulio Cesare De Santis, da Napoli: Anno 1744 (A.S.N.). -

In margine alla seconda facciata (l 84v) è scritta la nota:
" Si nota che tanto l'introscritto D. Gabriele e D. Gennaro Solimena, quanto li

signori D. Orazio Solimena e D. Benedetta Farina insieme hanno preso in compra dal

venerabile monistero di S.Chiara di Tricarico ducati tremila per li quali insieme n'hanno

fatto vendita d'annui ducati cento venti alla ragione del quattro per ciento in vigore
d'istrumento per mano mia sotto il dì 20 maggio 1761. Notaio Francesco Luigi
Montemurro (?)"

D. Benedetta Farina è la moglie di D. Gennaro Solimena.
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congintiné, quam divisiné, e da per se sola, sia potente, valevole, efficace,
valida, e ferma, e per ogni futuro tempo valitura, spontaneamente, in pre
senza nostra, liberamente e graziosamente, di loro proprio moto, libera e

spontanea volontà, e non errando sin come hanno detto, nè in legge nè in

fatto, ma con largo, mero, puro, ed assoluto modo, semplicemente, e sotto

buona fede, e per ogni miglior via; da ora, sotto 1'infrascritte riserve, pesi,
e condizioni, e non altrimente, nè d'altro modo, han donato e donano per
titolo di donazione irrevocabile tra i vivi in beneficio del detto signor Pre
sidente D. Gennaro presente, benemerente, ed accettante per se, suoi ere

di, e successori, tutti li beni, ad essi signori D. Gabriele e D. Orazio perve
nuti, tanto colla detta eredità patema, quanto dalla liberalità, e donazione
ad essi fatta dal detto Signore D. Francesco loro zio, dovunque siti, e posti
ed in qualsiasi cosa consistino, una con tutte loro ragione, azzioni, ad intiero

stato, quale donazione da detti signori D. Gabriele e D. Orazio si fà a detto
D. Gennaro libera, e senza vincoli, condizioni o contemplazione alcuna,
colla piena facoltà di potere di detti disporre, tanto con atti fra i vivi, quan
to con atti d'ultima volontà, nel miglior modo, e maniera, che al medesi
mo parerà e piacerà e sarà al modo più opportuno, tali quali si possiedono
da detti Signori donanti, e non altrimenti quale donazione vogliono essi

signori D. Gabriele e D. Orazio, che s'intenda e s'abbia per fatta, sotto

1'infrascritte riserve, pesi e condizioni e non altrimente, cioè

Primieramente, essi Signori D. Gabriele e D. Orazio riservano ad essi,
e ciascuno d'essi, loro vita durante tantum, e non ultra, annui ducati mille

per ciascuno d'essi Signori D. Gabriele, e D Orazio volessero o ciascuno
d'essi volesse vivere separatamente da esso Signor Presidente D. Gennaro,
ma volendo essi signori D. Gabriele, e D. Orazio vivere unitamente con

detto Signor Presidente D. Gennaro, siccome al presente si ritrovano; essi

signori D. Gabriele e D. Orazio, riservano ad essi, e ciascuno di essi, loro
vita durante come sopra, così l'abitazione, uso di Carrozza, Servitù, Vitto,
Abiti, Suppellettili e tutto ciò che bisogna alla vita: come anche annui
ducati Trecento per ciascuno di essi Signori D. Gabriele e D. Orazio loro
eredi ciascuno di loro vita durante, e coabitando con detto Signor Presi
dente come sopra.

E volendo essi Signori D. Gabriele e D. Orazio, e ciascuno di essi, che
vivessero separatamente da detto Signor Presidente come sopra, esiggersi
detti ducati mille, come sopra riservatisi e di pigliarsene l'assegnamento
sopra quel corpo, che meglio a medesimo parerà, overo pigliarsi uno dei
suddetti corpi per l'affitto solito dovuto e ritenersene 1'estaglio per conto

di detti annui ducati mille, ut sopra riservatisi per ciascuno d'essi, li sia
lecito poterlo fare, siccome se ne reservano la facoltà, anche con la potestà
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d'eliggere e variare quel corpo che meglio ad essi signori D. Gabriele eD.
Orazio, e a ciascuno d'essi parerà.

E nel caso che essi Signori D. Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi
non volessero coabitare con detto Signor Presidente D. Gennaro e vivere

separatamente, in tal caso essi signori D. Gabriele e D. Orazio riservano
ad essi;e ciascuno d'essi, la facoltà d'eliggersi l'Abitazione in quelle case

e ville, che presentemente possiedono e godere del commodo della mede
sima, .non impeditone l'uso e l'abitazione e commodo anche d'esso Si

gnor Presidente, le quali cose s'intendono per le case e Ville fuori di Na

poli. Atteso che, rispetto alla Casa di Napoli, s'intenda la facoltà a detti

Signori di coabitare in essa, nel caso che vogliono coabitare con detto

Signor Presidente come di sopra e s'intenda in quell'appartamento dove
abiterà detto Signor Presidente, e non di quelli che li darà in affitto e sia
lecito ad essi Signori D. Gabriele eD. Orazio, e ciascuno d'essi in dette
case e ville elette, farci "quelle delizie ò fabrichè-che vorranno, però col
loro proprio denaro senza che per esse possano ripetere da detto Signor
Presidente D. Gennaro e suoi eredi e successori cosa alcuna.

E per ultimo essi Signori D. Gabriele e D. Orazio riservano ad essi, e

ciascuno d'essi, la facoltà di testare e disponere, così in vita come in mortis
articulo della summa di ducati diecimila per ciascuno d'essi, con che non

disponendone ciascuno d'essi, restino incorporati alla presente donazione.
Delle quali suddette riserve, volendo detto Signor Presidente D.

Gennaro rendere maggiormente cauti e sicuri detti Signori D. Gabriele e

D. Orazio suoi fratelli ed aggiungere all'ipoteca de' suddetti beni donati

l'obligo proprio ( ... ) di esso Signor Presidente D. Gennaro, anche per atto

di gratitudine e pura vicendevolezza d'affetto, che perciò esso Signor Pre
sidente D. Gennaro, rendendo prima le dovute grazie a detti Signori D.
Gabriele e D. Orazio suoi fratelli, che con l'effetti han' voluto dimostrarli
l'affetto che li portano ed accettando anche detta donazione da detti Si

gnori D. Gabriele e D. Orazio, con li pesi e riserve suddette ed altre

infradicende, spontaneamente in presenza nostra, non per forza, nè dolo e

per ogni miglior via e hà promesso es' obligato, siccome per stipulazione
legittima e soHenne promette e s' obliga corrispondere e pagare detti Si

gnori D. Gabriele e D. Orazio, suoifratelli, loro vita durante tantum et non

ultra, li suddetti annui ducati mille per ciascuno d'essi, ut supra riservatisi
e la corresponzione suddetta farla in questa città di Napoli ed in moneta

d'argento corrente in Regno, ogn'anno, bimestratinè, da questo presente
giorno in avanti numerando; e durante la vita di detti Signori D. Gabriele e

D. Orazio, e ciascuno d'essi solamente: e questo nel caso detti Signori D.

Gabriele e D. Orazio volessero o ciascuno d'essi volesse vivere
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separatamente da esso Signor Presidente D. Gennaro. Ma volendo essi

Signori D. Gabriele e D. Orazio vivere unitamente con esso Signor Presi
dente D. Gennaro, siccome al presente si ritrovano, esso Signor Presidente

promette e s'obliga di dare a detti Signori D. Gabriele e D. Orazio e cia
scuno d'essi, presenti e similmente loro vita durante, così l'Abitazione,
uso di Carrozza, Servitù, Vitto, Abiti, Suppellettili e tutto ciò che bisogna
alla vita; come anche corrispondere e pagare alli medesimi Signori D.
Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi presenti e similmente loro vita du

rante, e coabitando con esso Signor Presidente D. Gennaro, come sopra,
detti annui ducati trecento per ciascuno d'essi Signori D. Gabriele e D.

Orazio, e la corresponzione suddetta farla similmente in questa città di

Napoli e in moneta e ogn'anno, bimestratinè, dal dì che detti signori D.
Gabriele e D. Orazio coabiteranno, o ciascuno d'essi coabiterà con detto

Signor Presidente D. Gennaro, come sopra, e durante la coabitazione sud

detta, da detta corresponzione non mancare per qualsiasi causa, in pace e

non ostante qualsiasi eccezione anche liquida prevenzione e alle quali cose

tutte, detto Signor Presidente D. Gennaro con giuramento in presenza no

stra espressamente ha rinunciato e promesso non servirsene.
E ha voluto e vuole detto Signor Presidente D. Gennaro che il presente

Istrumento per la consequzione ed esazione de' suddetti annui ducati Mil
le per ciascuno d'essi Signori D. Gabriele e D. Orazio, e ciascuno di loro
vita durante come sopra riservati, e bimestratinè, come sopra promessi
corrispondere e per qualsiasi bimestre d'essi, overo della prestazione della
suddetta abitazione, uso di carrozza, servitù, vitto, abiti, suppellettili e tut

to ciò che bisogna alla vita e dei suddetti annui ducati trecento per ciascu
no d'essi signori D. Gabriele e D. Orazio riservati, loro vita durante, come

sopra promessi corrispondere e per qualsiasi bimestre d'essi ed anche per
osservanza et adempimento di tutte l'altre cose infrà riservande e promet
tendo, si possa per detti Signori D. Gabriele e D. Orazio, e ciascuno d'essi

presenti e contro essi Signor Presidente D. Gennaro, criminalmente e per
liquido e chiaro produrre e presentare e liquidare in qualsiasi Tribunale,
Corte e Foro, secondo la forma del rito della Gran Corte della Vicaria, e

come se fusse Istrumento di vero e puro mutuo e liquido in ogni sua parte
quale da ora detto Signor Presidente D. Gennaro l'ha giurato per liquido e

che incontinuamente habbia la sua esequzione pronta e parata, realiter
tantum e la consequzione si possa fare anche via exequatur et juris forma
non servata, solo in virtù del presente Istromento e patto, siccome si costuma

per piggioni di case di questa città e obligganze liquide di detta Gran Corte
con la potestà di variare il rito di detta Gran Corte ed altra qualsiasi legge
in contrario forse dittantino, in qualsiasi modo non ostatino, alle quali cose
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tutte detto Signor Presidente D. Gennaro con giuramento in presenza no

stra ha espressamente rinunciato e promesso non servirsene.
E per qualsivogliano citazioni che forse occorressero farsi, tanto sopra

il tenore e liquidazione del presente Istromento, quando anche in virtù del

patto eseguito et civiliter agendo detto Signor Presidente D. Gennaro ha

disegnato e disegna la Curia di Me Notaio, sita in questa città nella Reggione
di Seggio Capuano, allincontro il medesimo Seggio, nella quale tante

volte quante detto Signor Presidente D. Gennaro civilmente sarà citato e

tante se fusse presente quanto assente da questa predetta città, s'abbia come

fusse citato di propria persona, ancorche in quel tempo in detta Curia non

vi risiedesse persona veruna, o si mutasse lo stato di quella e che non si

possa allegare l'assenza, l'eccezione ostica, nè altra eccezione opporre ed

allegare, nè domandare il termine ad denunciandum, alle quali cose tutte

detto Signor Presidente D. Gennaro con giuramento in presenza nostra

espressamente ha rinunciato e promesso non servirsene.
Restando esso Signor Presidente D. Gennaro a libera facoltà d'essi

Signori D. Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi, nel caso volessero vive
re separatamente da esso Signor Presidente D. Gennaro, d'esiggersi detti
annui ducati mille come sopra riservatisi e pigliarsene l' assegnamento so

pra quel corpo che meglio a' medesimi parerà, overo pigliarsi uno de' cor

pi per l'affitto solito e dovuto e ritenersene l'estaglio per conto di detti
annui ducati mille, con la facoltà di variare quel corpo che meglio ad essi

Signori D. Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi parerà, il tutto del modo,
e servata la forma del consenso, in detta riserva fatta come sopra.

Similmente esso Signor Presidente D. Gennaro resta a libera facoltà
d'essi Signori D. Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi, d'eliggersi l'abi
tazione in quelle case, ville che presentemente possiedono e godere del

comodo delle medesime del modo espresso in detta riserva e non altrimente,
con facoltà di potere detti D. Gabriele e D. Orazio in quelle case e ville

elette farvi di loro proprio denaro quelle delizie e fabriche che vorranno,

senza però che possano ripetere da esso Signor Presidente D. Gennaro

cos' alcuna.
In oltre esso Signor D. Gennaro resta a libera facoltà d'essi D. Ga

briele e D. Orazio e ciascuno d'essi, di disporre e testare, così in vita,
come in mortis articulo, di ducati diecimila per ciascuno d'essi, de quali
non disponendone, restino li medesimi incorporati in detta donazione: Il

tutto a tenore delle suddette riserve per essi Signori D. Gabriele e D. Ora

zio, ut supra fatta e non altrimente.
Di più detti Signori D. Gabriele e D. Orazio dichiarano che, havendo

sin' ora communemente e di cummun' consenso amministrato l'effetti loro
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con l'esiggere li frutti e con havere erogato il denaro in moltissimi usi:

perciò per maggor cautela di ciascuno di loro se ne quietano, liberano ed
assolvono ad invicem l'uno all'altro e l'altro all'uno, ma di tutto si quieta
no ad invicem, etiam per agilem stipulationem e per patto di non più do

mandare, perchè così è loro volontà.
Di più essi Signori D. Gabriele, Presidente D. Gennaro e D. Orazio

han' voluto che rispetto alli quadri, considerando il gran valore e rarità de
medesimi siano durante la loro vita sempre in commun'uso di tutti essi

Signori fratelli, tanto nel caso della coabitazione unita, quanto nel caso

che essi Signori D. Gabriele e D. Orazio vogliono abitare separatamente,
possano prendirsene per loro uso la loro porzione, eccetuatine quelli della

Galleria, che non si possono ammovere dal sito proprio e vogliono ancora

che li medesimi quadri non possono distrarsi, senza commune ed espresso
consenso di tutti essi Signori fratelli.

Di più han' voluto essi Signori D. Gabriele, Presidente D. Gennaro e

D. Orazio che lo studio di pittura, tanto di disegni, stampe, modelli, acca

demie e macchie de quadri non compiuti restino in dominio di D. Orazio?
per maggiormente conservarlo, come un Tesoro di detto D. Francesco
Solimena suo zio, tenendo esso Signor D. Orazio tutta l'affezione sopra la

pittura e studio di essa.

Per ultimo, essi Signori D. Gabriele e D. Orazio si riservano, nel caso

di separazione, Libra venticinque d'argento lavorato per ciascuno servi
zio da Tavola, quali Libre 25 d'argento lavorato per ciascuno d'essi Signo
ri D. Gabriele e D. Orazio, detto Signor Presidente D. Gennaro promette
darcele ad ogni loro richiesta.

Per l'osservanza delle quali cose tutte, detto Signor Presidente D.
Gennaro li tra' pregiudicando dall'Ipoteca, colla quale possano li su detti
beni donati onnossii' alle suddette riserve e dall'infrascritto obligo gene
rale di tutti li beni, mobili e stabili presenti e futuri d'esso Signor Presi
dente D. Gennaro, spontaneamente, e hà obligato e Ipotecato in specie,
siccome obliga e Ipoteca in specie et cum potestate capiendi e in beneficio
di detti Signori D. Gabriele e D. Orazio presenti, non solo li suddetti beni
ut supra donatili da detti Signori suoi fratelli, ma anche la porzione eredi
taria del detto quondam D. Tomaso Suo Padre spettante ad esso Signor

2 Al foglio 190 del rogito è detto chiaramente che D. Orazio Solimena era, tra i

tre, il più versato nella pittura. Lo studio dello zio Francesco, di comune accordo,
restava di dominio di D. Orazio. Erroneamente, uno studioso ha attribuito una tela in
una chiesa di Altavilla alla mano di D. Gabriele Solimena.

3 Sta per lat.: obnixii (=obbligati)
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Presidente e la porzione de beni ad essi Signor Presidente D. Gennaro
donata da detto D. Francesco, commune Zio, con privilegio di prelazione
in forma.

Dimodochè in virtù e per causa della predetta donazione del modo e

con li pesi e riserve ut supra fatta, di beni come sopra donati, da oggi
avanti et in futurum passino e siano nel pieno dominio, possessione e per
cezione del detto Signor Presidente D. Gennaro e suoi eredi e successori e

a quelli havere, tenere e possedere, domandare, percepire ed altri vendere
ed alienare a qual oggetto detti Signori D. Gabriele ed Orazio han ceduto
e a detto Signor Presidente D. Gennaro tutte loro ragioni e costituito quelli
Procuratori irrevocabili ed in cosa propria ad esiggere anche pel Banco,
così li frutti e rendite, come li prezzi e Capitali, seu sorti come di terza, seu

interessi, quoniam nullum Jus e se non che assolutamente le cose ut supra
riservate ed han costituito se stessi e ciascuno d'essi per simplex
constituzione e tenere e volentes E L.J.v.

"ve

Promettono e convengono detti Signori D. Gabriele e D. Orazio e cia
scuno d'essi per stipulazione legittima e sollenne al detto Signor Presiden
te D. Gennaro presente la donazione predetta del modo e con li patti e

riserve ut supra fatte e tutte le cose suddette haverle sempre rate e ferme ed
a quelle non contravvenire per qualsiasi causa.

E detta donazione non rivocare anche per vizio d'ingratitudine, ve per
altra qualsiasi ragione e causa che rivocar si potesse, ancorchè di lunga
ecceda la summa di ducati cinquecento permessa dalla legge, a qual' og
getto, essi Signori D. Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi han voluto e

vogliono che detta donazione non s'intenda una, ma più in diverse volte,
e tempi fatte e fra la summa dalla Legge permessa; e che in essa non vi sia
necessaria insinuazione alcuna, ma voglia e tenga come se fusse fatta avanti
a qualsiasi Giudice, Officiale, e Magistrato e con decreto, autorità ed insi
nuazione di essi e per ogni miglior via rinunciandono essi Signori D.

Gabriele e D. Orazio e ciascuno d'essi con giuramento in presenza nostra

alla Legem finalem et totali titulo alla Lege si unquam capitulo de

revocatione, donatione alla Lege donatione insinuationis ed alla istessa

insinuatione cerziorati. Etc.
E dove forse accadesse che essi Signori D. Gabriele e D. Orazio, e

ciascuno d'essi in qualsiasi futuro tempo e per qualsiasi causa rivocassero
la presente donazione, essi medesimi D. Gabriele e D. Orazio, da ora, e

per perpetua fermezza e validità della donazione suddetta han voluto e

vogliono che detta rivocazione s'habbia per non fatta, nulla irrita e cassa e

di nium vigore, anzi ipso jure ipsoque facto et in eodem Instanti et actu

revocationis tante volte donano come supra a detto Signor Presidente D.
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Gennaro, quante volte forse rivocassero la donazione suddetta o alla-me
desima in qualsiasi modo contravvenissero atteso così essi Signori D. Ga
briele e D. Orazio han' voluto e vogliono e per quest' atto irrevocabile tra

vivi han disposto a beneficio di detto S.Presidente D. Gennaro come so

pra.
E per la reale osservanza delle cose predette, dette Parti e ciascuna

d'essa, per quel che ad esse e ciascuna d'essa spetta, spontaneamente in

presenza nostra hanno obligato se stesse e ciascuna d'essa e li loro e di
ciascuno d'essi eredi e successori e beni tutti, mobili e stabili burgensatici
e feudali, presenti e futuri e salvo il Regio Assenzo per li feudali l'una
sorta all'altra e l'altra all'una, presente e sub poena ed dupli mediatate
cum potestate capitulandi et constitutione precarii et reservato in

juramentum.
Presentibus Judice Nicola Tufano, de Trans ... judice ad contractum,

Rajmundo Bianco, Paolo Pandone Domenico Sarnataro, Regius Judex
Joannes Baptista De Gasparo et notarius dominus Gullielmo Salerno,
Regius Judex ad contractum.?".

4 Il rogito si compone di sedici facciate che vanno dalla 184 alla 191 v.



IL PENSIERO DI UN DEMOCRATICO CRISTIANO
SULL' AZIONE ANTIFASCISTA*

Signor Direttore,
La sua rivista è stata sempre una tribuna dove tutti gli amici hanno

potuto esporre liberamente i loro particolari punti di vista e confidare
le loro ansietà e speranze circa le sorti del nostro popolo e l'avvenire
della Democrazia Italiana. Ciò m'incoraggia a chiederle generosa ospi
talità per questa mia lettera.

Da più di due anni, nel seno delle nostre Colonie delle Americhe
e d'altri paesi, si è sviluppato uno spontaneo Movimento al quale si è

dato, per tacito accordo, il significativo nome di ITALIA LIBERA o

sono state prese analoghe iniziative sotto altri nomi. Il merito princi
pale, quali promotori" spetta senza dubbio a noi, emigrati politici e

costanti avversari della dittatura Mussoliniana e del Fascismo. Ed in

fatti, nel delicato periodo degli inizi, chi meglio di noi avrebbe potuto
rassicurare i Governi e l'opinione pubblica internazionale sul carattere

* Sistemando vecchi giornali pubblicati all'estero, la mia attenzione si è fer
mata su un numero della rivista mensile "Il Mondo", giornale antifascista di New

York, diretto dall'avv. Giuseppe Lupis. Alla rivista bilingue (inglese ed italiano),
pubblicata a 48 pagine dal 1938 al 1946, si lavorava «soltanto per l'onore di con

tribuire in questo modesto, ma non inutile modo alla lotta antifascista».
Sul n. 7, volume V, agosto 1942, annunciato in copertina, veniva pubblicato,

da pagina 20 a pagina 24, l'articolo di. Carlo Petrone qui riportato. Presentato
come "nostro collaboratore", Carlo Petrone era un antifascista salemitano, espo
nente del movimento «Italia libera» , rifugiato a Londra, da dove il 24 luglio del
1942 scrive alla testata newyorkese per esprimere le sue opinioni nell' azione anti
fascista. Pur dicendosi "costante avversario" di Mussolini, sottolinea la sua posi
zione antirepubblicana e parla di un "passionato e frettoloso antimonarchismo",
quasi dicendosi indifferente al problema del futuro istituzionale italiano perché la
sua fede politica sono "le istituzioni democratiche e rappresentative".

Al di là delle divergenze, ritengo utile offrire ai lettori della «Rassegna Stori
ca Salernitana» la lettura di questo documento politico e sociale di Carlo Petrone,
che sarà poi uno dei maggiori esponenti della Democrazia Cristiana di Salerno
nei primi anni del secondo dopoguerra.

GIUSEPPE GALZERANO
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genuinamente democratico del nostro Movimento? Ma ormai si è de
terminata una situazione che a me e ad altri amici appare tutt' altro che

soddisfacente, sotto molteplici e fondamentali aspetti. Perciò un fran
co e approfondito esame di essa potrebbe convincerci dell' urgenza di
una radicale revisione degl'indirizzi e metodi finora seguiti o, per lo

meno, permettere a ciascuno di noi di precisare la propria posizione
spirituale e pratica in questo tragico e confuso periodo della nostra

storia nazionale.

"Italia libera"

lo ho sempre pensato che nessun altro nome che quello di ITALIA

LIBERA potrebbe meglio riassumere le finalità che si debbono oggi
proporre i Democratici Italiani all'Estero, anche quelli raccoltisi in

altri aggruppamenti, quali la MAZZINI SOCIETY negli S. U., l'Alleanza
Garibaldi nel Messico, ecc. Perciò, nel maggio 1940, quando l'inter

vento in guerra dell'Italia appariva solo questione di data, gettai le basi

per la costituzione in Londra d'un Comitato Nazionale Italia libera. la

quale poi fu differita al settembre successivo per la mia forzata inabi
lità fisica ad attendervi prima. E mi sia con sentito riprodurre il Mani

festo, che io redassi in quell' occasione, poiché appunto i concetti in

esso espressi voglio difendere e ribadire come i soli a cui avrebbe
dovuto ispirarsi tutta la nostra azione negli ultimi 26 mesi, dallO giu
gno 1940:

"Il Comitato Nazionale Italia Libera è un organismo al quale pos
sono collaborare gl'Italiani per nascita o discendenza del Regno Uni

to, che sono contrari a tute le Dittature di destra o di sinistra e leali alla

causa per la quale gli Alleati combattono.
Ciascuno di noi ha le sue particolari convinzioni religiose, politi

che, sociali, economiche alle quali non intende rinunziare, ma tra noi
esiste qualche cosa in comune che ci permetterà di lavorare insieme
come già fecero nel secolo scorso gli Eroi famosi e oscuri del Risor

gimento.
La nostra azione, infatti sarà ispirata al più alto patriottismo e noi

faremo il nostro meglio per riconquistare all'Italia le civili libertà di
strutte dalla tirannia Mussoliniana e redimere il suo onore nazionale
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macchiato dalla insensata politica del Fascismo in Abissinia, in Spa
gna, in Albania e in ultimo con la pugnalata alla schiena della Francia
cadente. Noi vogliamo riguadagnare all'Italia la sua autonomia cultu
rale e politica, ora sacrificata allo straniero da un pugno di traditori e

vigliacchi come in altri tempi della nostra storia. Noi vogliamo vedere
l'Italia riprendere il suo posto di nazione laboriosa e pacifica nel nuo

vo ordine che risulterà dalla sicura vittoria degli Alleati. Quantunque
Democratici di differenti scuole, noi siamo d'accordo che il governo
dell'Italia di domani sia tenuto realmente dal popolo per il beneficio di
tutte le classi.

Noi abbiamo molte ragioni per affermare che la grande maggio
ranza del Popolo Italiano, incapace da sé ,a scuotere il giogo che lo
avvilisce e opprime, spera nell' aiuto che può essere dato dai milioni di

connazionali che vivono all'estero. Se qualcuno
è

stato finora vittima
della propaganda di odio, di bugie e di retorica del governo fascista, vi

sono tuttavia quelli che hanno conservato una libera ed onesta coscienza
e perciò non possono restare indifferenti alla tragedia della patria lon
tana in questa critica ora. Servendo la patria, essi serviranno anche

l'Umanità, dove Giustizia, Pace e Libertà non possono regnare finché

non saranno stati disfatti i regimi totalitari.
E la Colonia Italiana in Gran Bretagna deve essere all'avanguardia

del movimento! Qualunque sia la nostra opinione sulla politica seguita
da questo Paese nel passato, nessuno eccetto i ciechi e i disonesti man

cherà di sentire riconoscenza e ammirazione per un popolo che, a costo

di enormi sacrifici, combatte solo per i grandi ideali del genere umano.

Gl'Italiani che vennero qui in cerca di una casa e di benessere debbono

ora lealmente adoperarsi per la vittoria. E quando il regno del Fasci
smo sarà soltanto una vergognosa memoria del passato, noi siamo certi
che le relazioni tra il Popolo Britannico. e il Popolo Italiano torneran

no cordiali e benefiche a entrambi come furono nel passato".
E vero che questo Manifesto programmatico è stato poi abbando

nato dal Movimento Italia Libera di Londra, in cui l'anno scorso si

trasformò il Comitato da me fondato. Ma è vero anche che altri Italiani

sparsi per il mondo hanno continuato a raccogliersi e lavorare sulla

piattaforma programmatica da me proposta, come per esempio i Co

mitati sorti nelle Repubbliche del Centro America per l'impulso di

quel nostro valoroso amico che è il prof. Fulvio Cabella. Egli, sul suo
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giornale Italia Libera di San Salvador, ci rivolgeva recentemente un

pressante appello di abbandonare i nostri preconcetti ideologici e lo

spirito di partigianeria ed unirei tutti per mirare esclusivamente alla
liberazione dell'Italia dalla dittatura interna e dal giogo straniero; al

ripristino delle libertà politiche e delle istituzioni democratiche e par
lamentari che 'vigevano in Italia prima del Fascismo.

Un indirizzo radicale

Ma altri amici, ritenendo che questo programma non sia affatto

sufficiente, hanno impresso al nostro Movimento un carattere diverso,
un indirizzo radicale, secondo le tradizioni dell'Antifascismo Ufficia
le all'Estero del periodo precedente al lO giugno 1940. Si può dire,
senza sbagliarsi, che il nostro Movimento quasi dappertutto non solo
si propone la lotta contro la dittatura Mussoliniana ed il Fascismo, ma

s'ispira anche ad un passionato e frettoloso anti-monarchismo e ad

un' avversione vendicativa contro la Chiesa che ricorderà al popolo
Italiano quel rancido anticlericalismo che fu una delle piaghe della
nostra vita nazionale pre-fascista.

Dal numero 26 marzo scorso di Nazioni Unite (l'unico capitatomi
tra le mani) rilevo, per esempio, che l'assemblea generale della Mazzini
Society del 21 marzo votò un Ordine del Giorno "auspicando alla Re

pubblica Italiana". Anzi, subito dopo l'assemblea, un amico mi scrisse
che vi si era addirittura "giurato di continuare il combattimento fino
all'istaurazione della Repubblica Italiana". Ma, già nella primavera
dell' anno scorso, quando ero a capo del Free Italy di Londra, io rice
vetti una lettera dal Segretario della Mazzini, che fu per me come un

campanello d'allarme circa il pericolo che sovrastava al nostro Movi
mento. Il Dr. Tarchiani scriveva tra 1'altro: "Churchill statement about

taking the country out of Mussolini's hands to give it to king and the

Pope has not received here a very enthusiastic welcome. We want to

get rid of all three in order to assure real freedom. and a really
independent future to our country. The question of the Pope is a very

important one from the political point of view. Unfortunately we don't
share tbe illusions of the British Tories and the American democrats in
that connection. We have the greatest respect for the Holy See, as a



Il pensiero di un democratico cristiano 273

moral and religious power. We don't trust at all its national and
international policy. This is said out of the desire to be frank with you,
we know that you are a follower of Don Sturzo's ideas". (Questa non

era una lettera privata, ma tra i rappresentanti di due organizzazioni
"sorelle". Di personale c'era soltanto il forbito monito ad uno che si

permetteva di dirigere un Comitato Italia Libera senza condividere
certe idee degli epigoni dell'Antifascismo Ufficiale all'Estero. Quanto
all'accenno al "Churchill's statement", i lettori debbono prenderlo come

un mettere il carro innanzi ai buoi per poter dire che non va; poichè
non esiste alcun "Churchill's .. statement" di quel genere. Mentre l'ac

cenno alle "illusions of the British Tories and American democrats"
rivela la diffidente sostenutezza con cui qualcuno di codesti nostri amici

guarda la politica di Churchill-Eden e di RooseveIt-Cordell Hull).
Una concezione ugualmente radicale è quella espressa dal Conte

Sforza nella sua lettera al New Tork Times del gennaio di quest' anno.

Non perché egli abbia commesso la dabbenaggine di senz' altro

auspicare la Repubblica. Egli si limita a darci la sua profezia sulla

scelta che faranno i 43 milioni d'Italiani in un plebiscito di epoca in

certa, che egli - ed è questo il punto! - ritiene necessario dopo la
liberazione del nostro paese dall'oppressione nazi-fascista. Il diplo
matico espediente della profezia è stato sufficiente a rinfocolare nel

nostro ambiente i propositi anti-monarchici; i congiurati repubblicani
della Mazzini, riunitisi in assemblea dopo la manifestazione del Conte

Sforza, gl' inviarono un significativo telegramma; vi sono stati nella

nostra stampa perfino tentativi di completare la profezia col dirci chi

sarà scelto dai 43 milioni di assenti Italiani quale primo Presidente
della nascitura Repubblica... Ma mettiamo da parte tutto questo. Ciò

che conta è che il Conte Sforza convalida con la sua autorità personale
il principio che, per l'attuale Movimento dei Democratici Italiani al

l'Estero, non è sufficiente proporsi la liberazione d'Italia da Mussolini,
dal Fascismo e dalla Germania, ma esso deve proporsi anche una re

visione istituzionale. Egli, dopo aver scritto che "la salvezza dell'Ita

lia deve essere opera di tutti gl'Italiani", immediatamente dopo si

smentisce perché ad un Movimento, che accetta il suo punto di vista,
non possono appartenere gli antifascisti e i democratici che non sono

disposti a mettere in quarantena la Monarchia. Ma così non si promuo
ve né l'unità tra i "dieci milioni d'Italiani all'Estero, che sperano in
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una vittoria alleata"- come esattamente il Conte Sforza diceva in un'in
tervista a La Presse, nel gennaio scorso - né tanto meno l'Unità del

Popolo Italiano contro Mussolini, contro il Fascismo, contro i Tede
schi!

Gli emigrati e il popolo

Pare che noi Democratici Italiani all'Estero dimentichiamo troppo
spesso di essere una infinitesima parte del nostro popolo. Siamo ansio
si di fare qualche cosa per il suo bene, ma cediamo alla tentazione di

agire come se tutto dipendesse da noi. Mentre ognuno di noi ci tiene
a dichiarare che il popolo Italiano deve essere arbitro dei suoi interessi
e del suo futuro, tuttavia troppi di noi si comportano come se avessero

ricevuto da esso qualche mandato di tutelarne gl'interessi e forgiarne
il futuro. (Nell'assemblea 21 marzo della Mazzini, il Presidente di
chiarò: "Noi non possiamo neppur sognarci d'imporre forme politi
che, schemi di pensiero al popolo Italiano". E contemporaneamente fu
votato l'O.d .. G. per la lotta fino all'istaurazione della Repubblica!)

Noi siamo elementi politici disparatissimi. Noi divergiamo nel giu
dicare il passato pre-fascista e nell' interpretare le origini e il carattere

del Fascismo. Siamo tutti d'accordo che la Democrazia Italiana di
domani dovrà rappresentare un progresso su quella di ieri, ma il nostro

accordo su questo punto è puramente formale, in quanto che ognuno
di noi ha una sua particolare concezione della democrazia. lo sono un

uomo di partito e credo che al funzionamento delle istituzioni demo-
.

cratiche è indispensabile l'esistenza di veri e forti partiti politici. lo

immagino che il futuro governo d'Italia sarà tenuto da due o tre grandi
partiti, che dovranno trovare una base di compromesso. Ma queste
sono questioni che non riguardano un movimento di emigrati che 'si

propone un fine generale.
La nostra Emigrazione Politica è troppo antica per poter essere

rappresentativa ed autorevole Il suo valore morale e intellettuale potrà
essere immenso, ma se esaminiamo con obbiettività il suo valore po
litico dovremo concludere che esso è insignificante. Personalità che
nel nostro ambiente sono in primissima fila sono invece pressoché igno
rate o dimenticate dal nostro popolo. Il quale ha poi una forte diffiden-
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za contro i "fuoriusciti", che generalmente sono considerati in Italia
come lo Stato Maggiore d'un esercito sconfitto, al quale tutto sembra
buono pur di prendersi la rivincita. Ed una delle paure degl'Italiani è
stata sempre quella di cadere .dalla padella nella brace, cioè di passare
dalla Dittatura fascista a quella non meno ideologica e settaria degli
antifascisti. Oggi, questa preoccupazione è maggiore perché si teme

che i "fuoriusciti" potrebbero avere l'appoggio dei Governi o di altri
ambienti stranieri per imporre al proprio paese le loro soluzioni.

Avendo lasciato l'Italia alla fine del 1938 (e sono, sì, orgogliosis
simo di dire che vi ho fatto costantemente il mio dovere, malgrado
concrete minaccie alla vita, malgrado tre procedimenti penali che mi
ravano a distruggere il mio onore, ma distrussero la mia carriera pro
fessionale, malgrado l'imminente confino per il.mio sfidante atteggia
mento contro l'impresa Etiopica), io ritengo di conoscere qualche cosa

degli stati d'animo prevalenti laggiù meglio di coloro che da molti,
troppi anni non hanno avuto alcun diretto e permanente contatto con la
vita nazionale e con l'anima popolare. Ciò che a me sembra di capitale
importanza per il vero successo del nostro lavoro è dimostrare ai nostri

compatriotti che noi non agiamo per ambizioni personali, né vogliamo
profittare della loro forzata inabilità per arrogarci la rappresentanza
del paese dal quale siamo separati, né sopravvivono in noi pregiudizi
partigiani che ci siano a cuore più dell'interesse generale e immediato,
ma intendiamo essere soltanto i loro collaboratori secondari per realiz

zare il nuovo Risorgimento della patria.
Autorevoli amici invocano la costituzione di -un Consiglio Nazio

nale. Qualche altro, messosi sul piano inclinato di, un ingenuo
semplicismo, ha addirittura invocato che questo Consiglio rappresenti
il nostro paese presso i Governi delle Nazioni Unite ed al Congresso
della Pace. Invece io penso che, se i Governi delle Nazioni Unite rico

noscessero ad un tale o analogo organismo il diritto di rappresentare il

popolo Italiano, commetterebbero il più grande atto di slealtà verso

quel popolo e se lo renderebbero definitivamente ostile.

Un grandioso Movimento unitario d'Italiani all'Estero potrebbe
certamente esercitare una enorme influenza sul popolo Italiano, su tutti

i fattori della vita nazionale: Monarchia, Chiesa, Forze Armate, Buro

crazia, ecc. Ma noi emigrati politici e vecchi antifascisti siamo un

gruppo sparuto e neanche omogeneo! Il nostro antifascismo è ostico al
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nostro popolo. Esso preoccupa per l'appoggio straniero' che noi po
tremmo riuscire a procurarci nella confusione dei tempi e delle lingue.
Avendo avuto il merito di promuovere il nuovo Movimento, noi avrem

mo dovuto guadagnarci, in questi due anni, il merito maggiore di rac

cogliere in esso le masse della nostra emigrazione economica. Queste,
sì, avremmo potuto rappresentare, se avessimo saputo ottenerne l'im

ponente adesione! Agl'Italiani d'Italia avremmo parlato con autorità a

nome d'un Movimento a carattere nazionale, fondato su mero patriot
tismo e mera rivendicazione democratica. Avremmo dato un efficace
contributo alla causa delle Nazioni Unite, nel campo della politica l

warfare e per altre vie, guadagnandoci titoli di credito a beneficio del

nostro stesso popolo. Invece, finora siamo falliti al nostro compito.
Poiché è fuori posto pavoneggiarci dellealismo che mostrano ver

so le Nazioni Unite i loro cittadini d'origine Italiana, come se fosse un

nostro merito e come se dimostrasse adesione al nostro antifascismo

ideologico e settario. Ed è di cattivo gusto ricorrere all'inflazione delle
cifre ogni volta che qualcuno di noi vuol darsi un' autorità rappresen
tativa. Per parte sua, il Presidente della Mazzini dice che essa ha pre
ferito la qualità alla quantità. La quantità, dunque, non c'è. Circa la

qualità, è un questione di auto- presunzione. Così è anche a Londra per
il Free Italy, che è niente affatto un "movimento" e riscuote un inde

bito credito non certamente presso la Colonia Italiana; né lo può gode
re presso gli Italiani in Italia con la sua propaganda demagogica e

falsa. E quindi si cerca spiegare il nostro fallimento dappertutto, accu

sando l'emigrazione economica d'incomprensione. Certamente noi

parliamo un linguaggio che essa non comprende o non ammette! Co
stretto lo spirito nel triangolo ottuso del nostro intellettualismo, del

nostro politicantismo e del nostro moralismo, restiamo lontani dallo

stato d'animo predominante tra le masse degl'Italiani all'Estero, che è

tanto vicino a quello delle masse popolari nella penisola.
Nel novembre dell'anno scorso, il Conte Sforza inviò un telegram

ma al Presidente Roosevelt, a nome di "trecentomila" Italiani residenti
in codesto emisfero, per protestare contro certi atti disonorevoli e or

ripilanti che avrebbe commesso l'Esercito Italiano in Grecia ed in Ju

goslavia. Da lungo tempo io mi sono aperto un dossier, raccogliendo
fonti esclusivamente di parte Alleata, sul comportamento delle Auto

rità Italiane di Occupazione nei Balcani. Le notizie fornite da queste
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fonti autorizzano piuttosto a concludere - secondo le parole di M.

Tsouderos, Primo Ministro di Grecia - che gl' Italiani "are trying to

ingratiate themselves with the populations and are behaving as well as

they can". Ci sono state e ci saranno anche alcune informazioni con

trarie. Ma, chi mai potrebbe rimproverarci di insensibilità morale o di

parzialità sentimentale se, di fronte ad accuse gravissime contro solda
ti che appartengono al nostro stesso popolo, noi mostrassimo di voler
attendere che esse siano provate in contradittorio, dopo che le passioni
della guerra si saranno estinte? A me sembra che questo sia per noi un

diritto e un dovere. Ma io cito questo episodio soltanto per dimostrare
come possa essere facile per noi, nell'ardore della polemica antifasci

sta, non tener conto della sensibilità del nostro popolo lo non so come

il Conte Sforza avesse contato i "trecentomila" Italiani e si fosse assi
curato che il suo messaggio esprimeva le loro esatte convinzioni. Ma

io so di sicuro che le masse dell' emigrazione economica sono inclini
a credere che i soldati Italiani si mostrano diversi dai Tedeschi, dai

Bulgari e dagli Ungheresi nei paesi occupati. E sono convinto che fu
infelicissima l'idea del Free Italy di Londra di comunicare per radio

la notizia di quella protesta agl'Italiani d'Italia, che non avranno sen

tito vergogna e orrore per i fatti attribuiti ai loro soldati, ma non so che

cosa per l'Antifascismo Ufficiale all'Estero.

La monarchia e il popolo

I soci della Mazzini, altre nostre organizzazioni, altri amici hanno

dichiarato la loro fede repubblicana. Mi sia consentito di esporre la

mia opinione. lo sono tutt' altro che repubblicano. Sono tutt' altro che

monarchico. La mia fede politica si polarizza verso le istituzioni de

mocratiche e rappresentative, per il cui funzionamento è necessario

che le libertà politiche siano garantite a tutti indistintamente:

"Govemment of the people, by the people, for the people". Vi sono

repubbliche in cui ciò non è e sono dittature di una persona o di una

fazione o addirittura regimi totalitàri. Vi sono state, vi sono e vi saran

no monarchie democratiche. Perciò io debbo confessare il mio agno
sticismo su di una questione che mi sembra di lana caprina, quando
invece per la Democrazia Italiana di domani vi saranno ben altri pro-
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blemi da affrontare. lo non ne vedo uno, la cui migliore soluzione
sarebbe pregiudicata dalla permanenza della monarchia o la cui peg
giore soluzione sarebbe evitata dall'istaurazione della repubblica.

Ciò che a me appare fondamentale è il ripristino delle libertà di

stampa, di associazione, di voto. Come prima, meglio di prima. Poiché
io sono stato un critico del passato pre-fascista poco meno di quanto
lo sono stato e lo sono del Fascismo. Nel periodo tra la vittoria e l'av
vento di quell'individuo al potere, io sperai fortemente nell'emancipa
zione del nostro popolo dalla camicia di Nesso impostagli dal

moderature e radicalume borghese, pseudo-liberale. Pseudo-liberale,
perché aveva .una concezione fascista avant-la-lettre della libertà, per
suo uso e consumo, contro le classi lavoratrici e contro la coscienza e

la tradizione Cattolica del nostro paese. lo domando il diritto di voto:

il voto sarà l'arma di ognuno. lo domando il ripristino della rappresen
tanza popolare: il Parlamento sarà la sede per creare qualunque legge
e introdurre nello Stato e nella società nazionale qualunque più radica
le riforma che piacerà alla maggioranza. Questo punto è completa
mente sfuggito al Conte Sforza quando ha parlato di plebiscito.

La costante dottrina e prassi costituzionale in Italia, fin dal primo
giorno che fu promulgato lo Statuto Albertino, sono state che questo
era modificabile ad libitum dell' ordinario Parlamento senza che oc

corresse una legge formalmente diversa dalle altre o un assemblea spe
ciale con uno specifico mandato popolare. Non si capisce perché oggi
noi dovremmo parlare pomposamente di plebiscito, di assemblea co

stituente, di una nuova Costituzione. Che? Vogliamo forse sostituire al
vecchio regime a Costituzione elastica un altro a Costituzione rigida,
dal Parlamento non modificabile con la facilità di prima? lo penso che

sarebbe un passo indietro. A mio parere, l'ordinario Parlamento, quale
l'unico depositario della sovranità popolare, fondamento dello Stato,
deve essere permanentemente investito dei più illimitati poteri, anche

quello di cambiare la forma dello Stato, da regno a repubblica o vice
versa. L'esperienza degli ultimi 25 anni, in Italia e in altri paesi, mi ha

reso diffidente versa plebisciti e costituenti, che troppo spesso sono

stati le pompe funebri della libertà e la sagra trionfale di dittature per
sonali e faziose. lo penso che psicologicamente, giuridicamente e po
liticamente è importantissimo che il regime post-fascista d'Italia si
riannodi a quello pre-fascista: come prima, meglio di prima. (E mi
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auguro che quel "meglio"sia soprattutto il compito di due partiti, quel
lo del Socialismo e quello della Democrazia Cristiana, utilizzando le

ripristinate istituzioni democratiche e parlamentari.) Rinnegando quella
continuità, non rinneghiamo l'opera del Risorgimento che ci legò que
ste istituzioni e la dottrina e prassi costituzionale a cui ho accennato?

Poi c'è la questione delle responsabilità. Alcuni, se ammetteranno

che la forma monarchica o repubblicana dello Stato non inficia la so

stanza del regime democratico, se ammetteranno che parlare di plebi
scito è nonsenso, tuttavia auspicano la repubblica per le responsabilità
incorse da Casa Savoia e particolarmente dall'attuale Re. Benissimo!
Ma io rispondo: "Chi è senza peccato, scagli la prima pietra". Non fu
forse responsabile dell'avvento del Fascismo al potere il moderatume
e radicalume borghese e pseudoliberale (molta è la mia simpatia per
le osservazioni di un "Vecchio Socialista" nella sua lettera. pubblicata
nel Mondo del gennaio scorso) che nel 1920-22 invocava il "governo
forte" contro il "pericolo rosso" e applaudiva al "polso fermo" dell' ana

cronistico Giolitti contro le "esorbitanti pretese dei Popolari"? Non fu

forse responsabile quel Ministero Giolitti-Sforza che fece le elezioni
del maggio 1921 per fiaccare i Socialisti, i Popolari e i democratici

Nittiani e Amendolini, pagando e proteggendo le squadre armate fa

sciste, e riuscì a far entrare alla Camera una trentina di Deputati fasci

sti che altrimenti non vi sarebbero mai entrati? Non abbiamo le nostre

responsabilità noi due partiti di masse, Popolari e Socialisti? È forse

immune da responsabilità il popolo Italiano? ... Il problema delle co

siddette responsabilità è così formidabile e intricato che io penso sia

meglio per i contemporanei delegarne l'esame è la soluzione ai remoti

posteri. Nel pieno della passione politica noi usiamo farne strumento

polemico, ma non dovremmo fame ispirazione e guida per la ricostru

zione del paese. Altrimenti non ci libereremo mai dall'accusa, che ci

fanno le masse dell'emigrazione economica e soprattutto gl'Italiani
d'Italia, che siamo animati da spirito vendicativo.

Ma le nostre opinioni particolari contano poco per l'indirizzo da

imprimere al nostro Movimento. Questo deve considerare piuttosto lo

stato psicologico del nostro popolo, comprenderlo e adattarsi ad esso.

Il popolo Italiano sente tutta la tragicità della situazione per i pericoli
che gli sovrastano. È supremamente ingenuo pensare che esso sotto

scriva alla nostra interpretazione ideologica del presente conflitto. Esso
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vi entrò senza entusiasmo, poiché è tutt' altro che un popolo di guerrie
ri, ma è pur vero che intese essere sonata la dura ora della sua Guerra
Servile. In gran parte frutto di quella seminagione di gelosia e diffi
denza verso altre nazioni, instancabilmente fatta dal Fascismo e age
volata dall'atteggiamento di altre nazioni. Per 20 anni gli si è ripetuto
che in un mondo dominato da egoisti, tenaci nella difesa delle loro
strabocchevoli ricchezze, e da ipocriti, buoni a moralizzare coi deboli
e i bisognosi, a costoro non resta altro ricorso che la forza. E per que
sto esso accettò, coscientemente, penosi sacrifici di libertà e di pane
pretesi da Mussolini per mettere il paese in condizione di risolvere il

suo fondamentale problema. Questo, nella coscienza popolare, è il

problema di.un paese povero in -finanze e in territorio metropolitano
con una popolazione esuberante e laboriosa a cui sono negati veri

sbocchi coloniali ed emigratori. Ma oggi il nostro popolo è sotto il

peso di una grande delusione. L'insufficienza bellica dell'Italia appare
ormai al più ottimista dei suoi cittadini. Noi, vecchi antifascisti, non

possiamo dire di essere stati traditi, poiché non ci facemmo mai illu
sioni su quell' individuo e la sua politica insincera e maldestra. Ma noi
non possiamo prescindere che lo stato d'animo dei nostri connazionali
è quello di chi pensa ad un tradimento subito. Ecco perché io sostengo
che noi avremmo dovuto trasferire la nostra lotta antifascista dal piano
ideologico e politico a quello realistico e nazionale, dove è solo pos
sibile il nostro incontro coi nostri compatriotti.

lo non mi sono mai sentito così straniero m mezzo al mio popolo
come durante l'impresa Etiopica. Non è vero che le Sanzioni Ginevrine
"buttarono Mussolini nelle braccia di Hitler". (Le Sanzioni furono su

perate dal riconoscimento della conquista. E fu una prima delusione
del popolo Italiano quando quell' individuo s'andò a impegolare in Spa
gna semplicemente per vendetta contro le Democrazie Occidentali di

Europa, mentre in Italia si era arcisicuri che da queste si sarebbero
avuti quegli aiuti morali e materiali indispensabili per la valorizzazione

pacifica dei nuovi territori, da quello stesso individuo promessa. Ed il
nostro popolo deplorò non meno l'intervento "ideologico" degli
antifascisti nelle cose di Spagna.) Non è neanche vero che le Sanzioni
Ginevrine abbiano provocato il blocco della nazione intorno a

Mussolini, poiché l'impresa coloniale fu sentita come un'impresa
nazionale fin dal primo giorno. Quella fu una delle due occasioni in
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cui vidi l'unanimità in Italia. (L'altra essendo quando Mussolini potette
annunziare il compimento della conciliazione tra la coscienza religio
sa e civica degl'Italiani).

La constatazione dell' insufficienza del Paese a perseguire una po
litica indipendente, malgrado tanti loro sacrifici e tanti giuramenti e

retorica di Mussolini, ha svelato agli Italiani che il loro paese non è più
che una pedina del gioco Tedesco. Per il popolo Italiano non è più una

sua propria guerra - a cui sentiva di essere stato costretto dall'ingiu
stizia altrui - ma è soltanto la guerra dell'imperialismo Tedesco, il
vecchio piano del vecchio nemico d'Italia. In più, la sua coscienza
morale e Cattolica solidarizza con l'Europa martoriata dalla brutalità
nazista e minacciata dai propositi nazisti di scristianizzazione. Esso si
sente tra la minaccia d'una vittoria della Germania e il pericolo della

propria disfatta. Poiché la sua repugnanza per lapolitica della Germa
nia non è in sé e per sé sufficiente a infondergli la fiducia che il suo

fondamentale problema possa essere riconosciuto è risolto dopo la sua

disfatta, allorquando non lo fu dopo la vittoria nell' altra guerra.
Secondo le informazioni più sicure ed altre prove, ogni giorno più si

diffonde nel nostro paese la convinzione che la guerra sarà lunga e dura,
ma finirà con la vittoria delle Nazioni Unite. E di pari passo giganteggia
il desiderio di pace. E tutte le speranze convergono verso la monarchia.
Fu sintomatico che nel dicembre scorso, quando Mussolini ebbe paura
di visitare le popolazioni Siciliane percosse dai bombardamenti della

R.A.F. e vi spedì il Re, questi fu accolto entusiasticamente in un centi
naio di luoghi, da città a sperduti casolari, ed echeggiarono grida di "Viva

il re, abbasso la guerra". In che altro dovrebbero sperare i poveri Italia
ni? È inutile scandalizzarci di queste loro speranze. Essi non si sentono

di sperare in stranieri e "fuorusciti", i quali ultimi potrebbero ben fare

quanto è in loro affinché quelle speranze si realizzino, ed al più presto o

il meno tardi possibile. E se il popolo dovrà subire ineluttabilmente la

prova della disfatta militare, esso pensa che più ancora vi sarà bisogno
di un'ancora di salvezza, di un punto d'attrazione, di una colonna che

resti su, nel collasso del vecchio ordine e del suo morale.... Che si pre
tende? Che gl'Italiani preferiscano vedere che il rigurgito delle passioni
aggiunga alla disfatta l'anarchia? O che questa sia evitata dall'occupa
zione militare straniera e dal contemporaneo arrivo in volo del nostro

"Consiglio Nazionale"?
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Quando più su esprimevo esclusivamente le mie opinioni persona-
li, ho implicitamente riconosciuto che la monarchia si è guadagnata la
sua quota di responsabilità._Ma il nostro popolo considera la propria
situazione troppo grave e senza altri sbocchi perché non debba fare
credito alla monarchia di una fiducia che molti potranno anche giudi
care esagerata. Ebbene, il nostro Movimento sia il portavoce del no

stro popolo e ammonisca la monarchia che non mai come oggi ci si

aspetta da essa la parola d'ordine. Di ciò debbono rendersi conto i

suoi rappresentanti ed i suoi consiglieri. Noi sappiamo che la sua po
sizione è difficilissima. Ma noi - Movimento nazionale Italia Libera,
al di sopra degli ideologismi e delle partigianerie - la rafforzeremo
con l'appoggio di "dieci milioni d'Italiani all'estero, che sperano in

una vittoria alleata!" e che, se anche in gran parte cittadini d'altri

paesi, sentono ancora i forti vincoli morali e materiali che li legano al
nostro popolo e vogliono a qualunque costo salvarlo. Essi eserciteran

no (se noi vecchi antifascisti sapremo unirli intorno a noi) una impo
nente pressione sull' opinione pubblica internazionale perché il pro
blema Italiano sia affrontato e risolto senza indugi. Sicchè la monar

chia sia incoraggiata a caricarsi della tremenda responsabilità di mu

tare radicalmente la politica nazionale, nel pieno corso d'una guerra
totale come questa.

A che, dunque, filosofeggiare sul carattere ideologico della guerra,
allorquando il nostro popolo è assillato da un problefua di vita? A che
accusare Re e Papa di essere i nemici della libertà Italiana, allorquando
il nostro popolo converge verso di essi le sue speranze? Rinnoviamoci,
o amici!

Il nostro popolo ci giudicherà

L'anno scorso, quando ricevetti la lettera del Dr. Tarchiani, scrissi
al Conte Sforza, di cui sono noti i legami sostanziali se non formali
con la Mazzini Society. Andai per grazia, trovai giustizia! Egli mi ri

spose:
«Mi lasci aggiungere che Ella non deve dar troppa importanza a

voci e giudizi che Le paiono troppo recisi. Anch'essi ci vogliono, non

foss' altro per far antitesi al gruppo più vile, quello pronto a belare "ora
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tutti amici". Ciò di cui l'Italia ha più bisogno è dignità morale, orrore

dei pataracchi materialistici. Dio volesse che ci fosse un vero risveglio
religioso in Italia; ma è il contrario di risveglio lo accucciarsi presso la
Chiesa, sperando che essa possa esser una soluzione, una difesa. Ben

altro, ben altro deve essere un serio risveglio religioso, quale io augu
rerei con tutto il cuore». Al che io replicai immediatamente: «Non dica
che 'accucciarsi presso la Chiesa, sperando che essa possa esser una

soluzione, una difesa' non è sentimento religioso. Lei lo dice, in ter

mini involontariamente dispregiativi (l'accucciarsi è dei cani), proprio
a uno dei tanti che quella speranza carezza con amore. Siamo Cattoli

ci, che vuole? Bisogna compatirci!» -

Il Conte Sforza non è un privato qualsiasi. Come il Dr. Tarchiani,
più del Dr. Tarchiani, egli è una figura rappresentativa e responsabile
dell'Antifascismo Ufficiale all'Estero. Egli è stato buono abbastanza
di accettare di essere il duce del Movimento dei Liberi Italiani. Ebbene
io voglio fare una confessione innanzi ai lettori di questa rivista, in
nanzi a tutti gli amici, innanzi alle masse dell'emigrazione economica,
perché un giorno questa mia confessione sia giudicata dal popolo Ita
liano. lo potrò sbagliarmi rotondamente nell'interpretare i suoi senti

menti, le sue aspirazioni. Ebbene, esso un giorno giudicherà. .

Se il "gruppo più vile" è di coloro che vogliono unire tutti gl'Ita
liani in un nuovo patto di amicizia nazionale, che prescinda dall' atteg
giamento seguito fino ad ieri da ciascuno di noi, perché questa è un' ora

troppo tragica per attardarci in partigianerie e "vendicatività", allora io

appartengo al "gruppo più vile". Se per "pataracchi materialistici" s' in

tende il perorare la ... compensazione delle reciproche responsabilità
e l'avere la predisposizione ad entrare al servizio del Re per sottrarre

al più presto possibile il nostro popolo dal bivio atroce, tra la minaccia

di una vittoria Tedesca ed il pericolo d'una sua finale disfatta, allora io

sono per questa specie di "pataracchi materialistici".

Il Dr. Tarchiani mi scriveva che l'Antifascismo Ufficiale all'Estero

ha il più grande rispetto per la Santa Sede come potere morale e reli

gioso, ma non ha alcuna fiducia per la sua politica nazionale e interna

zionale. Lo spirito con cui si fa questa distinzione è rilevato dal "mo

derato" giudizio del Conte Sforza sui milioni d'Italiani che fanno parte
dell'Azione Cattolica, che è più forte che mai specialmente nelle re

gioni settentrionali d'Italia. E che dire degli altri che, apprezzando
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ugualmente i discorsi natalizi di Pio XII, anche sperano che la futura

pace sia fondata sui principi da lui enunciati, per il bene dell'umanità
e del nostro paese in particolare? I parroci di Roma pubblicano di
tanto in tanto un volantino "La Parola del Papa", coi documenti pon
tifici sui quali invece la stampa fascista mantiene il silenzio, e di quel
volantino distribuiscono da 2 a 300 mila copie nella sola Roma. Ca

gnolini accucciati in una speranza che ha niente da fare con la "vera

Religione!" .. Opinioni personali! Ognuno ha il diritto di esternarle e

che siano dagli altri rispettate! D'accordo. Ma non è di esse imbevuto
il nostro Movimento? Ed allora, come può esso unire tutti gl'Italiani?
Come può parlare a nome di centinaia di migliaia d'Italiani all'estero?

Come può pretendere di riscuotere fiducia in Italia? Come può, con la

sua propaganda, servire la causa democratica allorquando questa è ac

comunata non solo all'anti-monarchisino ma anche all'avversione con

tro l'attivitàdel Papa per la pace e al disprezzo per i sentimenti religio
si del popolo Italiano?

Alcuni, io prevedo, criticheranno questa mia lettera (Va bene: altri

diranno di me tutto il male immaginabile .... Troveranno, a portata di

mano, il termine: quinto-colonnista. Va bene. Non conta. I fascisti me

ne hanno affibbiati di simili e peggiori, perché io non ho mai mancato

di dire, sotto il muso, il fatto loro.) A coloro che mi potrebbero criti
care debbo dire che io ho preferito che questa lettera fosse ritardata
anziché prematura .. Sono passati più di due anni dall'entrata in guerra
dell'Italia e dall'inizio del nostro Movimento, che ha avuto tutto il

tempo di scegliere il suo indirizzo ed ha scelto quello Mazzini
Society-Sforza- Free Italy di Londra. Tra noi possono esservi persone
degne del più grande rispetto e persone disistimabili quanto i peggiori
fascisti. Ma qui è questione d'indirizzo del Movimento. Qui sono in
ballo interessi di gran lunga superiori alle nostre piccole persone.

Di fronte alla dittatura Mussoliniana ed al Fascismo io non ero

soddisfatto di essere un irreconciliabile nemico. lo continuamente met

tevo dinanzi alla mia coscienza le ...domande: "E se io mi sbaglio? E

se io sono ottenebrato dal partito preso? dalla passione? dal risenti
mento per una carriera politica stroncata sul nascere? Com' è che per
sone, la cui sensibilità morale ed il cui giudizio io stimo, seguono una

linea diversa dalla mia? Non sarebbe più conveniente mostrare mag
giore comprensione e conciliabilità?" Ecc. ecc. Lunghi e spesso peno-

I;

Il

'II
III
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si esami di coscienza! Risultato sempre identico. La mia coscienza era

soddisfatta. Niente altro importa. Oggi io meditatamente dico: o noi
rinnoviamo il nostro Movimento - o è meglio che noi non ingombria
mo con esso il terreno tra le Nazioni Unite, che hanno una buonissima

causa, ed il popolo Italiano, che ha molta diffidenza.
Ho troppo abusato, signor Direttore, della sua ultra-generosa

ospitàlità. Ma, poichè io ritengo di avere compiuto un grande dovere,
le sono molto riconoscente. Un giorno il nostro popolo ci giudicherà.

Londra, 24 luglio 1942

CARLO PETRONE
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Raffaele Cantarella è stato un no

stro illustre concittadino, anche se

il caso volle che nascesse a Mi

stretta, in Sicilia, dove upadre in

segnava, e vivesse buona parte
della sua vita a Milano, dove ha in

segnato letteratura greca e filologia
bizantina dal 1938, prima all'Uni

versità Cattolica e poi, dal 1951 al

1968, all'Università statale. A

Salerno egli veniva regolarmente
ogni anno con la famiglia, soprat
tutto nei mesi estivi, e a Salerno è

sepolto.
Ricorrendo nel 1998 il centena

rio della sua nascita, il Dipartimen
to di Scienze dell' Antichità della

Statale di Milano, dove oggi inse

gnano alcuni dei suoi allievi, ha ri

tenuto doveroso dedicargli questa
Miscellanea di studi, cui hanno col

laborato quattordici tra colleghi,
amici ed allievi del grecista scom

parso nel 1977. Ne ha curato con

devoto affetto di discepolo la pub
blicazione Fabrizio Conca, suo ul

timo assistente e ora preside di

quella Facoltà cui Cantarella appar
tenne per ventidue anni.

Non parrà strano-speriamo-che
la nostra «Rassegna» ospiti una re

censione su temi che esulano, di

regola, dall'impostazione della ri

vista, che di solito si occupa di sto

ria locale: da un lato Raffaele Canta:"

rella fu, per un breve periodo del

secondo dopoguerra, condirettore
della «Rassegna» e quindi meri

tava di esservi ricordato nella cir

costanza del centenario; dall'al
tro l'autore della recensione, pur
non essendo stato diretto discepo
lo del Cantarella, deve a lui parec
chio della sua formazione di

filologo classico e gli è stato mol

to vicino nei suoi ultimi dieci anni.

di vita.
I saggi sono disposti nell' ordine

alfabetico degli autori, ordine che io

seguirò nella recensione, limitando

mi all'essenziale per dare un'idea

approssimativa è forse riduttiva di

ognuno di essi.

Apre la serie il più lungo di essi,
quello di Giampiera Arrigoni,
esperta come pochi altri di religio
ne e mitologia greche: si tratta di

un ampio, approfondito e convin

cente lavoro su un mito assai raro e

di solito male compreso, Perseo

contro Dioniso a Lerna, sul quale
si era variamente e spesso vana

mente esercitata la storiografia pre
cedente, dai Dorier di Karl Otfried
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Mììller (1824) fino a qualche stu

dioso recente, compreso il nostro

Giovanni Casadio (1994) e un al

tro paio dopo di lui. L'Arrigoni fa
una rassegna critica dei precedenti
interventi, esamina tutte le fonti an

tiche che tramandano il mito, in cui
la lotta tra Perseo e Dioniso si con

clude con l'uccisione del secondo,
gettato nella palude di Lerna, lo in

tende come «un aition per il rito del
combattimento efebico spartano,
tenuto conto della popolarità di Per
seo a Sparta» (p. 66), e afferma che
la posizione del mito di Dioniso,
visto come uno che attenta al pote
re di Perseo sulla terra argolica,
«non contrasterebbe col quadro cul
turale di questo dio a Sparta, spe
cialmente in riferimento a giovani
Spartiati» (p. 67).

Il secondo contributo, di Giusep
pe A. Cavaioni, riguarda Catone in

Lucano, 9, 509 s., cioè il gesto di
Catone l'Uticense che, nella mar

cia attraverso il deserto libico, ri
fiuta irato il refrigerio dell' acqua
offertogli da un suo soldato (sic
concitus ira/excussit galeam suffe
citque omnibus unda).

Quello successivo, di Marina

Cavalli, Le Rane di Aristofane:
modelli tradizionali dell'agone fra
Eschilo ed Euripide, utilizza molto

opportunamente, tra gli altri lavori

precedenti, quello poco conosciu
to di Raffaele Cantarella, Le Rane

diAristofane (Como 1943): l'agone
delle Rane, a parte altri modelli

comici anteriori alla commedia

I I
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di' Aristofane, si rifà ad «un model

lo agonale preciso, cui Aristofane
allude con parsimonia, sì, ma an

che con chiara evidenza d'indica

zione», il Certamen Homeri et

Hesiodi, che, pur essendoci perve
nuto in una redazione di età

adrianea, risale, come prova un pa
piro, ad Alcidamante, tra V e IV

secolo, e molto probabilmente ad
una composizione, forse di tradizio
ne orale, più antica di Alcidamante.
Nel caso del Certamen come

dell' agone di Aristofane, si tratta di

una gara non di canto, ma di sapien
za. La Cavalli segnala i vari paral
leli tra i due testi attraverso il loro
attento esame comparato, pur rico
noscendo che la distanza dell'arte

aristofanea, pirotecnicamente com

plessa, dalla monotona tecnica del
Certamen è abissale.

Fabrizio Conca, nel saggio se

guente (Lingua e stile dell'Episto
la ai Galati), esamina puntual
mente e diffusamente questo te

sto di S. Paolo, che attraverso le

caratteristiche lessicali, stili

stiche, grammaticali dimostra la

grande padronanza dei mezzi

stilistici e retorici di questa come

delle altre lettere paoline, che era

no destinate primariamente alla

divulgazione attraverso la lettura

ad alta voce, che scandiva la se

quenza delle frasi, «la cui sapiente
disposizione creava un intreccio
in cui anche le incidenze della
voce aiutavano la mente a trovare

le certezze nella fede» (p. 118).
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Dario Del Como (Come si deve

fare una commedia: programmi e

polemiche nel teatro ateniese) pren
de in esame il cosiddetto «prologo
di Strasburgo», un testo papiraceo,
p. Argent. 53, di 29 trimetri giambici
mutili delle sillabe iniziali, edito
nel 1899 e più volte studiato fino

ra, che contiene parte di un prolo
go di una commedia non identifi

cata, recitato da un dio, che rac

conta, tra l'altro, l'antefatto della
commedia stessa. Il dio polemizza
contro la prolissità dei prologhi di
altri dei, cioè degli autori delle
commedie ed espone i suoi intenti

programmatici. Del Como esami
na il prologo in relazione agli altri
che abbiamo, sia greci che latini,
in particolare un frammento di
Antifane e uno di Difilo, e ne trae

le conseguenze per quanto riguar
da «la libertà assoluta, che la com

media conferi all' arte della paro
la» (p. 133).

Massimo Gioseffi (Nusquam sic

vitia amoris: Tiberio Claudio Do

nato di fronte a Didone) fa un lun

go e dettagliato esame della testi

monianza di questo tardo gramma
tico circa l'episodio di Enea e Di
done nell'Eneide virgiliana: il com

portamento di Didone è stato col

pevole o innocente?
Alberto Grilli (La questura di

Seneca e la prefettura d'Egitto)
propone la correzione di un errore

della tradizione manoscritta della

Consolatio ad Helviam, 6, di

Seneca, riguardante la durata della
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prefettura egiziana di Ga1erio, ma

rito della zia, che era stata di sei e

non sedici anni: seXannos sarebbe
stato letto se + decem (sedecim)
annoso

Isabella Gualandri (Parole come

neve: da Omero ad Ambrogio)
prende spunto da un passo di

Ambrogio (vestimenta verbi, sono

le parole della Scrittura) per illu
strare la metafora delle parole come

vestimenta a partire da Omero fino
a Cicerone, Quintiliano, Ambrogio.

Giulio Guidorizzi (Il volto di
Dioniso e il corpo di Penteo: mo

delli di identità nelle Baccanti di

Euripide) si sofferma sulla morphé
dei personaggi delle Baccanti, in
tesa non in senso estetico, ma an

tropologico e sociologico, e fa una

serie di fini osservazioni su questo
problema: maschere che non han

no un "dentro", possedute come

sono dal dio, che è anche lui una

maschera di fronte a Penteo.

Luigi Lehnus (In margine a un

recente libro su Callimaco) sotto

pone ad attento esame l'opera re

cente di Alan Cameron, Callima
chus and His Critics (Princeton
1995), sottolineandone, nel consen

so o nel dissenso, le profonde in

novazioni da lui apportate all'inter

pretazione .modema di Callimaco,
in polemica con Ziegler e i suoi

seguaci. Lehnus conclude che, «se

nei dettagli a posteriori Cameron

può non essere sempre convincen

te, nelle intuizioni a priori egli è

convincente» (p. 225).
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Giuseppe Lozza C'Come scoglio
immoto resta") parte da un passo
di Lorenzo da Ponte, nel libretto
Così fan tutte ovvero La scuola

degli amanti, scritto per Mozart, per
mostrare che per la frase riportata
nel titolo del saggio, oltre a molte

plici spunti tratti da opere del Set

tecento, da Ponte ha fatto ricorso
ad un'immagine antica, risalente
addirittura ad Omero, ripresa da

Apollonio Rodio, Virgilio, Quinto
Smirneo, ma presente anche in

Basilio di Cesarea e Giovanni
Crisostomo.

Nicola Pace (Mimnermo F 5 G. -

P.) affronta due luoghi del fr. 5 Gen

tili - Prato di Mimnermo: la parola
KOtlÀ11 (per KoiÀ11 dei mss.) a v. 6
e Ev8'È1tE�r,crE8'Ééi)v a v. 11, in luo

go di E1tÉ�l1 É1:ÉpCùv di Ateneo. Nel

primo caso Pace propone à:yKUÀ11,
nel secondo caso il verso viene ri

costruito Ev8' E1tÉ�l1 É1:ÉpCùv ÒXÉCùv
'Ynepiovoç u16ç.

Maria Assunta Vinchesi (Alcune
considerazioni sul caso di Dafni nel
XIV libro delle Guerre puniche di
Sil io Italico) analizza i versi

462-476, contenenti la morte del
marinaio siracusano Dafni, discen

dente, secondo Silio, del mitico
Dafni pastore e poeta, dell' idillio l

di Teocrito: due destini diversi e

contrastanti.

L'ultimo contributo, di Giuseppe
Zanetto, Aristofane e il lessico del
la politica, è un' attenta analisi del
lessico politico usato dal comme-
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diografo, la cui lingua è «una sorta

di set multimediale». Per quanto ri

guarda il contenuto politico di que
sto lessico, bisogna distinguere tra

l'elemento parodico, che senza

dubbio è frequente, e quello usato

da Aristofane «solo per sfruttare
l'efficacia comunicativa», cioè non

con intenti di parodia, ma di reali

smo e "leggibilità". Zanetto addu

ce una serie di esempi tratti dalle
commedie più antiche, come jucéco
e composti, il prefisso �8ÉÀU -,

8Cùp080KÉCù, 8i8CùJ-ll, ecc., termini
molto in uso tra gli oratori. La ri

cerca è ben condotta e approda a

risultati convincenti.

Nel complesso, questo libro,
scritto nel nome di Cantarella, ar

reca notevoli contributi ad una mi

gliore conoscenza dell' antichità

greco-latina. La varietà degli ap

procci ai problemi trattati è anche

una prova che il Dipartimento di

Scienze dell' Antichità di recente

costituito nell'Università Statale di
Milano persegue strade diverse ma

tutte convergenti verso un unico

scopo, quello di dare della civiltà

greco-latina un'immagine più mos

sa e complessa di quella tradizio

nale. Di questo siamo grati anche

noi salernitani, che consideriamo
Cantarella come uno dei più illu

stri nostri concittadini e ricordiamo
il suo lavoro lungo e indefesso nel

l'Università di Milano.

lTALO GALLO
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ARTURO CARUCCI, Lo splendore di una città meridionale, Edizione

Gutenberg, Lancusi 1998, pp. 96, s. i. p.

Il volume è una rapida sintesi
della storia di Salerno nei peri
odi più importanti e significati
vi della sua plurimillenaria esi

stenza, da ducato bizantino a

principato normanno. Per la pri
ma volta, sotto i Longobardi la

popolazione poté finalmente go
dere di una "convinta libertà", di
una prospera economia, alimen

tata dalla "laboriosità degli
a rtifices", dalla "intelligente
esperienza dei navicularii", e dal

"prestigio della Scuola Medica".

Gli scambi commerciali con

l'Oriente contribuivano ad arric

chire il gusto degli artigiani lo

cali con l'apporto di pietre pre
ziose orientali, ad accrescere le

conoscenze degli studiosi e

l'ispirazione degli artisti.

Salerno fu longobarda per cin

que secoli e purtroppo quasi
niente di quello splendido peri
odo ci è stato conservato. Nel

1016 i Normanni giunsero a

Salerno, allora assediata dai

Saraceni, e contribuirono alla

sua liberazione, accolti e ricom

pensati con riconoscenza dal

principe Guaimario. Ma ses

sant' anni dopo con Roberto il

Guiscardo tornarono e, con l'in-

ganno, si impossessarono della

città, istituendo un ducato
normanno durato 50 anni. I
Normanni furono anche difensori
del Papa contro gli Svevi, libe
rando Gregorio VII, che fu con

dotto a Salerno. Nel 1084, nella

cattedrale, Roberto il Guiscardo
si proclamò Romani imperii
maximus triumphator. Alla sua

morte, avvenuta un anno dopo,
Salerno cominciò a perdere quel
ruolo così importante di ducato
e divenne una delle tante città

del Regno di Sicilia, mentre sul

la scena politica si affacciavano

gli Svevi e tramontava defi
nitivamente l'indipendenza del

Mezzogiorno d'Italia.

Quest' opera di Mons. Carucci

mette in evidenza soprattutto gli
apporti culturali, artistici ed an

che scientifici dati alla nostra

città sia dai commerci che dai

monaci orientali, e lo stretto in

treccio avvenuto tra la cultura

orientale e la nostra. Forse il

volume, volendo mettere in luce

troppe cose, risulta troppo sin

tetico, soprattutto per coloro che

non sono studiosi professionali
ma solo persone interessate alla

storia della propria città.

CARMELA DI RENNA
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RAFFAELE AMMIRANTE, Stato della città e Diocesi di Nocera dei Pagani, Pri
ma parte, con note critiche e continuazione della cronistoria fino ai giorni
nostri, di MARIO VASSALLUZZO, Edizioni "In Cammino", Nocera 1999, pp. 214,
s.i.p.

Il meritevole compito di ripercor
rere la storia della veneranda Chie
sa di Nocera attraverso la sua lista

episcopale, fu assolto nel 1877 da

Mons. Raffaele Ammirante.
La sua ricostruzione, pubblicata

inizialmente in fascicoli quindicina
li, ora viene completata da Mons.

Mario Vassalluzzo, che è riuscito
nella difficile impresa di armoniz
zare il rigore critico e metodologico
dello storico con il grande amore per

.

la realtà trattata, che non gli ha fat
to assumere posizioni preconcette
o campanilistiche. Mons. Vassal

luzzo, al quale devono essere ascritti

già numerosissimi contributi per la
conoscenza della storia locale, ha

lavorato alacremente per tre anni;
ha attinto alla sua nota esperienza
di studioso e ricercatore di cose

nocerine; ha messo a frutto una pa
ziente e severa ricerca d'archivio.

Il lavoro è articolato essenzial
mente in due parti: la prima sezio
ne riproduce il testo di Mons. Am

mirante stampato con procedimen
to anastatico, vale a dire conservan

do impaginazione, numerazione e

caratteri originali della tipografia
nocerina che lo pubblicò nell'ulti
mo quarto dell'800. Essa compren
de, oltre alla cronotassi episcopale,
anche brevi notizie sulla storia di

Nocera e sul suo patrono, sulla cat

tedrale e sulla curia diocesana.
La seconda parte, invece, è rela

tiva alle note critiche aggiunte a

quelle pagine da Mons. Vassalluzzo:
in queste il lettore troverà gli innu
merevoli riferimenti archivistici,
"utili e necessari", come afferma lo
studioso nella nota di redazione, per
tutti coloro "che in avvenire vorran

no cimentarsi con la storia della
nostra antica e illustre Chiesa".
Chiudono il libro un lungo elenco

di riferimenti bibliografici e il pre
zioso indice analitico dei nomi, dei

luoghi e delle cose notevoli.
Ma per quale ragione è così im

portante questa opera di "ammoder
namento e restauro" della "memo

ria storica" di Nocera, come la de
finisce Mons. Illiano nella presen
tazione? Perché ripresentare oggi lo
studio dell' Ammirante significa
omaggiare la figura del vescovo, im

magirie del Padre, ricco di miseri

cordia; significa evidenziare il ruo

lo dei pastori di una antica diocesi:
una scelta resa opportuna dall' attua

le situazione della nostra Chiesa in

Sinodo ed in cammino verso il giu
bileo del 2000.

E anche perché, aggiungo mode
stamente io, nel campo degli studi
storici la ricerca è continua e non di
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rado sorprendente. L'opera del
l'Ammirante è rimasta fino ad oggi
un punto di riferimento essenziale

per la conoscenza della lista

episcopale di Nocera; tuttavia, la
sua natura di composizione "non

scientifica", cioè senza note o rife
rimenti bibliografici, la sua età, il
libro ha 122 anni, unitamente al pro
gresso dell'indagine storica, denun

ciavano i suoi limiti e le sue caren

ze. La ricostruzione dell' Ammiran

te, insomma, andava aggiornata con

i dati provenienti dalle ricerche di

questi ultimi anni intorno alla sto

ria e ai monumenti di Nocera anti

ca e moderna; andava rielaborata

alla luce della più ampia documen

tazione reperibile allo stato attuale,
letta e interpretata con criteri di sana

acribia, come appunto ha fatto

Mons. Vassalluzzo.

Questa opera di ammoderna

mento, infine, è rilevante perché le

liste episcopali, cioè gli elenchi dei

vescovi delle varie chiese redatti

cronologicamente, sono la prova
storica della successione nei secoli,
sono la garanzia dell' ortodossia di

insegnamento di una comunità, in

quanto attraverso la successione

ininterrotta dei suoi vescovi si può
risalire alle origini. L'idea di conti

nuità è essenziale per la Chiesa, ieri

come oggi.
Ogni lista episcopale è un docu

mento prezioso, è una fonte ricca

di notizie altrimenti ignote. Senza

conoscere la cronotassi dei vesco

vi, come la definivano gli eruditi del
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Sette-Ottocento, è impossibile ten

tare di ricostruire la storia della chie
sa particolare, che trova appunto
nelle biografie episcopali il serba
toio di informazioni più abbondan
te. Lo sanno bene gli storici france
si che hanno da tempo intrapreso la
raccolta sistematica di tutti i docu
menti sia della Sede Apostolica sia
dei vescovi locali, e hanno collezio
nato ogni conoscenza possibile per
ogni diocesi. Ma da noi la ricerca è

più difficile, sia perché per l'età più
antica la documentazione è scarsa

e di frequente contraddittoria; sia

perché esiste un obiettivo disagio
per l'indagine negli archivi eccle

siastici e civili, dovuto a varie cau

se e circostanze; sia, infine, perché
le memorie documentarie, anche re

centi, in molte chiese si sono disper
se nei secoli per le più svariate vi

cissitudini.

Dunque, come si vede, l'opera "a

due mani" del vescovo Ammirante

e di Mons. Vassalluzzo è assai im

portante. Oggi gli studiosi defini

scono queste ricerche con un termi

ne dotto: "prosopografie". Si tratta,
come nel nostro caso, di schede che

forniscono i dati biografici essen

ziali di ciascun vescovo con un pun
tuale riferimento alle fonti e alla

bibliografia. È in buona sostanza un

metodo logico, messo già in opera
dai primi autori di liste episcopali.
Il sistema, rinverdito dalla storio

grafia settecentesca, negli ultimi

anni è stato valorizzato da studiosi

autorevoli, quali, per esempio,
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Norbert Kamp e i curatori della

Bibliotheca Ecclesiarum Italiae,
iniziata nel 1965 da Pietro Burchi,
o gli autori della Series Episco
porum Ecclesiae Catholicae Occi

dentalis, pubblicate a Stuttgart dal

1978. I notevoli accorgimenti di
modernità per i vescovi dell'epoca
attuale sono stati suggeriti, invece,
dal ricercatore francese Émile
Poulat.

Questi nuovi itinerari metodo

logici sono stati precisamente per
corsi da Mons. Mario Vassalluzzo

nell'opera di perfezionamento e in

tegrazione del lavoro del vescovo

Ammirante.
La Chiesa di Nocera risale con'

tutta probabilità al III-IV secolo, ma

di questo tempo non restano docu

menti chiari. Al contrario, poco tem

po dopo la conclusione della guer
ra greco-gotica, che proprio nei

pressi di Nuceria Alfaterna si era

conclusa nel 553, fu avviata la fon
dazione del più famoso e meglio
conservato monumento paleo
cristiano: il battistero di S. Maria

Maggiore, fonte e segno della vita
lità della comunità cristiana
nocerina nella tarda antichità. Fu co

struito quasi a ridosso del Foro, uti
lizzando materiale proveniente da
vari edifici abbandonati; gli archi
tetti bizantini realizzarono una enor

me struttura a pianta centrale, che

per questo sarà poi chiamata la "Ro

tonda", al centro della quale dispo
sero l'enorme vasca per l' immersio

ne, la più grande d'Italia dopo quel-
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la di S. Giovanni in Laterano. Tra

sformato poi in chiesa, il battistero
fu sede della cattedra vescovile al

meno fino al XIV secolo.

Altre testimonianze sul periodo
tardo antico forniscono le rare e

poco conosciute iscrizioni cristiane
di Nocera; la prima con data con

solare è dell'anno 548 (C/L, X,
1108) e si trovava «in pavimento
templi rotundi», cioè in Santa Ma

ria Maggiore. Un'altra iscrizione,
sempre risalente al 548, si trovava

nella scala del palazzo vescovile,
ma invano già la cercò Theodor

Mommsen alla fine dell' 800 (e/L,
X,1109).

Una bella epigrafe marmorea, in

vece, si trova inserita ancora oggi
nel fondo della vasca battesimale di
S. Maria Maggiore, nel lato ovest.

L'iscrizione, mutila a destra, fu cer

tamente presa da un altro luogo
(C/L, X, 1089).

Infine, tra le iscrizioni cristiane
nocerine è una (C/L, X, 1085) con

servata nel Museo Archeologico di

Napoli, recuperata nel 1846 in mon

te Albino ad Nuceriam. Era sopra il

loculo di Eutichete, un tagliaboschi,
che visse più o meno ottantacinque
anni. Di altre epigrafi copiate da

Gennaro Aspreno Galante ai suoi

tempi, alcune nel battistero di San
ta Maria Maggiore, ora non c'è più
traccia.

Comunque, se incerta è l'origine
della Chiesa di Nocera, altrettanto

difficili da definire sono le figure dei

santi Felice e Costanza e del suo
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santo patrono, S. Prisco. Anche in

questo caso una radicata tradizione

storiografica sostiene con forza
come autentico un fatto storico che
in realtà è da considerare soltanto

leggenda. Questo racconto fa di

Prisco il primo vescovo della città,
martire della persecuzione di Nero

ne, messo a morte insieme ai com

pagni Felice e Costanza; inoltre, ri

prendendo notizie attribuite al

l'omonimo santo di Capua, la Vita

lo dice uno dei settantadue disce

poli di Gesù, forse addirittura il pro

prietario del Cenacolo dell'ultima

cena.

Allo stato delle attuali conoscen

ze e ricerche, invece, gli studiosi più
autorevoli sostengono, e con essi

anche Mons. Vassalluzzo, che la

Vita di S. Prisco ricalca modelli co

muni ad agiografie favolose e a leg-
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gende popolari; inoltre tradisce una

stretta dipendenza con biografie di
altri santi, come ad esempio, con la
Vita di S. Panfilo, vescovo di
Sulmona. Al di là di pochi elementi

autentici che permettono di collo
carlo tra il III e il IV secolo, la Vita

leggendaria del santo deve essere

rigettata.
Per fortuna, e mi accingo alle con

clusioni, le difficoltà e le contrad
dizioni delle fonti relative ai vesco

vi di Nocera per l'età alto medioe

vale si dissolvono lentamente. La

ricostruzione delle biografie
episcopali basso medievali e anco

ra di più la determinazione di quel
le moderne e contemporanee trova

nel libro di Ammirante e Vassal

luzzo un canovaccio più sicuro e

ricco di riferimenti.
GIOVANNI LICCARDO

AURELIO MUSI, Salerno moderna, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1999,

pp. 132, f: 24.000.

La fine del Medioevo e l'inizio
"'-,l(_!

dell'Età Moderna, per Salerno e per
il Principato Citra, coincidono con

la caduta della grande casata dei

Sanseverino. Così, in pieno Rina-.
scimento, nonostante l'ingresso nel

sistema spagnolo, il Regno di Na

poli è ancora contrassegnato dalla

presenza dei poteri d'alcune grandi
casate feudali che si contrappongo
no all'impero di Carlo V. La figura

di un Ferrante Sanseverino ha tanti

tratti comuni con Carlo il Temera

rio, il signore della Borgogna, de

scritto da Huizinga nell'Autunno del

Medioevo: il Rinascimento come

"crepuscolo" del Medioevo. La

grandezza e la maestosità della cor

te sanseverinesca di Salerno, lo sfar

zo, le committenze artistiche, la ma

gnanimità di Ferrante, il cenacolo

culturale, che vedeva la presenza dal
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Nifo a Bernardo Tasso, la rinascita
della Scuola Medica salernitana con

la chiamata da parte dell'ultimo

Sanseverino delle migliori intelli

genze mediche italiane, per non par
lare degli incoraggiamenti accordati
alle manifatture, al commercio, alla

gestione razionale del grande stato

feudale. Ma a nulla valsero a Fer

rante Sanseverino ed a Carlo il Te

merario le dimore principesche, le

committenze, i quadri, gli arazzi e

il mecenatismo, di fronte alla po
tenza di sovrani di Stati moderni
come quello francese o spagnolo.

Così per Aurelio Musi la caduta
dei Sanseverino assume una valenza

periodizzante, anzi è singolare che
l'età moderna per Salerno e per il

Principato Citra inizi proprio con la

decadenza della città. Infatti, la

provincializzazione spagnola deter
minava una riconversione delle fun
zioni urbane di Salerno che diven
tava sede di governo regio, città pri
vilegiata, con tribunale regio di pri
mo grado, sede dell'Udienza Pro

vinciale di Principato Citra, della
Percettoria Provinciale. Ed alle nuo

ve funzioni burocratiche dovute alla

provincializzazione spagnola era

dovuto l'aumento consistente degli
ordini forensi: togati, avvocati, no

tai. Tutto questo a discapito delle
attività commerciali ed imprendito
riali. Per cui l'A. rileva come Sa
lerno diventi una città ripiegata su

se stessa, dopo la perdita della va

sta provincia, della corte sanse

verinesca, della fine del sistema
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economico costituito dalle impor
tanti dogane cittadine, che non rie

sce più ad essere il punto d'attra

zione della vasta provincia ma solo

sede del consumo di "rendita ozio

sa". Ma questo processo, a ben ve

dere, era iniziato già dal tardo perio
do aragonese: Masuccio Salerni

tano, in più di una novella, trasmette

l'immagine di una città ormai con

un' economia appannata, sede di

«medici, legisti, artigiani e piccoli
mediatori mercantili, proprietari
terrieri»; manca completamente
l'imprenditoria ed il capitale mer

cantile. Saranno le stesse conclusio
ni fomite dal Sapori quando esami
nerà la fiera nel periodo aragonese:
la sua importanza, più che ai mer

canti ed alle merci regnicole, era

dovuta al fatto d'essere un appun
tamento, dove si regolavano i cam

bi di contrattazioni già avvenute. Ed

ad accentuare ancora maggiormen
te il processo di riconversione del

l'economia cittadina contribuì an

che la Controriforma e l'opera d' al

cuni importanti arcivescovi che fa

vorirono il rafforzamento della pro
prietà ecclesiastica a discapito del

commercio.

Così, nell' età moderna, Salerno

subiva un profondo processo di ri

dimensionamento delle sue funzio

ni rispetto al periodo sanseverine

sco, soprattutto nei confronti della

capitale, che ora diventava un vero

organo privilegiato, nei confronti
della quale il governo spagnolo ri

volgeva la sua attenta politica. Ma



Recensioni

quali erano, si chiede l'A., le sue

specifiche funzioni urbane? Si trat

ta di quesiti importanti su cui anco

ra è in corso un dibattito dell'odier
na storiografia e per i quali l'A. for
nisce delle risposte originali. A que
sto proposito egli non ha adoperato
solo delle tipologie di tipo demo

grafico o economico, bensì ha pre
so in esame tutte le principali fun
zioni: il rapporto città-contado; la

consistenza e la qualità delle attivi
tà extragricole, i modelli d'au

torappresentazione da parte dei cit
tadini. Relativamente a queste ulti

me, ne ha individuato alcune molto

forti; la principale è quella che iden
tifica la città con lo Studio del Col

legio Medico, col complesso di riti

e funzioni legati al patrono S.

Matteo, con la fiera di settembre,
dedicata all'evangelista, uno dei

maggiori appuntamenti commercia
li dell'area mediterranea. Questi
elementi, ben al di là d'essere

storicizzati, venivano a fissare nel
la sensibilità il mito della civitas

opulenta. Un secondo livello rinvia

all'immaginario di una città ideale

subentrata nel periodo spagnolo;
basti per tutti l'esempio della de

scrizione operata dal patrizio
salernitano Geronimo Mazza, che

passava attraverso una mediazione
retorica barocca: superbe chiese e

palazzi, odorosi giardini mediterra

nei, un antico e sicuro porto. Insom

ma una città ideale che contrastava

con quella reale. Il terzo livello è

quello che registrava le trasforma-
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zioni della città moderna, con le
nuove funzioni burocratiche, le di
verse articolazioni del potere, l' ac

cresciuta importanza dei ceti e del
le professioni legate alla nuova or

ganizzazione statale, una élite non

più legata al commercio ma alla ren

dita. Bastino per tutte le osserva

zioni che compiva, alla fine del Set

tecento, Giuseppe Maria Galanti sul

ridimensionamento della città ri

spetto agli antichi splendori.
Insomma l'A. ritiene come sia

difficile individuare in modo chia
ro il "soggetto città". Per questo
motivo in modo molto originale egli
si è mosso utilizzando categorie
demografiche ed economiche la cui

importanza era stata già rilevata in

proposito da Braudel e più recente

mente da Galasso: non città dotata

di un grande motore economico, ma

un centro di medie dimensioni in

serito in un complesso di reti o

sistemi urbani in qualche modo

strettamente collegati a Napoli (en
tità demografica, ricchezza, presen
za di ceti di tipo professionale, con

centrazione di servizi); inoltre, per

meglio identificare questo sogget
to, l'A. è ricorso alla categoria del

l'identità e dell'autorappresenta
zione, muovendosi secondo chiavi

di lettura che recentemente sono

state proposte per alcune città eu

ropee anche dal Berengo. Questa fi

nalità d'intenti dell'A. è rilevata

bene dal capitolo dedicato alla

Scuola Medica Salernitana: la città

ippocratica, ossia il più forte ele-
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mento d'autorappresentazione cit
tadina. L'importanza dell'istituzio

ne, nell' età moderna, è rilevata per
l'A. dal fatto che, nonostante nel
Seicento la Corte Madrilena cercas

se di potenziare l'Università degli
Studi di Napoli, allo scopo di vigi
lare sulla circolazione delle idee nel

Regno, attirando tutti gli studenti
nella capitale, con l'obbligo di se

guire le lezioni nello Studio Pub

blico, il progetto non fu raggiunto
in quanto lo Studio salernitano con

tinuava ad esercitare una certa at

trattiva. A Salerno erano presenti
anche alcune Scuole private, uno

Studio giuridico, un Collegio m�
dico. Quest'ultimo però era il solo
detentore del diritto d'attribuire lau

ree e licenze sia in medicina ed arti

sia in chirurgia. Comunque, nono

stante l'affluenza di un numero ele

vato di studenti, nell'età moderna

la crisi della Scuola Medica
Salernitana è profonda; le cause

proposte sono molteplici: la nuova

influenza araba e delle pratiche
magiche sono negative sull'eredità
classica d'Ippocrate e Galeno; ma

quella principale consiste nel fatto

che, a partire dal tardo Trecento e

dagli inizi del Quattrocento, la
Scuola Medica si trasformò da isti

tuzione europea in istituzione loca

le, perdendo la sua reputazione di
fronte alle fortune di Montpelier e

Bologna e alla nuova localizzazio
ne internazionale della cultura. A

Salerno continuarono ad essere in

segnati la teoria umorale ed i prin-
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cipi ippocratico-galenici. Ad aggra
vare il tutto contribuì il fatto che
all'interno della Scuola, fra le due

correnti epistemologiche principa
li, quella aristotelica e quella
ippocratico-galenica, la seconda finì

per prevalere. Così, nella lenta de

cadenza complessiva influì poco la

presenza nell'università di persona
lità illustri della medicina come

Marco Aurelio Severino o Dome

nico Cotugno, in quanto i testi in

uso, quando ormai la rivoluzione
scientifica in Europa era ormai cosa

fatta, e lo saranno ancora nel Sette

cento, saranno la Fisica e gli Ana

litici d'Aristotele, gli Aforismi d'Ip
pocrate, le opere di Galeno.

Appena una città, osserva l'A.,
anche per ciò che riguarda le fun
zioni urbane. Ma la decadenza, in

primo luogo economica, dipende
va non solo da fattori interni, ma

anche e soprattutto internazionali:

è vero la città aveva perso l' immen

so contado, ma, cosa ancora più gra
ve, era venuto meno anche il suo

commercio mediterraneo. La fiera

da grande appuntamento del com

mercio internazionale era ridotta a

sede d'esclusive contrattazioni lo
cali: già a partire dagli ultimi de
cenni del sec. XVI, e poi soprattut
to nel secolo XVII, diminuiscono
il numero delle botteghe, le merci
contrattate sono di produzione re

gionale ed hanno un bassissimo
valore aggiunto, si dirada la presen
za di banchi pubblici e privati, sì

fanno rare le presenze delle grandi
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case finanziarie e commerciali ita
liane ed europee. La nuova congiun
tura economica si riflette sul tipo
di protoindustria presente a Salerno
e nella Valle dell'Imo, con un ridi
mensionamento delle manifatture
tessili e d'altre forme d'attività ar

tigianali. Le attività protoindustriali
si spostano nei casali. Inoltre, l'A.,
riprendendo le osservazioni del

Cerman, rileva come non si possa
applicare meccanicamente il mo

dello classico - proposto da
Mendels e dal gruppo di Gottinga
- secondo il quale l'industria a do

micilio avrebbe preceduto l' accen

tramento industriale; il passaggio
dal Verlagsystem al sistema di fab
brica è il percorso principale, ma a

patto che contemporaneamente vi

sia la presenza simultanea di più
produzioni, che possano continua
re ad esistere anche in piena indu
strializzazione. È quello che si ve

rificava nel Principato Citra - ossia
la convivenza di forme d'industrie
e di manifatture a domicilio - an

che in piena rivoluzione industria

le.
E per l'A., appare chiaro come il

ridimensionamento delle funzioni

urbane, incluse quelle produttive e

commerciali, che non riuscivano a

creare nessun polo di modernità, non

poteva non influenzare la tipologia
della classe dirigente cittadina. A

Salerno si avevano tre seggi nobili,
di Portanova, Portarotese e Campo,
ed uno del "popolo". Anche se quella
della città era una "piazza chiusa",
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con una separazione netta all'inter
no della nobiltà, e nonostante i prov
vedimenti di Filippo II miranti a

razionalizzare l'ingegneria ammini

strativa' le aggregazioni e le rein

tegre in seno al patriziato di Salerno
assumevano una certa consistenza.
Su 42 famiglie, individuate dall'A.,
ben nove erano aggregate nel corso

del Cinquecento; invece nel secolo
XVII le aggregazioni diminuiscono,
sì fanno più forti le opposizioni, si
ricorre molto più frequentemente
alle reintegre. Alla fine del secolo si
riscontrauna ristretta oligarchia: la

consistente apertura del secolo pre
cedente è stata completamente as

sorbita. L'amministrazione è com

posta di tre eletti nobili e tre popola
ri e dal sindaco, ma una parte delle

cariche da cui scaturivano i proven
ti dell' amministrazione erano state

concesse in privilegio ad alcune fa

miglie del patriziato come i Cioffi, i

Pinto, i Ruggi. Infine, nel Settecen

to, le reintegre si riaprivano a molti

membri della nobiltà provinciale;
anzi in merito ai contenziosi relativi

alle aggregazioni interveniva la stes

sa Camera della Sommaria che rite

neva determinante non più la

genealogia ma la cittadinanza e il

criterio della tassazione all'interno

della città. Ormai, in pieno Settecen

to non vi era più nessun vincolo alle

aggregazioni, come si era verificato

per il secolo precedente, e decine di

famiglie della borghesia provincia
le o provenienti dalla burocrazia e

dalle professioni ottenevano la
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nobilitazione. Salerno assumeva

sempre più una dimensione borghe
se, ma questo determinava che, ri

spetto a molte altre città del Mezzo

giorno, non doveva essere sconvol-
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ta da bruschi traumi nella dialettica
dei ceti e dalla stessa crisi politica
della fine del Settecento.

GIUSEPPE CIRILLO

GIUSEPPE FOSCARI, Governo della città e lotta politica. Dal Viceregno spa

gnolo al Fascismo, Cava de Tirreni, Avagliano 1999, pp. 190; L. 24.000.

Poiché il volume fa parte della
collana editorialeAppwitiper la sto

ria di Cava, diretta daAlfonsoLeo

ne, si comprende agevolmente che

la città alla quale il titolo allude è

Cava de' Tirreni, alle cui vicende il

Foscari aveva già dedicato un pre

gevole saggio nel 1990 (Economia
e società locale nel Mezzogiorno:
redditi e gabelle a Cava (1806-
1860), Nocera Inferiore, Aletheia).
Il volume che ci accingiamo a re

censire raccoglie una serie di inter
venti che ruotano attorno ad alcuni
assiomi storiografici riconducibili
all'idea della centralità della com

ponente fiscale-amministrativa, del
la quale ideologia e politica parreb
bero marxianamente forme sovra

strutturali, anche se in effetti la tesi
del Foscari prescinde da

impostazioni rigide e pone l'accen
to piuttosto sugli aspetti tecnici del
la gestione del governo cittadino e

sulla naturapeculiare ed atipica della

conflittualità interna ai ceti mercan

tili e nobiliari di una città demaniale
come La Cava. Comunque, giacché
il volume del Foscari presenta una

struttura sostanzialmente modulare
e i saggi di cui è composto sono solo
in parte inediti, giova articolarne il

contenuto nei suoi sette capitoli.
"Pisi et gravamenti": la fiscalità
comunale nella prima età vice reale

(rielaborato da una relazione presen
tata in Convegno nel 1994);
Stratificazioni e fazioni nobiliari:
Cava nella rivolta del 1647-48 (già
pubblicato nel volume Patriziato,
nobiltà e potere politico nella

Campania moderna, a cura di A.

Musi, Salerno 1999); Il casale di

Cetara (parzialmente proposto in

Convegno nel 1998); Indebitamento
e sistema di potere tra Seicento e

Ottocento (pubblicato su «Rassegna
Storica Salernitana» 17, 1992); La

svolta amministrativa del sindaco
MatteoJoele (1833-1835) (edito nel
«Bollettino di Salerno e del Princi

pato Citra» nel 1992); Il brigan
taggio (1861-1863) (edito in occa

sione di una mostra sul Risorgimen
to, nel 1991); La presa dipotere del
Fascismo: dalla crisi degli anni Ven

ti all'adesione di massa (pubblica
to nel 1993, nel catalogo della mo-
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stra sul fascismo organizzata a Cava
de' Tirreni).

A questo punto mi pare opportuno
introdurre una domanda che viene

spontanea in occasione di eventi edi
toriali del genere: fino a che punto è
utile confezionare un volume racco

gliendovi scritti già apparsi in altre
sedi ed in altri tempi. lo credo che una

tale pratica editoriale abbia una in

trinsecautilitàscientifica, apatto che
si eviti l'effetto miscellanea e si eviti
altresìdi unificare in modo surrettizio
i diversi contributi sotto la rubrica di
un titolo generico o ad effetto. Vedo

che Foscari ha saputo evitare i due

rischi,edanzihacompiutosenz'altro
un' operazione scientificamente va

lida. Si tenga presente che gli studi

presentati nel volume, se si eccetuano

il saggio sui contraccolpi della rivolta

di Masaniello a Cava e quello su

Indebitamento e sistema di potere,
hanno avuto scarsadiffusione e risul
tavano comunque fino ad ieri di dif
ficile accesso. Nel riproporli, fra l' al

tro, il Foscari, ha provveduto a dar

lorouna strutturazione saggisticache
non sempre avevano in origine ed è

intervenuto aggiornandoli e corre

landoli con il reticolo storiografico
dentro al quale lo studioso sviluppa
le sue tesi ponendo a frutto collauda
te metodiche ed una salutare attitu

dine a supportare ogni affermazione
col ricorso a dati e documenti rigo
rosamente escussi ed analizzati.

Nell'introduzione allibro, Aure

lio Musi sottolinea la capacità di

Foscari di ottimizzare "il meglio
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della tradizione storiografica, so

prattutto di quella positivistica del
tardo Ottocento, e la disponibilità
all'innovazione tematica e meto

dologica" e riconosce al suo lavoro
"non poche intuizioni felici e spun
ti meritevoli di ulteriore approfon
dimento". Se le pagine del Foscari
si dispongono a fornire simili op
portunità, ciò accade proprio in vir
tù dell'inserimento dei suoi scritti
in un più ampio circolo. D'altra par
te, se il collocare la storia delle pic
cole entità urbane del Mezzogior
no costituisce, come ricorda il Musi,
l'apertura di un finora poco prati
cato scenario di ricerca storio

grafica, è vero anche, come il

Foscari afferma (p. Il), che l'esplo
razione delle vicende cavesi
travalica i confini dell' indagine
localistica, per caricarsi di una so

stanziale valenza paradigmatica per
ricerche su aree più estese. n' mo

dello offerto dal percorso storico di

Cava, ancorché connotato da pro

prie interne specificità, si presta ad

illuminare contesti analoghi, spe
cialmente nella interrelazione com

plessa fra capitale e periferia, e pun
tualmente il Foscari ricorda il par
ticolare legame, di ordine economi

co, politico, culturale, che unì Cava

con Napoli. "Questo vincolo - af

ferma lo studioso, che parla anche

di "intrigante rapporto" - parte da

motivazioni strumentali ed econo

miche, tutte, o quasi tutte, legate alla

difesa giuridica della demanialità,
ma si è andato arricchendo di risvol-
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ti imprevedibili, che hanno proiet
tato le vicende cavesi in una dimen
sione di ben altra caratura e

valenza".

Considerata la variegata tematica
affrontata nei sette capitoli-saggi
che compongono il volume e i forti
sbalzi epocali che vi sono talora

sottesi, visto che la ricerca prende
le mosse dal XVI secolo per con

cludersi all'altezza delle vicende di
Cava de' Tirreni nel Ventennio, sa

rebbe arduo intervenire sui singoli
punti dell'opera, e d'altra parte il

taglio editoriale della recensione
offre spazi limitati. Dirò di più: la

particolare attitudine del Foscari
alla microanalisi, allo studio fine dei

rapporti sociali, che giunge talora

ad esplorare le relazioni di compli
cità politica o di avversione fra

casali, distretti, famiglie e singoli
individui, col supporto di una do
cumentazione fitta ed appropriata,
comporterebbe la necessità di adot

tare analoghe procedure, con il ri

sultato di una distillazione infinita
di operazioni critiche di confronto.
È lecito, però, ed anche necessario,
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enucleare taluni poli della ricerca
del Foscari, primo fra tutti quello
della difesa della demanialità di

Cava, alla quale la municipalità de

dicò non solo strategie diplomati
che, ma anche risorse finanziarie re

gistrate a bilancio, con ricadute ob

bliganti sul piano della gestione fi
scale. Un altro filone della ricerca
del Foscari è dato dallo studio del

maturare a Cava di una vera e pro

pria cultura dell'amministrazione,
attivata dalla necessità di rinvenire
tattiche sempre più sofisticate, an

che nel gioco degli interessi di grup

pi di potere, per contrastare il peri
colo sempre incombente dell'infeu
damento. È da questa cultura am

ministrativa che emergono persona
lità a tutto tondo come quella di
Matteo loele. Credo che quanto ab
biamo detto basti a segnalare all'at
tenzione del lettore un volume ri

goroso, metodologicamente inecce

pibile, a tratti addirittura avvincen

te, non solo per un cavese, grazie
alla bella prosa ed alla capacità
affabulatoria dell' autore.

AGNELLO BALDI

ANNA LISA SANNINO, Nicola Francesco Missanello vescovo di Policastro ed
il suo processo dinanzi al tribunale romano dell'Inquisizione (1564-1567), in
«Ricerche di storia sociale e religiosa», a. XXVIII, n. 56-Luglio-Dicembre
1999, pp. 35-82.

Attraverso pazienti e fruttuose ri
cerche condotte nell' Archivio Se

greto Vaticano, nella Biblioteca

Apostolica Vaticana e soprattutto
nella Library of Trinity College di

Dublino (Ms. 1243) la studiosa è
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stata in grado di ricostruire una vi
cenda "rimossa" riguardante il ve

scovo di Policastro Francesco
Missanello e di gettare luce sulla
diffusione del movimento val

desiano nel Viceregno spagnolo di

Napoli. Il ms 1243 del Trinity
College contiene gli atti di una sol
tanto delle parti del procedimento
intentato dalla Inquisizione roma

na contro Missanello, cioè il pro
cesso ripetitivo e difensivo, mentre

la sentenza si può leggere nel ms.

1224. Mancano, invece, il processo
informativo, i verbali degli interro

gatori dell'imputato, l'abiura dello

stesso, nonché la denuntia, dalla

quale spesso originavano i processi
inquisitoriali. Il processo ripetitivo
e difensivo conteneva gli articuli

stilati dal procuratore fiscale d. Pie
tro Belo per la repetitione dei testi

moni d'accusa e le relative argo
mentazioni della difesa, gli articuli

redatti dal procuratore di Mons.

Missanello, sulla base dei quali fu

rono interrogati i testi a difesa, e le

contro argomentazioni del fisco, i

verbali degli interrogatori dei testi

moni condotti a Salerno, Padula e

Napoli, infine la corrispondenza in

tercorsa tra il Sant'Ufficio ed il Car

dinale di Napoli Alfonso Carafa, tra

quest'ultimo e l'arcivescovo di

Salerno Mons. Cervantes e tra il

Sant'Ufficio ed il Priore della Cer

tosa di Padula.

Pertanto, tenuto conto dei perso

naggi e delle località interessate, il

processo Missanello ha offerto l'op-
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portunità di comprendere la storia
sociale e religiosa di un'area peri
ferica del Mezzogiomo d'Italia, in
un periodo pressoché privo di ogni
altra documentazione; esso rappre
senta, quindi, un osservatorio inte
ressante sulla coeva vita culturale,
economica, sociale e religiosa, con

fermando, come faceva osservare a

suo tempo Osbat, la straordinaria
valenza sociale di ogni procedimen
to inquisitoriale, parte di quel più
ampio intreccio costituito dagli in

teressi politici, culturali, economi
ci e socialì del tempo in cui esso si

inserisce.
Nato a Napoli intorno al 1490,

Nicola F. Missanello si assicurò

l'amicizia ed i favori del potente
cugino Fabio Arcella, Nunzio della

Santa Sede e Collettore apostolico
nel Regno di Napoli, vescovo di

Bisignano e Policastro, vicario in

spiritualibus di mons. Ranuccio

Farnese a Napoli ed infine presule
di Capua. Missanello fu poi com

missario dell' Arcella, subcollettore

in Calabria delle spoglie e decime,
quindi procuratore -a Policastro ed

infine ordinario di Policastro re}

1543. Vent'anni dopo, nel 1564

(aveva 74 anni l), viene richiamato

a Roma e sottoposto a processo dal

Sant'Ufficio, perché fortemente so

spetto di eresia; nel 1567 dopo
l'abiura viene assolto e sospeso dai

suo ufficio per dieci anni. Ma mori

rà nel 1577, all' età di 87 anni, sen

za aver ripreso possesso della pic
cola diocesi, che comprendeva 24
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terre, situate parte nella Basilicata

meridionale, parte nel Cilento.
Missanello conosceva già questa

diocesi in qualità di procuratore
dell'Arcella e vi era giunto come

vescovo nel 1544, rinvenendo una

precaria situazione morale e mate

riale a causa del disimpegno pasto
rale dei suoi predecessori e delle
tenaci consuetudini dei signori lo
cali e delle università. I benefici
della Chiesa erano tenuissimi e ri

dotti da usurpazioni e secolariz

zazioni; alta era la conflittualità con

il clero; vari preti erano ignoranti o

concubinari; la popolazione non ri

spettava i precetti; forti erano i con

flitti giurisdizionali con i baroni ed
in particolare con quello di Poli
castro. Le accuse di eresia a lui
mosse nascono certo da questa si
tuazione difficile, ma bisogna inse
ride in altre più complesse e ampie
vicende, in particolare in quella del
la diffusione e repressione a Napoli
del movimento valdesiano e nella

particolare durezza della macchina
dei processi dell'Inquisizione roma

na nella metà del Cinquecento. Nel
1564 Missanello, sulla base del pro
cesso informativo, fu richiamato a

Roma ed arrestato, il 29 dicembre
rese la sua confessione. I testimoni
citati nel processo ripetitivo e difen
sivo furono 54 (14 prodotti dall' ac

cusa e 40 dalla difesa): ecclesiasti

ci, professionisti, amministratori,
benestanti, baroni, artigiani, qualche
servitore. Gli si contestava di aver

ottenuto "a pensione" il vescovato
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da Fabio Arcella, di aver tenuto e

letto libri reprobi, luterani e sospet
ti, di aver tollerato la presenza di
numerosi eretici, di aver fatto veni
re in diocesi predicatori eretici, di
non aver spedito lettere apostoliche
per venti anni, di aver mangiato car

ne nei giorni proibiti. Il difensore
ribattè una per una le accuse, tentò
di minare l'attendibilità dei testimo
ni di parte avversa e di provare che

Missanello, nato da nobile famiglia,
ben educato e uomo di buoni costu

mi e di ottima reputazione, aveva

sempre vissuto cristianamente e fre

quentato nobili e grandi signori e

buoni cristiani.
Missanello fu assolto nel 1567.

La studiosa si astiene dall'entrare
nel merito della sentenza e del pro
cedimento e dal formulare giudizi
sulla colpevolezza o meno del ve

scovo. Dai verbali degli interroga
tori sono emerse indicazioni pre
ziose su venti anni di storia sociale
e religiosa della diocesi di Poli

castro, inserita nel più ampio con

testo della storia del Viceregno spa
gnolo di Napoli. Come tanti vesco

vi del Sud, Missanello fu in lotta
con i baroni, con parte del clero

locale riottoso e concubinario, igno
rante e superstizioso, non risiedette

sempre nella diocesi, ma visitò più
volte i paesi a lui sottoposti, ammi
nistrò la cresima e migliorò l'am

ministrazione. I suoi principali
detrattori furono coloro che erano

stati da lui colpiti negli interessi

materiali, privati di terre e benefici
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ecclesiastici o condannati e scomu

nicati. Il procedimento contro il
vescovo nacque a Roma nelle alte

sfere, ma trovò subito terreno faci
le nella diocesi, che il vescovo ave

va cercato di migliorare per
riaffermare la giurisdizione eccle
siastica dopo un lungo periodo di
abbandono. Missanello vecchissi-
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mo e cieco fu messo da parte di

scretamente, allontanato fisicamen
te dalla sua diocesi e venne perfino
cancellata la memoria storica della
sua scomoda vicenda, che Anna
Lisa Sannino ha saputo ricostruire

sapientemente con un paziente sca

vo archivistico.
SALVATORE FERRARO

GIUSEPPE BARRA, GENEROSO CONFORTI, AMATO GRISI, GERARDO PECCI e LUIGI

TERRANOVA, La chiesa della Madonna dell'Olivo a Serre, a cura di Generoso

Conforti, Centro di Cultura e Studi Storici "Alburnus", Castelcivita 1999, pp.
128 con 32 illustrazioni.

Una realtà ben radicata nell'area

emerge in tutta la sua pregnanza
storica, nel volume curato da Ge
neroso Conforti, relativamente ad
un ambiente, quello di Serre, in cui
l'olivo è una pianta dominante da
secoli.

Comune ad altre località è la

"volgata" dell'origine del culto, che

riflette un periodo che la memoria
locale non è in grado di precisare
meglio per la sua antichità. Le visi

te pastorali che il Conforti descri

ve, a partire dagli ultimi due de
cenni del Cinquecento, quando la

chiesa risulta dipendente dalla par
rocchiale di S. Martino, sono sol

tanto una tappa intermedia della vita

del santuario, come la prima data

finora documentata, quella del

1508, mentre una terza del 1527,
riportata sul portale, non può che

riferirsi ad uno dei restauri interve
nuti nel corso dei secoli. Quanto
alla sua costruzione, difatti, essa si
deve porre tra il XIV ed il XV se

colo, in quanto nelle Rationes

Decimarum della diocesi di

Capaccio (1308-1310) è attestata

la sola chiesa di S. Martino.
Il vigneto con olive, unitamente

ad altri alberi "da frutta selvatici",
conferma ancora una volta le col

ture predominanti del luogo, tra cui

rientra un piccolo ulivo, sempre ver

de, visto nel Seicento all'interno

del campanile; esso è il perenne
ricordo se non la testimonianza più
antica da cui viene fatta derivare la

nascita del culto nella zona, segui
to nella solenne festività del 15 ago
sto anche da fedeli dei paesi vicini,
sicuramente anche di Ottati, ove

nella chiesa parrocchiale di S.
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Biagio, precisa il Conforti, esisteva
una cappella della famiglia Bamon

te, dedicata alla Madonna dell'Oli
vo.

Oltre all'immagine della Vergine
sull' altare maggiore, agli altri dedi
cati a S. Maria ed a S. Caterina, non

è da trascurare nella chiesa di Serre

la cappella del Crocifisso, la cui di

gnità si esprime nel patronato della

famiglia ducale, annotata nella visi
ta pastorale del 1689 e nel Catasto
onciario di metà Settecento.

Non ci soffermiamo, per l'eco
nomia della breve presentazione, né

sull' evoluzione del patrimonio
fondiario e zootecnico della chie

sa, né sugli altri interessanti dati

fomiti dal Conforti sulle opere d'ar

te elencate nell'inventario del 1811,
da cui evinciamo, ad. es., le firme
del pollano Nicola Peccheneda,
quelle del Carelli, di una famiglia
di noti costruttori di organi di Val

lo, e di Tommaso Marrocco, esecu

tore della campana mezzana in
bronzo nel Cinquecento.

La notevole devozione popolare
verso il santuario certamente solle
cita nel 1814 la sistemazione della
strada e del ponticelIo che permet
tono di raggiungerlo dall'abitato,
ma esso non sfugge dopo alcuni

anni, soprattutto a partire dal 1829,
alla destinazione sepolcrale pubbli
ca insieme alla vicina area destina
ta a cimitero ed utilizzata per la

prima volta_in seguito all'epidemia
di colera del 1837. Ciò genera nel

contempo una sua decadenza pro-
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gressiva che si rileverà anche nel

1860, quando se ne ritiene oppor
tuna una ristrutturazione totale e si
interdicono gli altari di S. Antonio
e di S. Giuseppe; e nel 1909, quan
do si fa cenno ad un altare di S.

Rocco, oltre che a quello dell 'Im

macolata e del Crocifisso.
Sulla duplice versione della tra

dizione dell' apparizione sull' albe

ro della Madonna al pastorello che
vi si è avvicinato con il suo gregge,
volge la sua analisi il parroco Luigi
Terranova, che con semplicità illu

stra la corrente tardo-bizantina in

cui rientra nel XII secolo, quando
appaiono le prime raffigurazioni in
tal senso, il gruppo ligneo della
Madonna (Theotòkos, cioè madre,
secondo la ratifica del Concilio di

Efeso de1431) con il Bambino, rap
presentati regalmente nella simbo

logia dei colori e nei gesti, prima
che fossero coperti dalle vernicia

ture dei successivi restauri.
Amato Grisi fa giustamente rien

trare la costruzione della chiesa di
S. Maria dell'Ulivo nelle dinami

che di un contesto territoriale più
ampio, che comprendeva fin dal

l'alto Medioevo (X-XI scc.rI'ospi
zio del S. Salvatore dell'Ordine dei

Crocigeri, poco distante dall' abita

to, presso l'attuale strada Naziona

le, e il monastero di S. Nicola di
Ginestrosola (XI-XIV sec.), sito

lungo la strada che dalla pianura
pestana conduceva a Serre. Tali

strutture faranno posto in età mo

derna ad altre inserite nel centro,
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ma con le medesime funzioni di

ospitalità e cura di pellegrini e vian
danti. Egli data, inoltre, al XIII se

colo il gruppo ligneo citato, anche

per il favore accordato da Svevi ed

Angioini agli Ordini religiosi; e

dopo aver osservato la mancanza

di espressioni di devozione popo
lare nelle visite dei vescovi, proce
de ad una rapida sintesi dei lavori

di ristrutturazione apportati alla

chiesa, il cui portale dell' ingresso
principale laterale, egli fa notare,
viene smontato e malamente rimon
tato sul nuovo ingresso aperto nel

l'estremità occidentale dell'edificio

negli anni Quaranta di questo seco

lo.
Dai protocolli notarili, esaminati

da Giuseppe Barra, apprendiamo,
invece, interessanti aspetti dell'epo
ca moderna, per il periodo compre
so tra la metà del XVII e la fine del
XVIII secolo. Si tratta di testamen

ti in cui si destina per la chiesa, tra

l'altro, una semplice "manaca di

teletta" o una somma per una o più
messe cantate o si stipula un atto di

unione di beni tra questa "cappel
la" e quella di S. Antonio.

Gerardo Pecci, nel trattare gli
aspetti storico-artistici della chie

sa, fa notare, oltre alla pianta a cro

ce latina ed alla disposizione delle

cappelle laterali, di cui quella di

destra aggiunta successivamente, il

«portale a quadratura classica di

cultura romanico-campana», diffu
so in Italia meridionale, donde

avrebbe influito in area pisana, col-
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legata alla precedente da rapporti
culturali e commerciali; nei due le
oni che, posti ai lati del portale,
tengono sotto la zampa una testa di
toro ed una d'agnello, sarebbe rap
presentata nella forza ferina della
volontà (leone) la possibilità del

l'alternativa per l'uomo, - che nel

l'entrare in chiesa viene anche se

veramente avvisato, nell' epigrafe
superiore, di agire nel bene,
memore del giorno della morte -,

di aderire al demonio (toro) o di

rappresentare la purezza e la man

suetudine del Salvatore (agnello).
Ricordando simili esempi da Polla
e da Sicignano, da Bellosguardo e

da Ottati, egli è propenso ad attri

buirlo allo scultore Francesco da

Sicignano o a suoi seguaci, se l'at

tività del primo si interrompe al

1518, a differenza del portale che

reca la data del 1527. Barocche

(sec. XVIII) risultano, invece, le

cappelle; degli inizi del nostro se

colo (1908) è, inoltre, l'altare mag

giore dedicato da due coniugi.
Il restauro, per la cui conduzione

rispettosa degli aspetti storici ed

architettonici si è battuto il Pecci,
facendo bloccare dalle autorità

competenti un vecchio progetto, ha

conseguito in gran parte, secondo

questi, i risultati prefissi nel ridare

il decoro e l'identità ad un edificio

sacro per troppi anni modificato

irrispettosamente, rimuovendo, tra

l'altro, le opere in cemento armato,
frutto di ultimi interventi, ricrean

do il rosone sulla facciata, e



308

recuperando il linguaggio estetico

degli stucchi oltre ad una illumina
zione che dalle bifore introduce
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simbolicamente anche la luce divi
na sui fedeli.

ANTONIO CAPANO

AA. Vv., Momenti di storia corletana, Centro di Cultura é Studi storici

"Albumus", Salerno 1999, pp. 192, con illustrazioni

Questa raccolta di saggi rappre
senta uno sprazzo di luce nella
frammentaria storia del centro

alburnino: essi vanno ad aggiunger
si e ad ampliare quella corposa rac

colta di notizie, che Raffaele Mare

(Corleto Monforte - Dalle origini
ai nostri giorni, Salerno 1995) ha

già provveduto a dare alle stampe,
superando i cosiddetti "cenni stori
ci" di precedenti autori.

La diversità degli argomenti non

pregiudica una certa unitarietà, tan

to che il lettore ha la sensazione che

sotto ai suoi occhi scorra un diver

so modo di raccontare alcune linee
di storia di quel paese. Si comincia
con rivolgere l'attenzione ad avve

nimenti religiosi.
Esiste in Corleto un' antica cap

pella, che è uno scrigno di opere
d'arte. Antonella Trotta trova che gli
arredi, contenuti nella Cappella del

SS.mo Rosario, sono ancora gli
stessi di quelli elencati nel secolo

scorso: una tela della Madonna del

Rosario, un'altra in cui è dipinta la

Vergine addolorata, in una terza la

Sacra famiglia e nell'ultima si am-

mira la Madonna del Suffragio. I

soggetti delle suddette opere d'arte
danno motivo all'autrice di sottoli

neare, anche se per sommi capi, al

cuni aspetti della storia popolar-re
ligiosa del. Cilento dalla chiusura
del Concilio di Trento al Settecen

to inoltrato.
Non sfugge all'osservatore il pro

posito didascalico delle rappresen
tazioni pittoriche, volute dalla
committenza in ossequio ai Decre

ti tridentini, che suggerivano che le

opere d'arte sacra fossero tali da

suscitare forti sentimenti nei fede

li, inducendoli alla riflessione sulle
sofferenze del Purgatorio e invitan
doli a non peccare, per evitare che

si rinnovassero i dolori nel cuore

della Madonna.

Questo era il principale proposi
to del programma pastorale dei Ve

scovi, nel nostro caso di quello di

Capaccio (Diocesi successivamen
te smembratasi in quella di Teg
giano e nell'altra di Vallo della

Lucania). Essi non dovevano soltan
to evangelizzare, ma anche promuo
vere lo sviluppo civile della popo-



Recensioni

lazione cilentana, che viveva isola
ta in piccole comunità nella "tur
bolenza e superstizione".

Il quadro della Sacra Famiglia,
d'ignoto settecentesco, segue il fi
lone artistico operante nelle terre

cilentane (De Majo, De Matteis,
Feltrano) e vuole essere un monito
alla conservazione del sacro vinco
lo del matrimonio, combattendo le

illecite unioni. La tela della Madon
na del Rosario, anch' essa d'ignoto
settecentesco, segue l'iconografia
tradizionale con la serie dei quindi
ci "Misteri del Rosario", d'epoca
precedente. La Madonna del Suf

fragio, datata 1676, non si discosta
dai soliti canoni iconografici, cosi
come l'Addolorata o Madonna dai
sette dolori.

Nella medesima Cappella vi è un

bell'altare di marmo intarsiato, che

Adriano Caffaro, nel suo breve, ma

incisivo intervento, prende in esa

me per offrire a chi legge notizie su

coloro' che lo vollero far costruire

(Terenzio Vecchio Procuratore e Fi

lippo D'Urso Sindaco) e sull'arte

fice, un tal Antonio Giordano, pro
veniente da Calvanico. Il tutto si ri

cava da un atto notarile, trascritto

da Giuseppe Barra, con tanti altri

raccolti in questo volume, che si

pubblica in appendice. Il materiale

lapideo usato fu in parte comprato
a Napoli.

Ben diversi sono gli interessi di

Antonio Capano, il quale da tempo
si occupa dei Catasti murattiani, nei

cui registri, per la verità, si destreg-
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gia con maestria. Prima di entrare

nel vivo dell'argomento prescelto si

dilunga piacevolmente in un

"excursus storico" di Corleto, par
tendo dallo scioglimento dell'etimo

Cory letum = "bosco di noccioli".

Dopo aver ricordato che in epoca
longobarda Corleto fu a capo di una

importante Contea, scrive che altret
tanto lo fu sotto i Normanni, quan
do detta contea fu affidata a Gu

glielmo di Postiglione. Segue un

elenco dei feudatari, dai Sanseve
rino ai Pignatelli, agli Arcamone, ai

Zurlo, ai De Fedullis e altri.

Quanto ai dati anagrafici, venia

mo a sapere che nel 1814 il paese
in parola aveva una popolazione di

1.500 abitanti. Seguono interessanti
notizie sull' andamento demo

grafico dal '500 all'Ottocento, sul
la flora, sulla fauna e si conclude

col consueto elenco dei toponimi.
L'attenzione di Marcello Maresca

è rivolta alle opere pubbliche, quelle
che furono realizzate dal principio
del secolo scorso al 1860. Con

meticolosità e ampia documenta

zione si descrivono i problemi e la

realizzazione di ponti e strade, par
ticolarmente della rotabile provin
ciale, che toccava tutti i paesi degli
Albumi sul versante del Calore. In

teressante fu la proposta di ristrut

turazione della "Strada di S. Gia

como", che metteva in comunica

zione Corleto con Petina, Pertosa,
Caggiano ed Auletta, attraverso la

quale si trasportavano i generi di

privativa. È riportata la pianta per
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la costruzione del ponte di S. Ro

mano, indispensabile per l'accesso
all'abitato.

Durante il periodo borbonico non

vennero trascurati i pozzi per le

acque pubbliche (mancava l'acque
dotto), la casa comunale (pratica
mente inesistente e ridotta a due o

tre vani pure poco adatti), l'orolo

gio pubblico che fu posto sul cam

panile della Chiesa di S. Giovanni

Battista, la pubblica piazza che ha
nome "Piazza Diana", una cappel
la rurale, quella di S. Elia e la co

struzione di un Calvario.

Questo saggio si chiude col ricor
do di Tommaso Manfredi, valente
architetto «corletano di adozione
ma napoletano di nascita».

Di notevole portata culturale è lo
scritto "L'istruzione pubblica nel

periodo borbonico" di Laura Maria
Cestaro. Come lascia intravedere il

titolo, il problema non è limitato al
modesto comune alburnino, ma

abbraccia un po' tutta la vecchia

provincia di Principato Citra, sulle
orme di Donato Cosimato (L' istru

zione pubblica in provincia di

Salerno, Salerno 1967).
Dopo aver accennato alle struttu

re scolastiche a partire dal secolo

precedente, si sofferma sulla situa
zione locale al 1811, quando era

Sindaco C. A. Greco e l'insegna
mento era affidato «all'Economo
Curato della Chiesa Parrocchiale di
S. Barbara, D. Saverio Torre, no

minato dal Ministero dell'Interno».
Aveva otto alunni e non percepiva
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alcun compenso. Segue la crono

tassi dei vari maestri, singolarmen
te elencati con notevoli commenti

critici. Alla fine dello scritto è ri

portato il commovente caso della
maestra Giuseppa Rachele Silvestri,
che, per essere reintegrata nell'eser

cizio della sua funzione di inse

gnante, indirizzò, intorno al 1848,
dei delicati versi all'Intendente del
la Provincia.

Una rapidissima sintesi storica
dei Mulini ad acqua e della moli tura

cerealicola in genere scrive Saverio
Manzi. In essa non sono sottaciute
le angherie, i vari balzelli e tante

altre difficoltà, che il popolo minu

to doveva sopportare intorno al pro
blema della moli tura dei cereali per
il proprio sostentamento. Dopo un

rapido sguardo ai mulini dal Me

dioevo fin quasi ai nostri giorni,
all'autore piace ricordare l'architet
to Tommaso Manfredi' e le sue nu

merose invenzioni. Il saggio va let

to con attenzione, perché adatto al
l'arricchimento culturale anche de

gli studiosi di storia locale.
Di Giuseppe Barra è da sottoli

neare la pazienza e la tenacia, con

la quale impegna molto del suo tem

po nell' asettica sala di lettura del
l'Archivio di Stato di Salerno per
trascrivere i tanti protocolli notarili

non solo di Corleto. Per questo sem

plice motivo merita la considerazio
ne degli studiosi.

Il libro si conclude con lo scritto

di Raffaele Mare sul "centro stori
co'�. Riferire i meriti di questo scrit-
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tore, innamorato del paesello, è cosa

superflua. Questo scritto è un reso

conto giornalistico di una passeg

giata per il centro antico in compa
gnia di un colto amico, l'Ispettore
Domenico Romagnano. Delle due

porte del paese una sola era ancora

in piedi, quella detta Lumana, for

se "luce". La torre del paese era,
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invece, già stata abbattuta per far

posto alla "modernità".
Saverio Manzi chiude con un ra

pido sguardo all'Archivio comuna

le, nel quale si conservano, tra le
altre carte, 40 pergamene di grandi
dimensioni riportanti atti notarili

rogati tra il XVI e XVIII secolo.

AMATO GRISI

ALBERTO GRANESE, Divina libertà. La rivoluzione della Tragedia, la trage
dia della Rivoluzione. Pagano, Galdi, Salji, Edisùd-Salerno Editrice, Salerno

1999, I volume, pp. 238; II volume, pp. 228; f 50.000.

\
�

L'opera si compone di due volu

mi, il primo dedicato all'interpre
tazione delle tragedie, o delle ope
re afferenti le tragedie, di France

sco Mario Pagano, Matteo Angelo
Galdi, Francesco Saverio Salfi; il

secondo ne raccoglie i testi (Gli
esuli tebani e L'epicedio, di Paga
no; Pausania e In morte di Gaetano

Filangieri, di Salfi; Delle vicende e

della rigenerazione de' teatri, del

Galdi).
Si tratta di tre intellettuali di un

certo spessore che esprimono pecu
liarità comuni di un'intera genera
zione cresciuta all'ombra degli ide

ali illuministici, sia delle dottrine

teoriche della scuola francese sia

delle grandi utopie dei novatori me

ridionali, che alla fine del Settecen

to, delusi dal "tradimento" della

monarchia borbonica, che abbando-

nava il suo progetto di modernizza
zione del Regno, iniziato nel secon

do Settecento, finivano per conver

gere su posizioni massoniche

giacobine. Pur partendo da espe
rienze profondamente diverse, so

prattutto dopo la bieca reazione

della Monarchia alla congiura del

1794, si ritrovarono chi in carcere,

come Pagano, chi esule a Milano,
come Galdi e Salfi; una città, dove

si stava sperimentando il glorioso
governo della Repubblica Cisal

pina. Così di fronte alle efferatezze

del governo borbonico, maturaro

no una profonda avversione verso

tale regime. In questo modo, negli
ultimissimi anni del Settecento, alla

vigilia della grande Rivoluzione del

1799, li troviamo in vario modo im

pegnati sul fronte intellettuale e

politico. Ed anche dopo il fallimen-
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to della Rivoluzione napoletana, ad
eccezione del Pagano, fatto giusti
ziare dopo la riconquista di Napoli
da parte delle masse sanfediste,
sempre vicini all'idea guida della

Rivoluzione; ma ormai, nei primi
anni dell' Ottocento, loro unica spe
ranza, ormai nei primi anni dell' Ot

tocento' era rappresentata dall'astro

nascente di Napoleone Buonaparte.
Ma per quale motivo un ac

costamento proprio di questi tre in
tellettuali meridionali, da parte del

l'A. del volume, fra le decine d'esu

li e di perseguitati politici di un

certo spessore culturale nel perio
do rivoluzionario? Soprattutto per
ché esaminare in questi autori le

Tragedie o le loro opere sulla tra

gedia, visto che si tratta di testi non

paragonabili ai grandi della trage
dia settecentesca? Questo perché,
secondo l'A., esiste un filo rosso

che collega le due Tragedie, Gli e

suli tebani, del Pagano e la

Pausania del Salfi, al discorso del

Galdi, Delle vicende e della rige
nerazione de' teatri: in tutti e tre gli
autori, la Tragedia assume una fun
zione determinante per la causa ri

voluzionaria.

Nell'opera del Pagano si ha una

proposizione della tragedia eroica

che prefigura la conquista della li

bertà, la quale si eleva a simbolo di
una nuova epoca; invece, la

Pausania, del Salfi, è la tragedia del
la libertà che è già stata conquistata,
di una rivoluzione che è già avvenu

ta, ma che ora è minacciata proprio
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da chi aveva lottato per ottenerla. In

quest'ultima opera, secondo l'A.,
s'indaga con un acuto acume psico
logico e rigore etico le complesse e

spesso velate ragioni da cui posso
no provenire le minacce alla libertà.

Infine nel discorso Delle vicende e

della rigenerazione de' teatri del

Galdi si denuncia con lucida visio
ne politica il calo di tensione del mo

vimento rivoluzionario nato con la

Rivoluzione francese e con le diver

se repubbliche italiane.

Comunque, la particolarità di

queste tre opere consiste nel fatto

che, di là dalle tragiche vicende che
vi sono rappresentate, sullo sfondo
si colgono le proposte politiche dei

tre intellettuali: per il Pagano, con

giura e rivoluzione, i temi portanti
della sua Tragedia, costituiscono
azioni privilegiate per conseguire la

libertà sotto regimi dispotici; inve

ce, la Tragedia, per Galdi, costituì
sce lo strumento per rilanciare la

tensione rivoluzionaria attraverso

una vera e propria rigenerazione
culturale; questa doveva avvenire,
oltre che attraverso il teatro, anche
tramite l'istruzione pubblica e la

stampa; invece nella Tragedia del

Salfi si evince la condanna dell'eroe
della patria che mira ad ergersi ti
ranno e la necessità di un suo

recupero, attraverso la ragione, la

virtù e le arti, facendo leva sui suoi

sentimenti sopiti, ma non spenti, di

libertà.
In' tutti e tre gli autori, la trage

dia, per la sua capacità d'entusia-
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smare e educare, rappresenta il
mezzo più opportuno da utilizzare

per un' azione politica decisiva e per
esporre gli elementi propositivi del
l'azione politica. Quando si passa
dallo spazio linguistico-rivoluziona
rio alla concreta realtà storica, come

per la Rivoluzione napoletana del

1799, gli esiti non sono più favore- ,

voli agli eroi che inseguono la li

bertà, ma funesti. Secondo questi
intellettuali - lo ha messo bene in
rilievo l'A. del volume - «si mani
festa allora la dimensione crudel

mente tragica dell' azione storica ri

voluzionaria: la tragedia della Ri

voluzione, direttamente sperimen
tata da Pagano con la morte, dal
Galdi e dal Salfi con le persecuzio
ni e con l'esilio. Il percorso rivolu

zionario si risolverà tutto in una per
manente tensione verso la libertà:
l'attende a lungo Pagano, la ricer
ca con inquietudine il Galdi, la di
fende con un estremo tentativo il

Salfi» (p. 229).
Risulta evidente come l'A. abbia

individuato delle chiavi di lettura
molto originali che ci permettono
di fare ulteriore luce sulle vicende
del periodo rivoluzionario di fine
Settecento ed in particolar modo
sulla Rivoluzione napoletana del

1799. Di là dalla singola funzione

attribuita dagli autori alla Tragedia
è bene riflettere sulla formazione

culturale dei giacobini meridiona
li. Oggi, dopo i lavori degli ultimi
decenni della storiografia, conoscia

mo molto delle vicende biografiche
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dei personaggi che ispirarono la

gloriosa Repubblica napoletana.
Tutti intrisi di una profonda cultura

classicheggiante, i loro principi non

erano tanto gli ideali della latinità
identificata con l'impero romano e

quindi con un regime dispotico,
quanto con la democrazia delle

poleis greche. Ma non si trattava

solo d'ideali politici: era una vera e

propria rivoluzione culturale, idea

le, addirittura linguistica, come di
mostra il fatto che le leggi pubbli
cate nel fl4onitore grondino di cita
zioni e di riferimenti appartenenti
al greco ed al latino. Di qui, evi

dentemente, il nesso della funzione
della Tragedia, messo in rilievo
dall' A., in Pagano, Salfi e Galdi
stava ad indicare una tendenza dif

fusa, anzi un profondo convinci

mento dell'importanza di questa,
intesa come rigenerazione, dalla ca

tastrofe annunziata di quegli avve

nimenti, quando i "patrioti" del

Novantanove si faranno immolare,
coscienti del fine superiore da per

seguire, proprio come gli eroi della

tragedia greca, dagli aguzzini
borbonici.

L'epilogo tragico del Novanta

nove stesso si fa una tragedia nella

Tragedia: non un solo eroe, ma una

gran moltitudine di "patrioti" sop

pressi dal tiranno, i quali, come i

loro simili della tragedia greca, si

erano fidati della parola dei "tradi

tori della patria" stipulando onore

voli capitolazioni di resa; ma il tra

dimento cova dietro le promesse dei
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tiranni ed i giacobini napoletani
sono arrestati e giustiziati in mas

sa. La monarchia borbonica stessa

contribuisce all'epilogo della trage
dia, in quanto nel momento stesso

in cui giustizia i patrioti riesce a far

identificare questi con gli eroi del-
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la Tragedia greca, ad immortalarli,
creando il mito dei martiri giacobi
ni; un mito che sarà uno degli assi

portanti su cui si fonderà il Risor

gimento italiano.

GIUSEPPE CIRILLO

GENEROSO CONFORTI, AMATO GRISI, MARCELLO MARESCA, La Rivoluzione del

1799. Alburni e Principato Citra, Presentazione di Alfonso Andria, Edizione

Arei Postiglione, pp. 604, Salerno 1999.

Si tratta di un volume poderoso,
di oltre 600 pagine, che, anche se

affronta le vicende del 1799 nel

l'area degli Albumi, in realtà for

nisce una chiave di lettura per com

prendere questi avvenimenti in tutta

la provincia di Principato Citra. La

sua struttura è divisa in tre parti:
nella prima sono tracciate le vicen
de della rivoluzione e della

controrivoluzione del 1799 in 14

paesi degli Albumi; nella seconda,
attraverso l'utilizzazione di un pre
zioso manoscritto anonimo, si ri

costruiscono le biografie di qual
che decina di personaggi di rilievo

del sanfedismo; nella terza sono

esaminate le gesta di un capomassa,

d'origine calabrese, Felice Antonio

De Falbo, che operò con i suoi

uomini soprattutto nell' area com

presa fra il Cilento e gli Albumi.

Infine, oltre ad una cronologia del

la Repubblica napoletana, il volu

me sì chiude con una poderosa ap-

pendice, anche fotografica, di pre
gnanti documenti.

Il pregio del volume è costitu-
((

ito anche dal fatto che gli autori
hanno utilizzato, oltre all'ampia let
teratura conosciuta sull' argomento,
tutta una serie di fonti sconosciute
o poco utilizzate proveniente dai

Fondi del Ministero degli Esteri o

di quello di Grazia e Giustizia, dei

Rei di Stato, dell' Archivio Centra
le dello Stato di Napoli o dagli in

cartamenti della Segreteria Antica

o di quello di Guerra e Marina del
l'Archivio Militare di Pizzofalcone;
a ciò si aggiunga lo spoglio siste
matico dei notai dell' area, il ricor

so ai processi della Regia Udienza,
gli incartamenti relativi alle Corti

locali, tutte fonti custodite presso
l'Archivio di Stato di Salerno. In

fine il recupero di alcuni importan
ti archivi privati. Una grande quan
tità di fonti che sono state corretta

mente incrociate in modo da otte-
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nere informazioni precise e detta

gliate sugli avvenimenti.
Dalla ricerca emergono una gran-

de mole d'argomenti che stimola-
no alcune riflessioni. Innanzitutto
scaturisce come, rispetto agli studi

precedenti sulla provincia di Prin

cipato Citra, va distinta l'insorgen-
za spontanea che si ebbe contro le

truppe francesi - che si erano spin-
te dall'Agro-Nocerino, da Cava, da

Salerno, dallo Stato di Sanseverino
fino al reale sito di Controne - dal

fenomeno della formazione delle
masse sanfediste. In particolare
determinante nell' area appare l' as- \j
sedio di Castelluccia e la sconfitta
della colonna dello Schipani, che

costituì una delle cause principali
della sconfitta della Repubblica
napoletana. Si fa anche luce nuova

sul reale ruolo di alcuni importanti
capimassa; come lo Sciarpa, lo

Stoduti, lo Schipani, il Tommasini,
che ebbero una funzione determi
nante nella regalizzazione delle
aree cilentane e del Principato
Citra. Inoltre al successo del

sanfedismo contribuì, più che in

tutte le altre province del Regno, il

ruolo della Chiesa e degli ecclesia

stici e la partecipazione attiva dei

vescovi di Policastro e di Capaccio,
il Ludovici ed il Torrusio, luogote
nenti del Ruffo, i quali armarono

le loro diocesi, scrissero proclami,
conferirono patenti, e furono i veri

artefici del successo del Ruffo.

Nell'area studiata dagli A., dal

l'esame di centinaia di documenti
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emerge come le motivazioni che

portarono all'insorgenza massista

siano sostanzialmente diverse da

quelle delle regioni di confine,
come l'Abruzzo, dove, all' opposto,
emerge un radicato sentimento di
fedeltà dinastica e di religione. Al
tri sono i motivi in questi centri

cilentani, dove ormai la borghesia
controlla saldamente le ammini
strazioni locali, ma è divisa al pro
prio interno, più che da motivazio
ni ideologiche, da antichi contrasti

familiari, mentre le masse popola
ri si schierarono per la reazione.

Nonostante i primi successi du
rante le prime settimane della

democratizzazione, i giacobini non

trovarono molti seguaci: a giuoca
re contro di loro vi è il fatto che gli
ideali della repubblica andavano

contro la tradizione; inoltre la loro

irreligiosità, il libertinaggio, la

destituzione degli ufficiali comuna

li, dei governatori ed armigeri
baronali creavano un pericoloso
vuoto di potere. Inoltre, una parte
rilevante delle sollevazioni sono

dirette contro le università di con

fine - si vedano per tutti i contrasti

tra Castelluccia e Controne rileva

te nel volume - per vecchi conten

ziosi.
Sarebbe erroneo considerare gli

scontri del 1799 semplicemente
con delle chiavi di lettura ideolo

giche, giacobini contro realisti, o

pseudo economiche, scontro fra

baronaggio e borghesia emergen

te, per il controllo delle ammini-
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strazioni locali, in quanto dalle
centinaia di episodi esaminati

emerge come le cause dei conflitti
all'interno delle comunità appaio
no non semplificabili. Dal volume

emerge come vi siano profonde
spaccature in seno alle classi del

baronaggio e della borghesia,
schierate ora a favore ora contro la

repubblica. Inoltre, lo dimostra
bene il manoscritto anonimo che
descrive i personaggi principali del

1799, e che probabilmente provie
ne dall'ambiente realista legato alla
massa del Tommasini - a tutt'oggi
è il più prezioso documento esisten

te, insieme alla cronaca dello

Stassano, che faccia luce su fatti e

personaggi durante ilperiodo del

la Repubblica napoletana -; si tratta

di posizioni strumentali quelle as

sunte dagli esponenti della borghe
sia locale; anzi, molte di queste fi

gure, dopo 'timide aperture repub
blicane diventano i fautori più duri
del sanfedismo. Inoltre, i maggiori
contrasti avvengono per lo più al

l'interno delle stesse comunità.
Un altro punto emerso all'inter

no del volume concerne la tipologia
delle masse: quelle degli Albumi e

del Principato Citra non hanno un

tipo di struttura a costellazione,
come invece è stato rilevato, da re

centi studi, per quelle abruzzesi.
Ossia intorno ad un nucleo centra

le, formato da armati di un' unica

comunità, si aggregavano, volta per
volta, quelle di diversi centri. Le
masse del Principato Citra, come
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quella del Tommasini, del Curcio,
dello Stoduti, invece sono a condu
zione familiare, in quanto omoge
nee per composizione e apparte
nenza territoriale. La massa può
contare su una perfetta conoscen

za del territorio, scegliendo come

e quando scontrarsi con i reparti
francesi e giacobini.

Ma vi sono almeno altri due

elementi che gli autori hanno mes

so per la prima volta in rilievo in
modo appropriato. Il primo con

cerne il mercato che nasce intorno
alla documentazione rilasciata dal
le comunità ai massisti; il secon

do è relativo alle richieste presen
tate nelle suppliche ed ai compen
si effettivi percepiti dai massisti.
Ad esempio per il Principato Citra
vi sono un'infinità d'attestati rila
sciati dagli amministratori delle
università che furono regalizzate,
da parroci, privati, agenti feudali
ecc. Sciarpa, Schipani, Tommasini,
Stoduti, agirono allo stesso modo:
nel percorrere il Cilento e gli
Albumi con le loro truppe - ta

glieggiando sistematicamente i be
nestanti dei centri occupati - si

fecero rilasciare decine d'attesta
zioni dalle quali risultava il loro

ineccepibile comportamento, ossia
che loro in prima persona e i loro

contingenti non avessero operato
il minimo danno alle comunità.

Ovviamente tutte queste attesta

zioni - di cui una gran parte sono

atti notarili - sono dei falsi. Per il

mantenimento delle masse e per
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le spese d'armamento vi era biso

gno di decine di migliaia di ducati,
per cui le contribuzioni forzose
erano di normale amministrazio

ne. Oltretutto, com'è emerso da

questo studio, vi sono prove certe

dell' esistenza di queste contri

buzioni. Anzi quello che si legge
tra le righe è proprio un rilevan

tissimo taglieggiamento di buona

parte delle famiglie benestanti di
molti centri, che sono chiamate a

versare contribuzioni forzose.
L'utilizzazione di questo sistema,
durante la reazione del 1799, por
tato a livello sistematico, va spie
gato con la presenza in molti di

questi agri comunali di comitive
armate che ora si univano agli in

sorti ed andavano a costituire il

perno militare delle masse. Un se

condo elemento interessante con

cerne la mappa delle ricompense.

317

Vi è, infatti, la partecipazione con

sistente soprattutto della piccola
borghesia, che cerca in questo
modo d'acquistare o consolidare
le proprie posizioni all'interno del
le comunità rurali. A parte il caso

più noto del Nunziante ad Eboli,
decine d'ufficiali con le ricompen
se ricevute divennero grandi pro
prietari terrieri ed alcuni di loro
contrattarono per acquistare dei
feudi periferici. Molte famiglie ap
profittarono della reazione per so

stituirsi localmente ai gruppi do

minanti. Ma non sembra che le

m'asse cilentane e dei comuni de

gli Albumi avessero grandi ricom

pense: basti per tutti l'esempio del

Tommasini, al quale la corte

borbonica non perdonò mai il sac

co al sito di Persano e Controne.

GIUSEPPE CIRILLO

GENEROSO CONFORTI e MARCELLO MARESCA, Castelluccia nella Rivoluzio
ne del 1799, Castelcivita 1999, pp. 80

La Repubblica Napoletana, una

delle pagine più tristi della Storia

del Mezzogiorno d'Italia, culmi

nata con la rivolta contro il

Borbone oppressore, cacciato da

Napoli, ebbe come epilogo il mar

tirio di eroiche figure quali
Domenico Cirillo, Francesco Ma

rio Pagano, Eleonora Pimentel

Fonseca, ed altri, eliminando le più

grandi "intelligenze meridionali",
che venivano barbaramente sop

presse, e con esse tutti gli ideali

di libertà ed eguaglianza.
Nella sua pur breve e travagliata

esistenza (144 giorni), spesso igno
rata o sottovalutata a scuola e nei

libri di testo, ha avuto una giusta
rivalutazione, in questi anni, gra
zie all'opera incessante e tenace
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dell'Istituto Italiano per gli Studi

Filosofici, presieduto dall' avv.

Gerardo Marotta.

In occasione delle Celebrazio
ni per il Bicentenario della Re

pubblica Napoletana, sono fiori
te innumerevoli iniziative, con

vegni, pubblicazioni, non solo in

Campania, ma in tutto il Meri

dione, che hanno contribuito ad

ampliare il patrimonio delle no

stre conoscenze. In questo _
con

testo si inquadra l'attività
dell' Arei Postiglione, ormai da

un decennio impegnata alla
valorizzazione e riscoperta del
territorio alburnino, e dei suoi

"figli migliori", con una serie ri
levante di iniziative, che negli
ultimi tempi si sono concentrate

nel campo editoriale, e che, per

quanto riguarda quest' anno, ha

rivolto le sue attenzioni al 1799
e a quanto avvenne nel nostro

comprensorio, che fu protagoni
sta in modo determinante, e che

vide i suoi momenti più signifi
cativi a Castelluccia (l'odierna
Castelcivita) e Sicignano degli
Alburni.

La presentazione del libro, stam

pato a cura della Pro-Loco di

Castelcivita, avvenuta il 29 mag

gio, nel corso di un Convegno ap
positamente organizzato, con il pa
trocinio dell'Amministrazione Co

munale, ha visto la partecipazione
di illustri relatori: il dott. Alfonso

Andria, Presidente della Provincia
di Salerno, il prof. Italo Gallo, Pre-
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sidente della Società Salernitana
di Storia Patria, le dott sse Eugenia
Granito e Mariateresa Schiavino
dell' Archivio di Stato di Salerno,
l'avv. Gerardo Marotta.

Nell'occasione la Filiale delle
Poste Italiane di Salerno ha predi
sposto una cartolina ed un annullo
filatelico speciale commemorativo,
a ricordo dell' evento, vera

"chicca" per collezionisti ed ap

passionati.
Il 14 aprile 1799, giorno del

l'attacco da parte del generale Giu

seppe Schipani al nostro paese, la

figura di Gerardo Curcio, detto

"Sciarpa", la strenua difesa dei

"Castuluccesi", vengono messi in

risalto da questa pubblicazione,
che nella prima parte parla in ge
nerale del moto rivoluzionario,
nella seconda analizza la spedizio
ne dello Schipani a Castelluccia,

nella terza prende in esame la rea

zione sanfedista.
L'attenta ricostruzione dei fatti,

da parte degli autori, la meticolo
sa fase di "scavo documentale",
operata dagli stessi, ha portato alla
luce anche versioni inedite del

l'episodio, come la descrizione di
Serafino Forziati, proveniente dal

l'archivio privato della famiglia,
altre figure non comprimarie,
come Giuseppe Antonio Matina,
condannato alI' esilio per 7 anni,
ed altri.

I due autori, non nuovi ad espe
rienze del genere, hanno correda
to il proprio lavoro con un attento
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e minuzioso indice analitico. In ap

pendice vengono riprodotte tutte

le fonti, che hanno citato l'episo
dio della "Castelluccia" , partendo
dal primo autore, Vincenzo Cuo

co, nel suo Saggio Storico sulla

Rivoluzione di Napoli del 1801, e

citando successivamente il Collet

ta, Von Helfert, F. P. Cestaro,
Racioppi, A. Dumas. Inoltre, vie

ne riproposto un passo tratto dal

l'opera di Luigi Conforti (1799.
La Repubblica Napoletana e

l'anarchia regia), che, pur titolato
"il combattimento di Castel

luccio", fa riferimento ai meriti

acquisiti sul campo da un altro dei

protagonisti della difesa di

Castelluccia, Nicola Giardini.
La notevole importanza strate

gica del nostro piccolo paese, già
resosi protagonista, all'epoca dei

Vespri Siciliani, di un lunghissi
mo assedio nella guerra tra

Aragonesi ed Angioini, da parte
degli Almugaveri, al soldo degli
Aragonesi, si ripropose in quei
drammatici giorni, che segnarono
una svolta decisiva per le sorti del

la Repubblica.
Il generale Schipani, inviato dal

Governo rivoluzionario per la re

pressione delle insorgenze già
scoppiate in Calabria, fin dal feb

braio-marzo, dopo la facile sotto

missione di Roccadaspide, tentò

inutilmente la conquista di Castel

luccia, intestardendosi nel voler

penetrare nel paese, considerato
l'ultimo baluardo borbonico per
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l'accesso alla Calabria. I "Castu

luccesi", inferiori di numero, con

uno stratagemma attirarono le

truppe repubblicane in un tranel

lo, facendoli entrare nel paese e

richiudendo le porte alle loro spal
le.

A conferma di ciò vi fu negli
anni '60 il ritrovamento di alcuni
cadaveri di soldati nei pressi della
"Porta di Piedi", dove erano avve

nuti gli scontri, ed a questo pro
posito la tradizio� orale ci pro
pone una versione dei fatti più co

lorita. Il coinvolgimento di un nu

mero considerevole di famiglie ha

generato curiosità ed interesse nel

ritrovare un antenato, una paren
tela, una discendenza, da parte
degli attuali abitanti.

Il testo si presenta abbastanza

scorrevole; è inframmezzato da di

verse riproposizioni documentali
in buona parte inedite; le note a

suo corredo sono puntuali e com

plete e forniscono ulteriori infor
mazioni sui protagonisti.

La ricostruzione degli avveni

menti fondamentali della storia di

un paese non è fine a se stessa ma

deve contribuire alla riscoperta
delle proprie origini, per dare la

possibilità ad ognuno di noi di tro

vare, nel nostro passato, la forza,
la speranza e la volontà di tirar

fuori dal nostro intimo le giuste
motivazioni per prepararci a vive

re da protagonisti il terzo millen

nio.
OSCAR ZONZI
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GIUSEPPE D'AMICO, Il 1799 nel Vallo di Diano e dintorni, Salerno, Laveglia
Editore, 1999, pp. 206, f, 25000.

Il Vallo di Diano, come in genera
le la periferia dell' ex Regno di Na

poli, non è stato estraneo alle cele
brazioni del secondo centenario del
1799. Non solo alcuni suoi studiosi
hannopartecipato al convegno del 22

novembre, organizzato dallaSocie
tà di Storia Patria presso l'Archivio
di Stato su "La rivoluzione del 1799
in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuove prospettive",
ma in vari paesi del Vallo stesso si è

potuto assistere a conferenze di sto

rici universitari o a convegni di stori
ci locali, come quello a Padula, pres
so la Certosa, il 30 ottobre, in occa

sionedellamostra "Perunastorianon
scritta: il 1799 nelVallo diDiano. Do
cumenti inediti e cultura materiale" ,

promosso dalla Soprintendenza
Archivistica della Campania, dalla

Soprintendenza ai B.A.A.A.S di
Salerno eAvellino e dal Ministero dei
Beni Culturali. In essa sono stati pre
sentati per la prima volta documenti
delVallo, appunto, relativi alle vicen
de del 1799, incentrati su quelli del
l'Archivio della famiglia Carrano di

� Teggiano, grazie alla quale sono sta

ti esposti anche alcuni oggetti della
cultura materiale dell' epoca.

È intervenuto, tra gli studiosi di

quest'ultimo convegno, Giuseppe
D'Amico, anticipando di alcunigior
ni i risultati della ricerca apparsa in

questo volume. Strettissimaèlacon
nessione tra lamostra e illibro, tenu-

tocontoche inentrambi lanovitàcen
trale è la documentazione Carrano.
D'Amico ne ha fatto tesoro insieme
con altre carte inedite, da quelle del
l'Archivio Diocesano di Vallo della
Lucania aquelle degliArchivi di Sta
to di Salerno e di Napoli, alcuni dei

quali ottenuti in copia da amici che
lavoravano sullo stesso oggetto. Que
sta rete di scambi di notizie nel corso

di un comune campo di ricerca, an

che quando ciascuno vi lavora per
conto proprio, è sÌcuramente un

modello che vale (a pena di segnala
re, dal momento che ogni studioso

può utilizzare il documento in una

funzione interpretativa diversa e

quindi il vantaggio, se lo scambio è

leale, è senz' altro reciproco, non

importa se chi riceve il documento
lo pubblica prima di chi lo, dà. Nu
merose sono state le fonti biblio

grafiche, sia quelle ormai classiche,
sia quelle recenti e recentissime, per
lo più contenenti documenti di pri
ma mano: le tante novità hanno con

sentito di guardare da una prospetti
va locale (non direi localistica) le
vicende di un' area periferica, come

non di rado è avvenuto nel corso del
secondo centenario del 1799.

Va precisato che l'uso della ricer
ca storica fatta daD'Amico ha un ta

glio giornalistico, con l'intento di
chiarato di trovare un nesso tra le
condizioni attuali del territorio in cui
vive (Polla, il Vallo di Diano e din-
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tomi) equelle del passato. Si può con

dividere o no il suo punto di vista, ma

il riferimento ai documenti è sicura
mente un ausilio più o meno valido
alla ricostruzione storica per l' auto

re e per lo studioso in genere. L'effi

caciaespressiva dei titoli dei paragra
fi rende, con un pizzico di fantasia
che non guasta, accattivante, com' è

per il lettore, le atmosfere in cui vis
sero i personaggi e i fatti che si veri
ficarono intorno ad essi o dei quali
furono protagonisti.

L'esposizione si articola in quat
tro sezioni. La prima, introduttiva,
riguarda la situazione generale del

Vallo di Diano, dominato allora da

diffusa mancanza d'istruzione, da

precarie condizioni economiche, per
i più sempre ai limiti della sussisten
za (non pochi i morti per fame regi
strati nei libri mortuorum del 1764),
nonostante laparziale bonifica della

palude, nonché dalle tensioni socia

li, come quelle tra chiesa e potere
laico sullo sfondo della lotta per la

terra. La seconda parte narra i con

trasti tra l'erezione dell' albero della

libertà da parte dei repubblicani e il

suo abbattimento, di lì a pochi gior
ni, daparte degli avversari borbonici,
che segnò il crollo repubblicano in

una zona strategicanodale tra il Nord

e il Sud del Regno di Napoli, grazie
ai due vescovi, di Capaccio e di

Policastro, plenipotenziari delRuffo,
Torrusio e Ludovici, che dalVallo di

Diano diressero le operazioni a fa

vore della Santa Fede. La terza se

zione riguarda Gerardo Curcio, det-
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to Sciarpa, che a Polla tenne il suo

quartiere generale, divenendo, daca

porale, colonnello e poi barone, non

disdegnando di cambiare bandiera,
pur di stare a galla. D'Amico non

condivide certamente l'atteggiamen
to, considerato oggi trasformistico,
tutt' altro che singolare in quella
temperie culturale, del suo compae
sano, ma non può fare a meno di ri

conoscergli il contributo decisivo da
lui dato allapresa della Castelluccia,
l'attuale Castelcivita, che precedet
te di pochi giomi la fine della repub
blica napoletana. Dietro il successo

dello Sciarpa e delle masse che assi
curarono la realizzazione borbonica

(le "teste calde", come le chiama

D'Amico) un ruolo di primo piano
ebbero nel Vallo di Diano i Carrano

di Diano (le "menti fredde"), che

garantirono l'''ordine'' nel loro pae
se: non vi furono persone ammazza

te, come invece capitò in altri centri

(a Sala ve ne furono non meno di se

dici nel corso di vari mesi di quell' an

no). Ai Carrano appunto è dedicata

la quarta parte del libro, dove emer

ge prorompente la figura di France

sco Maria, che godette di particolari
favori da parte della regina Maria

Carolina.
Sembrerebbe che l'autore sia dal

la parte dei Borbone (i Carrano non

se ne fanno velo, orgogliosi come

sono della loro appartenenza stori

ca), manel tirare le somme, egliespri
me un giudizio negativo su "i

capimassa sanfedisti", come il

Curcio, che, a suo avviso, «costituì-
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scono il modello, magari rozzo e fe

roce, dei super ricompensati
procacciatori di voti odierni, senza i

quali è impensabile fare politica ed
attraverso i quali si afferma il predo
minio di chi ha risorse economiche,
ma forse non l'intelligenza e la spin-
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ta morale». A fronte di un Mario Pa

gano, votato alpubblicobene, abbon
dano ancora oggi, egli sottolinea, gli
Sciarpa, pronti a cambiare casacca

appena cambia di colore il potere.

GIUSEPPE COLITTI

GIUSEPPE FOSCARI -ARTURO INFRANZI, Cava 1799, Di Mauro Editore, 1999, L.

18.000.

Nella ormai sterminata serie di
contributi relativi alla celebrazione
del Centenario della Repubblica
Napoletana del 1799 ,il presente vo

lume centrato, unicamente, sui rap
porti fra Cava dei Tirreni e l' episo
dio rivoluzionario cheprende il nome

dalla vicina metropoli; si presenta
come un fedele e ragionato avvio alla

precisazione e messa appunto di idee,
personaggi, caratteristiche, non de

gne solo di essere accennate e super
ficialmente dibattute nel gran falò
della bibliografia complessiva e dei
non certo numerosi contributi speci
fici locali, fioriti negli ultimi due se

coli (Genoino, Carucci, Sinno, Di

Notargiacomo, Tesauro ed altri).
Per inquadrare e ricostruire i fatti

(ed i relativi contraccolpi), che si suc

cedettero a Napoli e nei diversi luo

ghi dell'hinterland, i due autori del

presente Cava 1799 (finito di stam

pare nel dicembre 1999), si sono

avvalsi di due direttrici, apparente
mente eterogenee ma sostanzialmen
te convergenti: l'una di carattere psi
cologico e, per così dire, compor
tamentale (umiltàe, insieme, sobrie-

tà, binomio che campeggia sin dalla

primapagina attraverso il messaggio
del secondo dei due autori, l 'Infranzi,
ormai scomparso (1929-1999) cui si
debbono tali parole, nella dedica di

pago 5); l'altro, di carattere tecnico e

metodologico, che scaturisce dalla
mai dimenticata fedeltà alle fonti

archivistiche (Cava, Salerno, Napo
li) e bibliografiche.

Ne è derivato un volume di circa
150 pagg., preciso e puntuale, nel

quale vengono illustrati e chiariti

episodi, personaggi politici e bellici,
e linee maestre dell' intero primo se

mestre (22 gennaio-13 giugno) del
1799 in una successione organica e,

spesso, dialettica, di iniziative e di re

azioni, di conati rivoluzionari e di

posizioni legittimiste, operanti nel
l'orizzonte cavese, daunaparte come

punto di confluenza delle posizioni
controrivoluzionarie, inmaggioran
za, dove la città di Cava si presenta
come punto di incrocio di elementi
che provengono da buona parte del

nord del Salernitano, dallo "stato" di

Sanseverino, dall'agro nocerino

sarnese, dalla costiera amalfitana;
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come terreno di germoglio dall'altra,
di nuovi e prudenti "figli" della rivo
luzione (professionisti, ecclesiastici,
nobili, commercianti) emersi volta a

volta dall' humus di una città realista
e conservatrice, dapprima timidi ed

isolati, poi gradatamente usciti al

l'aperto, ma ben presto traditi dalla
rivoluzione e ritornati all'ombra.
Solo per farne qualche nome, Fran
cesco Federici, Domenico V. Troisi,
Eleuterio Ruggiero, Saverio

Adinolfi, Luigi Avagliano, Dome

nico Di Marino, Luigi Siani, Luigi
Torre, L. Rispoli e pochissimi altri
ancora.

La città della Cava viene così ad
assumere una posizione intermedia,
emblematica, fra le due posizioni,
quella di città realistica su posizioni
apertamente legittimiste, in difesa
della Monarchia, della religione, e

quella esattamente antitetica, di cit
tà aperta ai tentativi di penetrazione
degli approcci rivoluzionari, che tro

va il suo punto di incontro e di scon

tro nell'episodio che prende il nome

di battaglia di S. Lucia (peraltro an

che esaltato pittoricamente, nellapri
ma pagina della copertina, attraver

so i colori tradizionalmente accesi e

vigorosi di Clemente Tafuri in una

tela del 1948), quando (27 aprile
1799) una colonna di 3.000 soldati

francesi, al comando del generale
Watrin, venne attaccata nel casale di

S. Lucia dagli insorti cavesi, guidati
dal capitano Vincenzo Baldi, i quali
furono costretti a soccombere, dalla
differenzadi numero e di preparazio-
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ne militare, con la conseguenza del

grave saccheggio dellacittà e l' ucci
sione di svariate decine di persone.
Ha inizio, così, il momento discen
dente dello sforzo rivoluzionario, il
momento di arresto e di crisi, manon

di definitiva rinunzia all'ardore rivo

luzionario ed all'ansia di rinnova

mento, se è vero che proprio da quel
momento ebbe inizio una forte spin
ta rinnovatrice, che fruttifica - insie
me con altri elementi - nella cultura

e nell' azione politica del Risorgi
mento italiano (sinteticamente e fe
licemente riassunta da B. Croce: "e

quale tentativo fallito ebbe più
fervide conseguenze dellaRepubbli
ca Napoletana delNovantanove ?").

Dei due saggi, più organico eragio
nato si presenta quello di G. Foscari

(pp. 11-69), che riesce a seguire in

maniera serrata ed organica i vari

passi in avanti dell'ideale repubbli
cano (che mancava nel RegNO da ol

tre 150 anni, cioè da Masaniello),
assorbito gradualmente anche dalla

gran parte _delle coscienze popolari,
e la progressiva sostituzione della

bandiera bianca borbonica con il tri
coloredella rivoluzione (conii segui
to degli altri simboli: albero della li

bertà, berretto frigio, capelli alla

francese). Comincia così a dischiu

dersi lavia napoletanaalla democra

zia, per quanto di difficile percorri
bilità, ricca di conflittualità e di

lacerazioni (anche all'interno dei

gruppi familiari così ereditariamen

te uniti da tradizioni secolari) e divi

sioni fra i vari gruppi di patrioti.
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Il saggio di Foscari viene coronato

dall'elenco completo dei giacobini
cavesi (che non è qui il luogo di ripor
tare analiticamente, ma che giova per
lo meno riassumere con cognomi del
le famiglie più rappresentative, poi ri
maste nella tradizione e nella storia
successiva ed anche contemporanea:
Adinolfi (= Atenolfi), Apicella,
Apuzzo, Armenante, Avigliano, Bal

di, Brancaccio, Cacace, Campanile,
Canale, Capuano, Cinque.. Coda,
Contursi, Corsetta, de Filippo, de

Marinis, di Rosa, Federici, Ferrara,
Gagliardi, Gaudiosi, Genoino, Geno

vese, Lamberti, Lambiase, Loffredo,
Maglietta, Mauro (di Mauro), Moni

ca, diNotargiacomo, Orilia.Palomba,
Potenza, Salsano, Salvo, Sorrentino,
Tagliaferro, Trara, Vitagliano, Vitale.

Più analitico e per forza di cose (as
senza di cronache scritte e contem

poranee agli eventi) sbilanciato sul
la parte controrivoluzionaria, il con

tributo di parte rivoluzionaria, ope
ra di Infranzi.

La cronaca degli avvenimenti,
meno problematica (rispetto al pri
mo saggio), viene seguita attenta

mente attraverso i registri comunali

(scarsi però sull' argomento), gli atti
notarili (redatti immediatamente

dopo quel periodo), peraltro non si
curamente obiettivi, in quanto più
intesi a scagionare chi veniva sospet
tatodi "giacobinismo", i registri del
le parrocchie e dell' ospedale, il re

gistro della Confraternita di S. Ma

ria dell'Olmo: innalzamento del
l'Albero della Libertà, riorganiz
zazione della Municipalità, poche
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cronache private. Dal complesso di

queste fonti sembraall'A. potersi de

durre una più consistente partecipa
zione al nuovo regime repubblicano
dellaclasse aristocraticacavese e dei

ceti imprenditoriali più ricchi, nes

suno dei quali però caratterizzato da

un ruolo di rilevante protagonismo
giacobino. Insiemecongli altri eventi

di Cava, anche il riassunto di ciò che
avvenne a Vietri, a Cetara, a

Dragonea, a Nocera, Pagani; sino al

giungere al gran giorno del 27 apri
le, sabato per molti aspetti terribile e

memorabile, il giorno dellabattaglia
di S. Lucia, già1icordato anche dal

/

Foscari, quando, fra notizie liete e

contrarie alle prime, avvenne la rot

ta dei realisti Luciani, cui seguì im
mediatamente l'invasione ed il sac

co di Cava, severissima lezione pro

grammata dalle truppe francesi, per
certi aspetti indimenticabile, (al
l'episodio sono dedicate un bel

gruppo di pagine, desunte da più
fonti, tutte di tono altamente dram

matico).
Il libro, dopo altri episodi sino alla

fatidica fine dellaRepubblicaNapo
letana, si chiude con l'elenco dei

Cavesi caduti in azioni di guerriglia,
durante il saccheggio del 27 aprile, e

con le tre succinte biografie dei tre

cittadini (presunti cavesi) giustiziati
a Napoli durante la restaurazione
borbonica: il generale F. Federici, il

già Missionario Domenico Vincen

zo Troisi e l'ufficiale repubblicano
Eleuterio Ruggiero.

LUIGI BRUNO



Recensioni

Mai la ricorrenza di avvenimenti
è stata così celebrata come quella del
bicentenario della Repubblica Na

poletana del 1799. E, se si conside
ra che manca documentazione suf
ficiente ad attestarla adeguatamen
te, si comprende l'eco che essa ha
lasciato nella coscienza dei popoli
meridionali. Anche se forse sareb
be più giusto dire degli intellettuali
che allora come oggi si appassiona
rono alla ventata di libertà e novità
da essa portata.

Tra le tante celebrazioni voglio
ricordare quelle organizzate dall' Ar
chivio di Stato di Salerno che ha pro
mosso un ciclo di conferenze affian
cato da una rassegna cinematogra
fica e dalla pubblicazione del "Nuo
vo Monitore Napoletano", con con

tributi di carattere filosofico, socia

le, archivistico. In occasione della
settimana della cultura è stata inol
tre organizzata una mostra docu
mentaria "Echi del 1799 a Salerno e

nella sua provincia".
L'antologia di inediti notarili Il

Principato Citra nel 1799 costitui
sce senza dubbio uno dei più signi
ficativi esempi di come si possa ef
fettuare la celebrazione di un avve

nimento con l'assoluta certezza di
lasciare una duratura traccia del pro
prio lavoro. Traccia ancora più im

portante se si 'riflette che la docu-

mentazione relativa alla Repubbli
ca napoletana del 1799 è del tutto

carente per una serie di motivi che
forse vale la pena di rammentare bre
vemente.

Quando si parla di fonti prove
nienti da istituzioni bisogna natural
mente considerare che esse sono di
vise concettualmente e funzio
nalmente a seconda della loro pro
venienza: a documentazione prodot
ta dagli uffici centrali di uno Stato

corrisponde in periferia documen
tazione prodotta da istituzioni loca
li. I due gruppi di fonti insieme con

corrono all'acquisizione di quelle
informazioni che lo storico cerca per
suffragare le sue tesi. Nel caso della

Repubblica napoletana ci troviamo
di fronte al "silenzio delle carte",
come romanticamente viene defini
ta l'assenza di materiale documen
tario prodotto nel breve periodo di

esistenza della repubblica. I due

gruppi di fonti alle quali accennavo

sono assenti per quanto riguarda la

Repubblica napoletana per motivi
diversi. Per quanto concerne le car

te che dovrebbero essere ospitate
nell' archivio della capi tale del re

gno, Ruggero Moscati in un artico
lo basilare, già ricordato anche da

gli autori del volume, ci rammenta

con una frase del Coletta che «La

reazione borbonica, dopo essersi
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servita dell'Archivio della Repub
blica per istituire i processi contro i
rei di Stato, bruciò questi e quelli».
Il re, infatti, al ritorno nella capita
le, dopo aver acquistato le prove per
condannare coloro che avevano ab
bracciato la causa liberale, ordinò la
distruzione degli archivi. E infatti,
se si scorre la bibliografia archi
vistica relativa al periodo, si può
notare che rimane molto poco di ciò

che fu prodotto dagli uffici della re

pubblica. Altra documentazione
andò perduta nel corso della II guer
ra mondiale nell' incendio della vil

la di San Paolo Belsito, ove erano

state ricoverate le carte più impor
tanti dell'Archivio di Stato di Na

poli.
Se vogliamo, il fondo più comple

to, con documentazione organica
mente disposta, è un complesso di

carte successivo alla Repubblica. Si
tratta dell'Amministrazione genera
le dei beni dei rei di Stato: costituito
da 328 fasci di documenti del perio
do 1796-1821, è diviso per provin
ce e contiene atti relativi alla confi

sca e all'Amministrazione dei beni
di repubblicani, tra cui anche quelli
della provincia citerione, di cui
Cassese nel suo lavoro sul Vallo di

Diano fornisce un elenco relativo a

quelle località.
Certamente altra documentazione

è rinvenibile in fondi di istituzioni

precedenti o successive alla Repub
blica che per la brevità della sua sto

ria non fece in tempo neppure a isti
tuire sempre propri organi che so-
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stituissero quelli borbonici; e ciò è

dimostrato dal fatto che le fonda

mentali magistrature borboniche

furono provvisoriamente autorizza
te a continuare la loro attività anche

se con nomi diversi: così, ad esem

pio, la Camera della Sommaria di

venne Camera dei conti nazionali,
la Gran corte della Vicaria assunse

la denominazione di Gran Corte na

zionale ecc. Tutti questi istituti ri

presero, con la prima restaurazione

borbonica, le antiche denominazio

ni e pertanto non hanno potuto pro
durre autono�a documentazione,
essendo la stessa collegata a quella
precedente e a quella successiva.

A questo proposito consentitemi
una breve divagazione che, sono si

curo, farà piacere ai ricercatori, per

segnalare un complesso documen

tario di notevole importanza ai fini

della ricostruzione storica degli av

venimenti legati al '99 nel Regno di

Napoli. Si tratta del carteggio di
Francesco Maria Statella, principe
di Cassaro, con Ferdinando IV, Ma

ria Carolina ed il generale Acton, dal

novembre 1799 al febbraio del' 1801,
conservato nell' archivio familiare

Statella, trasferito a Roma dopo il

matrimonio di Stefania Statella con

Giuseppe Borghese nel 1882; l'ar

chivio fu acquistato dallo Stato dal

principe Gian Angelo Borghese nel

1991 ed oggi è conservato presso
l'Archivio di Stato di Ragusa. La

Divisione Studi e pubblicazioni ha

in programma l'edizione delle let

tere a cura di Elvira Gerardi e Paola
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Cagiano de Azevedo. Quando le vi
cende politiche costrinsero Ferdi
nando IV a cercare rifugio in Sicilia

(25 dicembre 1798), il re, per ac

cattivarsi le simpatie della nobiltà,
chiamò alcuni esponenti di tale ceto

a far parte del governo e, tra essi, il

Cassaro, cui affidò la Segreteria di
Stato della giustizia. Nello stesso

tempo il Cassaro entrò a far parte
della Giunta per la difesa, creata per
formare un esercito di 30.000 uo

mini, che avrebbero dovuto contra

stare tentativi di invasione francese.
Del periodo che va dalla Repubbli
ca Partenopea del 1799 al 1802, i

biografi del Cassaro ricordano la sua

nomina a luogotenente e capitano
del Regno di Napoli nel 1799 in so

stituzione del cardinale Ruffo che si
recava a Venezia per il conclave.

Al principe siciliano, prima della

partenza per Napoli, vennero date

dal re e dall'Acton istruzioni verba

li, sempre in seguito richiamate, ri

guardo alla sua funzione comples
siva di governo e, in special modo,
come capo delle Giunte di governo
e dei generali. Stabilitosi a Napoli
subito dopo la nomina, il principe
non mancò mai di mettere minuta

mente al corrente la corte palermi
tana delle decisioni che si prepara
va a prendere e di richiederne la so-.

vrana approvazione, mentre d'altro

canto quasi quotidianamente
l'Acton si premurava di inviare gli
ordini regi. Si venne così a formare

presso lo Statella, dal suo arrivo in

Napoli (novembre 1799) sino al
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momentaneo ritorno di Acton nella

capitale del Regno (febbraio 1801),
una vasta ed importante documen

tazione, costituita dalle lettere di
Ferdinando IV e Maria Carolina e

dal carteggio con Giovanni Acton.
Benché l'esistenza di tale fonte

fosse nota allo stesso Croce che, nel
citare un brano di una lettera di

Cassaro ad Acton, ricordava come

il documento gli fosse stato messo a

disposizione da Steno Borghese, il

quale attendeva alla "pubblicazione
del carteggio del suo illustre ante

nato'", il carteggio non sembra es

sere stato finora utilizzato dagli sto

rici né ha mai visto la luce la pubbli
cazione cui faceva riferimento Cro

ce. A questa sorta di dimenticanza

storiografica potrà quindi rimedia

re la piena conoscenza del carteg
gio del Cassaro con Giovanni Acton,
costituito da 530 lettere di Acton al

principe di Cassaro (1799 feb. Il -

1801 dico 30) e da 215 minute di let

tere del principe di Cassaro a Gio

vanni Acton (1799 nov. 26 - 1801

genn. 30), da cui si ricavano impor
tanti ed interessanti notizie sia su sin

goli avvenimenti sia sull' attività più
complessiva di governo.

A maggior ragione non è possibi
le trovare documentazione di orga
ni periferici dello Stato nelle pro
vince del regno. A mio parere la

Repubblica napoletana ha inizial

mente una struttura cittadina (anche
se sono molti i collegamenti con le

città e i paesi del regno) difficilmente

assimilabile a una struttura di tipo
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nazionale, con la conseguenza che
le stesse istituzioni poste in essere

stentano a uscire dalla provvisorie
tà e a volte dalla casualità per porsi
come istituti consapevoli del loro
ruolo ed ottenere un riconoscimen
to dai cittadini. In mancanza di do
cumentazione statale è necessario
allora ricorrere a fonti che potrem
mo definire in questo caso sussidia
rie. Ad esempio, non è raro trovare

riferimenti nelle carte delle congre

gazioni e corporazioni religiose, ne

gli archivi privati che costituiscono
una fonte di primaria importanza,
specialmente quando è carente la

documentazione ufficiale, nelle car

te dei comuni ove possono trovarsi
carte delle municipalità che costitu
iscono in pratica l'organizzazione
periferica della repubblica sul terri

torio, anche se ad esse si affiancano
i commissari. E ancora carte delle

parrocchie e documenti notarili. Pro

prio i documenti notarili costituisco
no il volume che qui recensiamo. Gli
autori Dente, Manzione e Rescigno

. hanno compiuto un' operazione cul
turale di grandissimo rilievo. In pri
mo luogo hanno riempito un vuoto

difficilmente colmabile se non con

grandissimo sacrificio, dedizione e

direi oscuro lavoro di cernita di do
cumenti. Moscati invitava espressa
mente a porre mano alle fonti

notarili, ben sapendo, da quel gran
de archivista che egli era prima di
essere uno storico, che la ricerca nel
la documentazione notarile è lun

ghissima, in quanto ogni atto può
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costituire fonte e gli atti notarili sono

migliaia. Certo il periodo non è lun

ghissimo, ma tuttavia sono centina

ia i notai che hanno rogato nel peri
odo considerato e in teoria in ogni
protocollo notarile, che peraltro ab
braccia un periodo più lungo, può
essere rinvenuta documentazione
utile.

Gli atti sono riportati in ben 377

pagine di testo; ogni pagina contie
ne mediamente un atto. Si può com

prendere che a fronte dei circa 400

documenti riportati gli autori hanno
dovuto esaminare un numero alme
no quadruplo di atti notarili.

Questi calcoli sottolineano l'im

portanza dell' impresa, che si può
configurare certamente come un

volume di edizione di fonti, una

tipologia di pubblicazioni tra le più
raffinate che gli archivisti e i

diplomatisti o anche gli storici pos
sano realizzare sulle fonti documen
tarie. Si potrà obiettare che le edi

zioni di fonti sono corredate da un

apparato critico. Ciò è vero se par
liamo di fonti che hanno bisogno di

essere illustrate e commentate; ma

gli atti che ci vengono sottoposti nel

volume si commentano da soli. Né

mi sembrano essenziali, in questo
caso, i riferimenti storici relativi ad

avvenimenti e persone. Gli avveni
menti sono noti. Le persone che ven

gono menzionate appartengono tut

te, tranne qualche eccezione, ad un

ceto di borghesi e spesso di povera

gente che sono sempre uguali sotto

tutte le latitudini e in qualunque oc-
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casione e che hanno avuto la ventu

ra di vivere un avvenimento di cui

spesso non hanno capito la portata e

da cui per lo più, tolte le dovute ec

cezioni, hanno cercato di trarre il
massimo beneficio o almeno subire
il minimo danno.

D'altra parte nelle pagine di in
troduzione gli autori forniscono di
verse chiavi di lettura degli atti ri

portati per località e disposti in or

dine cronologico: essi individuano
alcune tipologie di documenti che
ci aiutano nell' interpretazione dei

fatti riportati: attestazioni di fedeltà
al Sovrano; episodi di violenza (sac
cheggi, omicidi, incendi); l'impian
to dell' albero della libertà che, sim
bolo dei valori della rivoluzione

francese, costituì in alcune località
l'inizio di una serie di atti di violen

za.

E ancora, dalla documentazione

emergono i soprusi e gli abusi delle

truppe francesi, che dagli atti esa

minati appaiono più esercito di oc

cupazione che esercito di liberazio
ne. Molte vessazioni erano compiu
te per il vettovagliamento della trup
pa; saccheggi e estorsioni erano ab

bastanza usuali. Non meno evidenti

sono le efferatezze da parte dei rea

listi. E ancora sono messi in eviden

za i "fatti d'arme collettivi", i con

flitti che si verificano nelle diverse

località e accanto ad essi

«fucilazioni e scampati pericoli, atti

eroici e azioni vili, debolezze e pro
ve di forza, grandi solidarietà e mi

seri organismi», atti che secondo gli
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autori «dovrebbero condurre illet
tore a volare più basso, ad uscire cioè
dai discorsi ideologico-salottieri per
approdare, appunto, alla nuda

complicatissima realtà generale e

particolare, a cui le testimonianze
rimandano».

Il volume è arricchito da alcuni
strumenti necessari per guidare il

lettore attraverso gli atti. Mi riferi
sco in particolare al capitolo sul ger
go dei notai nel settecento, al capi
tolo sul gioco delle parti, in virtù del

quale troviamo personaggi coinvol
ti in atti di più notai in posizione di

versa: dichiarante, testimone e per
sino notaio, e ad una cronologia de

gli avvenimenti relativi alla Repub
blica napoletana e alla provincia in

particolare.
In conclusione non posso che

complimentarmi con gli autori per
la pulizia del testo, per la linearità
della loro azione e per l'estrema one

stà con le quali hanno riportato le

fonti senza lasciarsi andare a opera
zioni che avrebbero impedito in ul

tima analisi di comprendere la vera

portata degli accadimenti del 1799

nella Provincia citeriore. Credo che

essi abbiano raggiunto il loro scopo
di «proporre una lettura che in ogni
caso fornisce una visione senza me

diazioni, rispettosa dell' analisi e

dell' interpretazione altrui».

ANTONIO DENTONI LITTA

I B. CROCE,La riconquista del Re

gno di Napoli, Bari 1943, p. 295.
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Città di Cava de' Tirreni, Biblioteca Comunale "Can. A. Avallone", ...E

venne la Rivoluzione. Catalogo bibliografico a cura di Filomena Ugliano. Do

cumenti e note d'Archivio a cura di Beatrice Sparano, Cava de' Tirreni, Grafi

ca Metelliana, 1999, pp. 89 con ilI.

In occasione del bicentenario del
la Repubblica Napoletana la Biblio
teca Comunale "Can. A. Avallone"
di Cava de' Tirreni ha proposto al

pubblico una mostra bibliografico
documentaria, dal titolo "

...E ven

ne la Rivoluzione", presentando i
volumi da essa posseduti sulla Ri

voluzione Napoletana del 1799. In

mostra anche i libri che, a partire
dal periodo della Rivoluzione fran

cese, consentono al visitatore un

viaggio nel passato, attraverso i ric
chi fermenti culturali e le tormen

tate vicende politiche della fine del
XVIII secolo, sino alla tragica fine
del regno di Gioacchino Murat.

Attraverso un percorso bene arti

colato, il visitatore ha potuto gusta
re in una sezione d'apertura dal ti
tolo "Produzione editoriale a Napoli
nel XVIII secolo", curata da Teresa
Avallone e Federica Clarizia, con

foto di Pio Bisogno e Franco Loda

to, le più salienti espressioni del

l'editoria napoletana del XVIII se

colo. Seguono le varie edizioni

bibliografiche riguardanti testi sul
le rivoluzioni in Europa dal 1789 al

1815, con particolare riferimento
alla Repubblica Napoletana e ai suoi
vari aspetti e protagonisti. La Mo
stra è stata corredata da un circo
stanziato catalogo bibliografico e

documentario illustrato, curato da

Filomena Ugliano e Beatrice Spa
rano, con la collaborazione di

Gaetano Guida per il sapiente e ac

curatissimo reportage fotografico.
Per comodità dei lettori, si è prefe
rito articolare il catalogo per sog

getti, quali Rivoluzione Francese,
Repubblica Partenopea, Regno di

Napoli, Borboni.
Il patrimonio bibliografico è sta

to affiancato dalla documentazione
dell' Archivio Storico Comunale,
limitata, quest'ultima, al breve pe
riodo della Repubblica e precisa
mente alle drammatiche vicende

della città di Cava de' Tirreni, come

la battaglia presso il ponte di Santa

Lucia, che vide i Cavesi schierati

dalla parte della controrivoluzione
e il saccheggio subito dalla popola
zione ad opera dei Francesi.

Per la prima volta, inoltre, sono

stati esposti documenti dell' Archi
vio del Comitato Cittadino di Cari

tà, che gestiva l'Ospedale Civile, e

dell' Archivio dell'ex ECA, in par
ticolare del Monte Della Monica.

La I Sezione del catalogo presenta
i volumi sulla Rivoluzione France

se. Tra questi, rimarchevoli sono la

Storia del clero di Francia durante
la Rivoluzione dell' abate Augustin
Barruel, che propone "la celebre



Recensioni

storia del clero di Francia nel
cataclisma della Rivoluzione", il
volume di Richard Cobb Polizia e

popolo. La protesta popolare in

Francia (1789-1820), il capolavo
ro di Georges Duby Storia della

Francia, La Rivoluzionefrancese di

Georges Lefebvre, le due opere di
Michel Vovelle, La Francia rivolu

zionaria. La caduta della monar

chia, 1787-1792 e Il triennio rivo

luzionario italiano visto dalla Fran

cia, 1796-1799, e include pre

giatissime opere dell' 800, quali la

Storia della Rivoluzione Francese

di Adolphe Thiers e i Trophées des
Armées Francaises depuis 1792

jusq'en 1815.
La II Sezione riguarda espressa

mente la Repubblica Napoletana. Si

parte da opere come quelle di
Gaetano Amato e Raffaele Baldi,
per poi procedere, attraverso testi

fondamentali, quali il libro di Ma

rio Battaglini, La rivoluzione napo
letana del 1799, Biografie, raccon

ti, ricerche, nell'edizione di Laterza,
1961. Dai sonetti di Eleonora de

Fonseca Pimentel si passa alla fa

mosa Scienza della legislazione di

Gaetano Filangieri, concepita dal

l'Autore negli anni del suo soggior
no cavese.

Di particolare rilievo le opere di

Andrea Genoino, Francesi e reali

sti nel Salernitano, il 1799, L'ulti

ma pastorale del Cardinale Zurlo

(2 luglio 1799) e Una relazione ine

dita sull'esercito della Repubblica
Napoletana.
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Presente una copia dell' edizione
de "Il Monitore napoletano", cura

ta da Mario Battaglini, editore Gui

da, 1974.
In catalogo, tra le altre, l'opera di

Lauro Rossi, Mazrini e la rivoluzio
ne napoletana del 1799. Ricerche
sull'Italia giacobina. Non manca

no opere più recenti, come il libro
di Franco Salerno, 1799. I luoghi,
gli avvenimenti, i personaggi, le

immagini di una rivoluzione, e pub
blicazioni edite per l'occasione del
bicentenario come il libro di Pietro

Gargano, Gennaro Serra di Cas
sano. Un portone chiuso in faccia
al tiranno. Chiudono la sezione

l'opera di Franco Schiattarella, La

marchesa giacobina: Eleonora
Fonseca Pimentel, edita da

Schettini, e la recente pubblicazio
ne di Pasquale Sparita, Monsignor
Natale vescovo di Vico Equense.

Ultima sezione bibliografica
quella dedicata alla produzione ri

guardante il Regno di Napoli, i

Borboni e Gioacchino Murat.

Ragguadevoli le c>pere di Harold

Acton, I Borboni di Napoli e Gli
ultimi Borboni di Napoli; l'opera di

Andrea Cacciatore, Esame della

storia del reame di Napoli di Pietro

Colletta dal 1794 al 1825 (1850), e

la Storia del reame di Napoli di Pie

tro Colletta, nelle edizioni del 1847

e del 1861. Completano questa se

zione le opere di Alessandro Di

Meo, di Alessandro Dumas, di

Giustino Fortunato, di cui ricordia

mo L'ultimo autografo politico di
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re Gioacchino Murat, e, di più re

cente pubblicazione, Le Sicilie al

tempo di Francesco I, di Andrea

Genoino.
Le biblioteche comunali in

Campania sono poco diffuse e quel
le che esistono funzionano poco o

stentatamente. Bisogna quindi con

gratularsi con la direttrice Rita Taglè
e con tutti i suoi collaboratori, che

non solo offrono durante l'anno alla
comunità efficienti servizi di cata

logazione, di consultazione, di pre-
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stito e di fotocopiatura, ma appro
fittano di varie occasioni per alle

stire mostre bibliografiche, che sono

il frutto di una attenta esplorazione
dei fondi esistenti o acquisiti perio
dicamente. L'occasione del Bicen

tenario della Repubblica Napoleta
na, che coinvolse anche Cava ed i

paesi del Salernitano, ha offerto

l'opportunità di rendersi conto di

vicende non ancora abbastanza
chiarite dalla ricerca storica.

SALVATORE FERRARO

J

ANTONIO GARZYA, Lettere e scritti vari di Salvatore de Renzi. Napoli 1999,
pp. 160. Quaderni dell'Accademia Pontaniana 27.

In occasione del secondo cente

nario della nascita, avvenuta a

Paternopoli il 19 gennaio 1799,
Antonio Garzya, ordinario di Let

teratura greca nell'Università di

Napoli e apprezzato filologo clas

sico, ha preparato un notevole con

tributo alla conoscenza di Salvato

re de Renzi (Paternopoli 1799 -

Napoli 1872), storico della medici

na, medico e scienziato, responsa
bile di organismi ospedalieri e pro
fessore universitario, animatore di

imprese culturali e sociali e patrio
ta, altrettante facce di una stessa

personalità, sulle quale le informa
zioni attuali non sono esaustive.

Poiché il de Renzi aveva coltiva
to molto i rapporti umani in Italia e

all' estero, particolarmente in Fran

cia e in Germania, Garzya ha cer-

cato lodevolmente di ricostruire la

sua personalità e la vita intellettua
le d'una gran parte dell'Ottocento

attraverso la pubblicazione di 81

lettere (di cui solo una trentina già
note), rintracciate negli archivi o bi

blioteche di Bologna, Firenze, Na

poli, Pisa, Salerno e Urbino. Dal
1835 al 1869 de Renzi trovò l'oc-

'casione di chiedere o inviare infor
mazioni minute, di aprire la sua ani

ma ad una confessione o ad una

battuta, di lamentarsi delle spese

postali, di supplicare il re

Ferdinando II, di discutere di vari

problemi con il canonico saler

nitano Giuseppe Paesano. Numerosi

sono, infatti, i suoi corrispondenti:
Francesco Petrunti, Leopoldo Pel

li-Fabbroni, Francesco Puccinotti, il

can. Giuseppe Paesano, Carlo
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Troya, Giuseppe Fiorelli, il re

Ferdinando II, Carlo Burci, Alfonso

Corradi, Giovanni Brugnoli, Cesa
re Taruffi, Salvatore Tommasi, An

tonio Cappelli, Giovanni Battista

Pescetto, Carlo De Maria.

Nelle 81 lettere si trovano citati
numerosi ed importanti contempo
ranei, tra cui Daremberg, che gli
dedicò l'edizione di Celso, e Haeser,
che gli aveva regalato il suo libro di

storia della medicina. Non manca

no le allusioni polemiche, perché de
Renzi era fermo nei suoi principi e

pronto a difenderli, ma sempre sen

za nascondere la parzialità sotto la

maschera dell' intransigenza. Ciò
che più tormentò de Renzi furono
le vicissitudini della sua carriera

accademica, una testimonianza a

volte drammatica. Ricorre, spesso,
in questa corrispondenza il tema

della decadenza della medicina

(metodo, etica, politica) in Italia e

specialmente nel Regno delle Due

Sicilie; inoltre alcune lettere concer

nono questioni scientifiche (per es.,

patologia storica).
L'ampio (e pur sempre parziale)

carteggio ora fornito dalla consuma

ta ricerca filologica di Antonio

Garzya fa risaltare ampiamente la

poliedrica figura di Salvatore de

Renzi, che fu un uomo di larghe re

lazioni sociali non solo con i più
autorevoli esponenti della classe

medica, ma anche con dotti militanti

in altri campi (Fiorelli, Minieri-Ric

cio, Troya, ecc.).· Richiami più o

meno espliciti a G. B. Vico si in-

333

contrano in quasi tutta la produzio
ne del de Renzi, anche nell' opera
che doveva renderlo più famoso, la
Collectio Salernitana, la cui auda
ce impresa in Italia non sarebbe sta

ta concepibile, se non vi fosse stato

un rinnovamento radicale della con

cezione della storia; ma la profes
sione di vichismo si riscontra già
nell' altra sua opera famosa, la Sto
ria della medicina in Italia.

Giustamente Garzya si sofferma
ad esaminare gli otto grossi volumi

di Miscellanea Manuscripta Saler

nitana, conservati nella Biblioteca
Provinciale di Salerno (di cui ha

fornito una sommaria descrizione
finora Pasquale Natella), un docu

mento singolare della preparazione
e della realizzazione della Collectio.
De Renzi aveva raccolto sostanzial
mente le trascrizioni fatte sui codi
ci dei testi poi pubblicati nella
Collectio Salernitana, ma il mate

riale di base è accompagnato da

marginalia del genere più vario (te
stuale, esegetico, lessicale), da

collazioni eseguite su codici diver

si da quello di base; da inserti e no

tizie d'argomento storico-erudito o

storico-sociale. De Renzi non era

certo un filologo classico, ma è ap

prezzabile il bisogno di rendersi

conto di ogni intervento testuale da

lui fatto.
Per tornare alla corrispondenza,

intensa fu quella che egli scambiò

dal 1846 al 1860 (una trentina di

lettere) con il canonico salernitano

Giuseppe Paesano, che nel 1846 gli
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aveva inviato la sua opera sulla
Chiesa salernitana, che de Renzi
lodò per la copia della erudizione,
la finezza del criterio e l'altezza

dell'ingegno. Da allora in poi le let
tere si infittiscono (specialmente
negli anni 1854-1857) e vertono su

documenti religiosi o civili, su Gio
vanni da Procida, sull' arciv.
Marsilio Colonna, su diplomi
cavesi, sulla chiesa di S. Maria de'

Barbuti, sul Palazzo di Arechi 'e su

affari privati. Si tratta di un intenso
ed amichevole rapporto culturale,
destinato ad influenzare le ricerche
dei due studiosi.

Se ben 100 pagine sono state de
dicate all'epistolario del de Renzi,
nelle successive pagine Garzya, per
illustrare la poliedricità della sua

figura al di fuori dell'ambito pro

priamente medico (patologia,
infettivologia, epidemiologia, ecc.),
ha opportunamente inserito tre sag

gi: Considerazioni sulla statistica

antropologica del Principato Ultra
(inedito del 1833), Nota sugli avanzi
del Palazzo di Arechi in Salerno

(1857) e Dell'Officio e della digni-
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tà della storia della medicina, e

della necessità di studiarla (1862).
Il primo è un saggio sulle condizio

ni igienico-ambientali del Princi

pato Ultra condotto secondo la

metodologia antropologico-statisti
ca, della quale egli fu propugnatore
pionieristico, il secondo sul palaz
zo salernitano di Arechi è un esem

pio della sua erudizione storico

archeologica; il terzo è la prolusione
accademica pronunciata nell'Uni
versità di Napoli, una volta ottenu

ta, dopo tante vicissitudini, l' ago

gnata cattedra.
Una pregevole introduzione (pp.

7-21), una nota editoriale, una nota

bibliografica e le illustrazioni arric
chiscono questa monografia che
Antonio Garzya, con il suo ben noto

rigore filologico e la competenza
nel settore della medicina antica, ha

voluto dedicare a questa poliedrica
figura dell' Ottocento napoletano,
riscattandola da ombre ed

incomprensioni ed inserendola nel

complesso e variegato mondo della

cultura del Mezzogiorno.
,

SALVATORE FERRARO

TOMMASO AVAGLIANO, Una città chiamata la Cava, Cava de' Tirreni, Avagliano
1999, pp. 182, L. 19.000.

La città alla quale il libro dello
scrittore-editore è dedicato è natu

ralmente quella che così era chia
mata fino all'unità nazionale e che

poi si volle definire "de' Tirreni" in

omaggio ad una presunta origine
etrusca accreditata dalla tesi di al
cuni eruditi locali che non ha mai
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ricevuto il conforto dei necessari

riscontri storici ed archeologici.
Avagliano, che accenna a questa tra

dizione (pp. 102-103), sembra pren
derne le distanze, ma non è certo per

questo motivo che egli ha espunto
dal titolo del suo libro la dotta spe
cificazione, bensì per collocare

l'immagine della "sua" città su di
uno sfondo memoriale. In fondo La

Cava, senza altra determinazione,
corrisponde assai meglio a quelluo
go che, con le sue contrade e i suoi

abitanti, tanto interesse ha suscita
to nei secoli in cronisti, novellieri,
viaggiatori, aristocratici estensori di

memorie, poeti, pittori, quella Cava
la cui storia si salda a lungo con

quella della Badia della SS. Trinità.

TommasoAvagliano, che oltre ad

essere un poeta (la sua produzione
è raccolta e selezionata nel volume
In un'ora di luce del 1990), è anche
un attento indagatore di patrie me

morie (e in questo settore il suo

maggior merito è quello di aver dato
vita ad una collana di agili volumi,
Appunti per la storia di Cava, che
a tutt' oggi rappresenta il più orga
nico progetto editoriale e scientifi

co in direzione della fondazione di

una ricerca seria sulla complessa
trama della storia cittadina), si è tal

mente cautelato dalla presunzione
che gli si sarebbe potuta attribuire
da dichiarare apertamente nella Pre

fazione di non aver inteso por mano

ad una sintesi storica. "Ho voluto
solo raccontare", egli dice, con ciò

segnalando al lettore la chiave giu-
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sta di approccio al testo. Il libro di

Avagliano, infatti, pur contenendo

significativi dati di cronaca e di sto

ria, non si presenta con i connotati
di una ricerca, tanto è vero che, pur
assemblando interventi dissemina
ti nel tempo e pubblicati a partire
degli anni Sessanta ad oggi, l' auto

re rinunzia ad aggiornarli e corre

darli di note. Questa scelta, se da
un lato produce qualche inconve

niente, come a p. 25, dove, alluden

dosi ai ricordi di infanzia che ren

devano caro il paesaggio cavese ad
Alfonso Gatto, si dice che "egli con

serva una fotografia ecc." (la con

ferenza al Rotary di Avagliano di cui

lo scritto è la trascrizione fedele pre
cede di alcuni anni la scomparsa del

poeta), da un altro lato conserva agli
scritti la freschezza della prima ste

sura ed evita rischiose operazioni di

ristrutturazione degli scritti stessi a

seguito di intervenuti progressi della

ricerca, come nel caso del dibattito

su Marcina, all'interno del quale i
rinvenimenti archeologici nell' area

di Fratte hanno a tal punto spostato
il baricentro dell' interpretazione del

passo di Strabone da rendere anco

ra più inattendibile la già fantasio

sa e filologicamente bizzarra tesi del

canonico Senatore. Giova, dunque,
leggere queste pagine di Avagliano
per quello che vogliono essere, an

che dove l'autore tenta un dichiara

to "profilo storico di Cava" (pp. 97-

106), e cioè uno splendido e com

mosso racconto della vita di una cit

tà, rievocata e rappresentata con la
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nostalgia per ciò che irreparabil
mente passa e l'amarezza per le of
fese che l'insensibilità della socie
tà attuale arreca alla bellezza dei

luoghi dal decoro dei monumenti.
Una sezione del libro (Se un mat

tino di marzo, pp. 35-55) è intera
mente dedicata alle testimonianze
dei visitatori stranieri che hanno la
sciato impressioni sul paesaggio di

Cava, da Hieronymus Megister a

Georgios Seferis, come dire dà} sec.

XVI al XX. In questa sezione le

pagine più intriganti sono quelle
dedicate alla testimonianza del

Goethe (pp. 44-46). L'autore del

Faust in un rapido passaggio del-suo

Viaggio in Italia racconta di un

monte che aveva particolarmente
colpito il suo compagno di viaggio,
il pittore Christopher Kniep, durante

la traversata in calesse per la cam

pagna di Cava. Avagliano si diverte
a mettere a confronto tre traduzioni
del' brano di Goethe, quelle di

Giustino Fortunato, di Eugenio
Zaniboni e Luigi di San Giusto e

trova curioso che le tre traduzioni,
"pur rimanendo sostanzialmente
fedeli al testo originale, siano così

diverse fra loro". Peccato che

Avagliano, che qui pare poco inte
ressato a problemi testuali, non al

leghi, come ci saremmo attesi, il
testo originale. Leggendo il testo

tedesco si comprende subito che le

ipotesi di identificazione del monte

di cui Kniep disegnò lo schizzo pre
sentate da Avagliano (che accoglie
quella di Fortunato) e dallo
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Zaniboni sono assai poco probabi
li. Ma non c'è spazio qui per affron
tare la piccola questione.

Il libro di Avagliano ha una strut

tura sostanzialmente composita,
poiché, come abbiamo già detto,
l'autore alterna pagine di documen

tazione ad altre di memorie, recen

sioni e prefazioni a ritratti di perso
naggi cavesi o comunque legati alla
storia di Cava de' Tirreni. Non man

cano momenti nei quali Avagliano
si propone in qualità di letterato,
come quando traduce, con molto

garbo e vivacità, delle iscrizioni

pompeiane antologizzando da un

fortunato opuscolo di Matteo Della
C01te (Amori e amanti di Pompei
antica, 1960, che non è fra gli scrit
ti più felici del celebre archeologo,
nonostante la sua diffusione), tra

endone occasione per rievocare la

figura dell'illustre concittadino.
Un'altra volta, prendendo a prete
sto la riedizione del Tiro al piccio
ne dello scrittore molisano Giose
Rimanelli (di cui come editore, nel

1996, ha pubblicato la riscrittura del
romanzo La stanza grande, a cura

di Sebastiano Martelli), Avaglìano
racconta un episodio reale che vede

protagonista il Rimanelli stesso sal
vato nel 1945 dalla deportazione da
un generoso operaio cavese. Si an

drebbe avanti così a lungo, oltre i

limiti consueti per una recensione,
spigolando fra le pagine accattivanti
e spesso commoventi del libro di

Avagliano. Diremo solo che forse
la parte più duratura del volume è
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costituita dalla rassegna di perso
naggi che hanno in varia misura
connotato la cronaca della città, dal
marchese Genoino, al quale è dedi
cato un documentato profilo, com

prensivo di una puntuale biblio

grafia, a don Luigi Salsano, animo
so cacciatore di briganti, Valerio

Canonico, Enrico Grimaldi, Dome
nico Apicella (alla singolare perso
nalità del quale Avagliano dedica
un' affettuosa rievocazione). Ho det
to che questi ritratti costituiscono

(insieme, naturalmente, con la do
cumentazione relativa ai "viaggia
tori" stranieri) la parte più duratura
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del libro, in quanto essi possono
fornire materiale per altre ricerche,
ma non credo debbano essere sot

tovalutate le pagine di più immedia
to coinvolgimento personale del

l'autore, il quale, attingendo ai suoi
ricordi e nutrendoli delle sue nume

rose letture, riesce a comunicare al

lettore, anche non cavese, il fascino
discreto delle luminose contrade de
La Cava, che non ha davvero biso

gno di improbabili credenziali etru

sche per proporsi come una prezio
sa meta turistica per i suoi paesaggi
e per la sua storia.

AGNELLO BALDI

CIRO DI PAOLA, FRANCO IANIA, GIUSEPPE PALADINO, Sala Consilina ieri e oggi.
Storia di una città, attraverso immagini e documenti, Castellammare di Stabia

(NA), Eidos, 1999, pp. 108.

In una lapide apposta nel centro

storico di Sala Consilina in occasio
ne del Referendum del 1946 si leg
ge ancor oggi l'orgogliosa testimo
nianza di alcuni fautori della Repub
blica: « ... una minoranza tenace

condusse le sue battaglie ... ». Ed

invero, dai numerosi documenti tra

scritti e riportati in questo prezioso
volume sembra che molto spesso
negli ultimi due secoli della storia
di Sala Consilina le decisioni più
importanti dal punto di vista stori

co, ovvero di quella storia speciale
che è costituita dall'urbanistica, si
ano state prese proprio da alcune
minoranze tenaci: la città del Vallo

di Diano conta, infatti, tra i suoi cit
tadini rivoluzionari del '99, affiliati
a ben tre rivendite Carbonare,
garibaldini della prima ora e libera
li anticlericali negli ultimi decenni
dell'Ottocento.

Furono minoranza, di sicuro, ri

spetto alle masse contadine ed a

certa nobiltà o borghesia compia
cente, eppure riuscirono a farsi sen

tire non solo con la lapide prima
menzionata: a loro si deve, infatti,
l'anticlericale lapide dedicata a

Giordano Bruno ed apposta nel

1891, cosi come quella deliberata
nel 1910 per commemorare il 20
settembre. Di quest'ultima, però, è
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interessante anche leggere il verba
le del Consiglio Comunale del 16

agosto 1910, nel quale ne fu appro
vata l'affissione, perché anche da
esso traspare la forte carica di
idealità spesso irriconoscibile in una

pietra incisa: Il XX settembre ricor
da a noi tutti il compimento del

l'Unità della Patria e ricorda ai Pre

ti con la caduta del potere tempora
le dei Papi" che il loro regno non è

di questa terra- (p. 36 ).
Si tratta, forse, di un anticleri

calismo della prima ora, che appa
re oggi eccessivo e che si giustifica
con i tempi in cui vedeva la luce in
un'Italia unita da pochi anni e per
ciò ancora debole, che si preoccu

pava di dover limitare l'ingerenza
della Chiesa in una fase ancora de

licata della sua formazione, in cui
mancava una vera coscienza nazio
nale e l'unico fattore aggregante
restava la comune religione cattoli

ca; eppure, dopo 90 anni da quella
lapide e quelle parole, dopo i Patti
del '29, il lungo periodo di governo
di un partito cattolico nel dopoguer
ra ed i cedimenti degli attuali go
verni sulle celebrazioni per il Giu

bileo, possiamo veramente essere

sicuri che quelle preoccupazioni dei
liberali salesi fossero ingiustificate
e che l'Italia sia oggi finalmente uno

Stato laico ed aconfessionale, eman

cipato dalla Chiesa?

Qualunque riposta si voglia dare,
dobbiamo ringraziare gli autori di

quest' elegante volume, i quali ora

con belle immagini fotografiche,
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ora con la puntuale trascrizione di

atti e verbali del Consiglio Comu

nale di Sala hanno riportato alla luce

la testimonianza di queste passioni
civili. che spesso andavano di pari
passo con la volontà di migliorare
la propria città. Il volume, infatti, si

propone di seguire la nascita e la

realizzazione dei principali proget
ti urbanistici e monumentali che

hanno conferito alla città di Sala

Consilina l'attuale fisionomia: a

questo scopo, gli autori non si sono

limitati alla solita collezione di bel
le cartoline d'epoca da mettere a

confronto con foto degli ultimi anni,
ma hanno, per cosi dire, inseguito
ogni singolo lavoro pubblico dal suo

primo apparire nelle delibere del

Consiglio comunale fino alla realiz
zazione dell'epoca ed all'attuale sta

to di conservazione. Così, tra docu

menti dell'Archivio comunale, illu

strazioni d'epoca e foto più recenti,
il lettore è condotto in modo garba
to, ma con mano sicura di chi vive
in profondità la propria città, attra

verso la storia urbanistica di Sala

dell'ultimo secolo. È possibile per
ciò rivivere le tappe che hanno por
tato all'erezione di lapidi comme

morative, alla prima sistemazione

(1928) ed al recente spostamento
della statua del sindaco De Petrinis

(1997) nei risistemati giardini di Via

Garibaldi, ovvero si risale ad atti

dello stesso De Petrinis (1879) cir
ca la prima idea di una strada a tor

nanti, l'attuale via De Petrinis, che

collegasse la Nazionale delle
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--' Calabrie al centro amministrativo
del paese, Piazza Umberto I.

Nel libro, il lettore troverà la sto

ria di molti altri progetti con cui le
amministrazioni succedutesi hanno
cercato di fronteggiare, e talvolta

risolvere, i problemi urbanistici di

Sala, che finiscono per essere poi i

problemi ricorrenti nella maggior
parte dei centri storici italiani
arroccati sulle pendici di rilievi
collinari o montuosi. C'è da dire,
però, ad onore delle amministrazio
ni salesi, che la città sembra essere

riuscita in parte ad evitare lo

spopolamento del comune, che ha

invece afflitto numerosi centri del

Cilento e della provincia interna.

Certo, si potrebbe obiettare che in

realtà Sala ha sempre conservato un

importante ruolo amministrativo

(Tribunale, Scuole superiori) che le
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ha evitato lo spopolamento e che
anche la popolazione salese tende

oggi ad insediarsi nelle contrade
della pianura piuttosto che nel cen

tro storico; tuttavia, la pubblicazio
ne di questo volume ed altre inizia

tive, come la recente destinazione
del palazzo della Grancia, all'inter
no del centro storico, a sede della
Biblioteca ed Antiquario comuna

le, inducono a ben sperare, perché
esiste non solo la volontà della lo
cale amministrazione di rivalutare

il centro storico, ma è presente sul

territorio una "minoranza tenace" di
intellettuali disposta a vigilare sul

l'operato dei politici. E questo, al

meno per il passato, sembra essere

stato a Sala una garanzia sulla qua
lità delle opere e sulla loro realiz

zazione.
GIANCARLO' ASBAMO'NTE

DANIELE CAIAZZA, Momenti e figure di storia cavese, Avagliano Editore,
Cava de' Tirreni, 1999.

Il libro consta di due sezioni che

sono strettamente collegate alla vita

sociale e politica di Cava tra la fine

dell'Ottocento e gli anni Novanta

del XX secolo e che l'Autore ha

inteso suddividere in momenti e fi
gure, anche se vi è una terza parte,
che si ricava e si ricostruisce dalla

lettura delle prime due, e riguarda
l'Autore, le sue idee e convinzioni

politiche. Vi è, infatti, uno stretto

legame tra il Caiazza intellettuale
e politico e ciò che egli ha inteso

ricostruire, e quanto più si entra

nel vivo dei personaggi che egli ha

voluto commemorare, tanto più ni

tida ci appare la personalità del

l'Autore, la sua biografia di intel

lettuale e la storia, anche travagliata
e sofferta, di politico.
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Ma procediamo con ordine.
Il volume raccoglie saggi scritti

tra il 1962 ed il 1998. Le figure di
cui si è occupato l'A. sono Marco

Galdi (docente universitario), Pie
tro De Ciccio (giurista e politico),
Federico De Filippis (preside), Raf

faele Baldi (intellettuale e politi
co), Mons. Alfredo Vozzi (vesco
vo), Giuseppe Salsano (funziona
rio), Filippo D'Ursi (giornalista e

politico), personaggi che Caiazza
considera veri e propri "ancoraggi
spirituali". Gli ambiti in cui essi
sono stati protagonisti riguardano
settori vitali di una società, e

l'indubitabile spessore culturale li

porta ad essere valutati ben oltre il
contesto cittadino. Di tutti vengo
no esaminate le tappe. formative,
1'impegno nella società e le tracce

più visibili che essi hanno lasciato
nell' animo di quanti li hanno co

nosciuti e frequentati, senza ecces

si retorici né concessioni ad un vi

stoso municipalismo.
Si pensi a Marco Galdi. Attra

verso la sua vicenda di borghese -

era, infatti, figlio di un dottore e

viveva in una casa gentilizia -,

Caiazza ripercorre i tratti più ra

diosi della sua carriera, che l' avreb
bero portato nel 1930 a coprire la
cattedra del suo maestro Enrico

Cocchia, celebre latinista, e della
sua attività di studioso, culminata

negli scritti sulla letteratura latina,
ma ci restituisce anche il poeta,
legato alla sua terra, impegnato ad
esaltare il sentimento della pace e
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della fraternità universale «non solo

per naturale mitezza d'animo -

scrive Caiazza - ma anche e so

prattutto per intima convinzione e

coerenza di prudente» (p. 35), e,

dunque, contrario alla guerra ed

alla violenza.
Di Pietro De Ciccio l'A. coglie

il forte impegno di intellettuale de
mocratico ed antifascista, la sua

capacità di essere tollerante nei rap
porti con gli altri, anche con gli
avversari politici, e di essere ri

spettoso delle idee altrui «anche

quando la polemica si faceva più
serrata - precisa Caiazza -, anche

quando si accentuava l'intransigen
za ideologica che è propria dei

giovanissimi» (p. 99). Questo va

lente giurista, è bene ricordarlo, fu
il primo sindaco antifascista di

Cava nel 1944-45. Mi sono occu

pato anch'io dei suoi primi passi
politici, all'inizio degli anni Venti,
quando un giovane Pietro De

Ciccio si batteva per dare una

spallata democratica al vecchio e

decrepito Stato liberale, in contra-

'sto anche con i Popolari. Proprio
su quel contrasto avrebbe fatto leva

il fascismo per diventare la forza

dirompente e nefasta della storia
italiana.

Eguale spessore ha avuto Raffae

le Baldi. Vale la pena spendere
qualche parola sul suo conto, aven

done ricostruito alcuni episodi che

risalgono al momento più difficile
della sua carriera politica. Egli in

fatti era sindaco di Cava nel 1924,
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" quando il partito fascista iniziò una

forte pressione affinché tutti i mem

bri del Consiglio Comunale di Cava
aderissero alla strategia politica di
Mussolini. Nel gennaio di quell'an
no, durante una seduta del Consi

glio, Raffaele Baldi tentò di prote
stare contro i fascisti che desidera
vano che anch' egli rompesse gli in

dugi e si schierasse a supporto del

la nuova rivoluzione sociale, ma fu

spinto fuori dall'aula consiliare ed
acclamato dai fascisti che riteneva
no di averlo oramai convinto. No

nostante la pressione che dovette

subire, Baldi trovò la forza per op

porsi pubblicamente fino alle ele

zioni amministrative del 1925, du
rante le quali egli denunciò sui gior
nali le intimidazioni fasciste e le

"violenze morali e materiali", na

turalmente senza ottenere alcun ri

sultato, attuando l'unica forma di

protesta che gli era rimasta, ora

mai: disertare le urne. Raffaele Bal

di avrebbe pagato questa sua coe

renza, perché l'insegnamento uni

versitario gli sarebbe stato preclu
so del tutto.

Un altro protagonista e testimone

della vita cavese, nella sua qualità
duplice di giornalista e di politico
attivo e dinamico, fu Filippo D'Ursi.

La sua attività fu caratterizzata da

una forte passione, quell'impegno
che oramai sembra scaduto ai mini

mi termini e che, forse, è ùno dei

segni più tangibili della crisi della

politica e della costante improdutti
vità delle classi dirigenti. Egli ave-
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va partecipato alla Giunta De Ciccio

espressa dal Comitato di Liberazio
ne Nazionale, ed era stato ammini
stratore comunale eletto e dimesso

si, in segno di protesta. Un gesto
nobile, e poco usuale, tipico di chi
ha rigore morale e non accetta com

promessi. Caiazza ne parla come di
un "protagonista tormentato e disin

teressato", ma gli appare, altresì,
come "coscienza critica di ogni fe
nomeno degenerativo"(p. 122), ca

pace di battersi per la coerenza po
litica, la fermezza delle idee, senza

cedimenti di sorta.

Profonda cultura del servizio

pubblico e dedizione sono il lasci

to dell'ingegner Giuseppe Salsano,
funzionario tecnico della Provin
cia. Ironico, passionale, intelligen
te, spigliato e vivace, ma soprat
tutto esperto ed integerrimo, auto

nomo ed indipendente nelle deci

sioni, senza lasciarsi influenzare
dalle inevitabili pressioni politiche.
Ed ancora, efficiente, «la spada con

cui l'Amministrazione Provinciale

combatteva e vinceva le sue impe
gnative, democratiche battaglie per
la promozione civile ed economi

ca delle popolazioni del Salemi

tano» (p. 117).
Anche l'ambito religioso è stato

ben rappresentato, nella ricostru

zione di Caiazza, mediante la figu
ra di mons. Alfredo Vozzi, vescovo

di Cava, del quale l'A. ha inteso

mettere in luce la tempra morale e

la serenità interiore, nonché la

fecondità del suo insegnamento pa-
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storale, la sua pedagogia pastorale
vicina al popolo, con l'uso di un

linguaggio semplice, con la schiet
tezza nel comunicare, senza arro

ganza né autoritarismo. Una vita
senza clamori, sobria, con misura e

riserbo, ma operosa, «di una ope
rosità che si lasciava scoprire solo
a lungo andare» (p. 111).

Per quanto riguarda i momenti di

storia cittadina che Caiazza ha vo

luto recuperare ed analizzare; essi

riguardano il circolo S. Francesco,
il Ginnasio-Liceo di Cava, la bolla
di Bonifacio IX del 1394 e il culto

mariano.
Mi soffermo brevemente solo sul

la Bolla del 1394 (trascritta e tra

dotta da Caiazza), con cui inizia la

storia ufficiale di una città, Cava,
che aveva alle spalle già più di tre

secoli di vita sui casali ed un lega
me complesso e sempre più diffici
le con l'Abbazia benedettina, pa
drone (nella veste di feudatario)
delle terre della vallata cavese pri
ma dell' atto di papa Bonifacio IX.

Con tale documento, in sostanza,
trova una sua legittimazione anche
il cittadino cavese, che, da subito,
avrebbe puntato sulla libertà muni

cipale e sulla difesa della demania
lità. È appena il caso di ribadire che

quella scelta sarebbe stata veramen

te decisiva per le sorti della città,
che avrebbe fatto leva proprio sul

l'autonomia dalla feudalità per la

sua crescita economica e politica.
Ma, come ho già detto, il libro è

anche autobiografico ed è un docu-
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mento su cui riflettere a lungo, so

prattutto per le considerazioni po
litiche. Emerge il profilo di un in

tellettuale contrario alla guerra ed

alla violenza in tutte le sue forme,
legato ai valori religiosi e pacifista
convinto, il cattolico osservante e

praticante, l'antifascista, colui che

intende la politica come servizio e

come impegno civile. Legato,
legatissimo, al suo passato demo

cristiano, Caiazza è pronto ad esal

tare, come chiunque abbia una fede

politica sorretta da rigore morale
ed onestà d'intenti, le scelte sagge
della DC, ma è lontano dalle cama

rille di partito, dagli affarismi e dal

le clientele che hanno caratterizza
to spesso uomini e partiti degli ul
timi cinquant' anni.

L'A. ci dà i connotati di quello
che dovrebbe essere l'abito menta

le di una classe dirigente: integrità
morale, spirito di servizio, compe
tenza e professionalità, rispetto e

tolleranza. Una classe dirigente che

dovrebbe ascoltare di più e parlare
di meno.

Così concepito, il suo libro è una

sorta di testamento spirituale, ma

anche un atto di fiducia verso le

nuove generazioni, invitate a far

tesoro del passato e ritornare alla

politica attiva, senza il pericoloso
disimpegno cui il consumismo sen

za cuore e senza ragione ci ha

gradatamente abituato.

GIUSEPPE FOSCARI
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" SCUOLA MEDIA STATALE "ANNA FRANK", Il Sarno, fiume del tempo,
fiume di fango, fiume dei sogni, PIBIESSE ed., Nocera Inferiore 1998, pp.
136, s. i. p.

Questo volume, elaborato dalla
Scuola Media Statale "Anna Frank"

di San Marzano sul Samo, è la più
valida riprova di come la riforma

generale della scuola, avviata or

mai da tempo, dia la possibilità
concreta sia ai docenti che agli
alunni di indirizzare il sapere ver

so reali e concrete esigenze. Al tem

po stesso i ragazzi, studiando il

proprio territorio, le sue origini, le

sue caratteristiche e la sua evolu

zione, prendono coscienza di sé e

di come l'ambiente intorno a loro
sia stato stravolto da uno sviluppo
industriale dissennato e distorto.
Allora non guardano più allo squal
lore attuale, ma alla originaria bel

lezza del luogo: imparano, quindi,
a «maturare il rispetto per l' am

biente, per la legalità e per il dirit

to-dovere allo studio, al lavoro ed

alla solidarietà». La realtà del

Samo, un tempo fiume navigabile
e ricco di vita, è lì sotto gli occhi
di tutti! Sporcizia, inquinamento,
degrado ambientale sono fonte di

malattie e di intossicazioni, con

seguenza inevitabile di uno svi

luppo industriale che si è affer

mato distruggendo un ambiente

naturale quasi idilliaco. Qual è il

sogno, la prospettiva futura dei

cittadini di questa terra così de

vastata?

Riaffermare l'economia origi
naria legata all' agricol tura, alla

gastronomia, ad un agriturismo
sano e ad un uso sportivo delle sue

acque. Aver dato ai ragazzi di una

Scuola Media la possibilità di ri
cercare e verificare tutto questo,
averli sensibilizzati ad un futuro

possibile.cambiamento significa
aver dato loro gli strumenti per
ché possano essi stessi essere gli
artefici di questa rivoluzione pa
cifica.

Il bacino del Sarno occupa tut

to l'Agro Nocerino-Sarnese ed è

situato tra la provincia di Salerno

e quella di Napoli. La pianura è

molto fertile e presenta più falde

sovrapposte di caratteristiche di

verse e di varia permeabilità, che

permette continui interscambi con

l'idrologia superficiale.
Il fiume era alimentato da cin

que sorgenti che sono state cap
tate e quasi distrutte da numerose

industrie; oggi ne restano solo tre:

la sorgente della Foce, del Mer

cato, di San Marino. È inoltre,
arricchi to da due torrenti: la

Cavaiola e La Solofrana, che fu

rono irreggimentati dalla bonifi

ca del territorio voluta dai

Borboni. Le sue acque si posso
no dividere in tre parti: la prima è

costituita da acque pulite, la se-
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conda è moderatamente inquina
ta grazie ai depuratori di San

Marzano, la terza è una fogna a

cielo aperto.
Già dalla fine del 500, a causa di

una diga fatta costruire dal barone

di Scafati, l'aria era resa insalubre
dalle inondazioni e nel 1630 gli abi
tanti della Valle ricorsero al viceré

perché questa fosse demolita. Essa

fu poi, con alterne vicende, rimos
sa e poi ricostruita; ma costante era

il pericolo delle inondazioni e la

necessità di espurgare le acque del
fiume.

L'allevamento delle bufale, di ori

gine antichissima, contribuiva

all'espurgo del Samo ed a riparare
all'infezione dell' aria, finché nel
1814 esso non fu sostituito dall'uso
di rampini e palette. Perfino
Gioacchino Murat si interessò di

regolamentare l'irrigazione dei ter

reni circostanti, facendo pagare a

tutti i proprietari una tassa che ser

viva a perfezionare e purificare sia il

canale che il letto del fiume.

Lungo la foce ed il corso del Samo
esistevano anche numerosi mulini,
posseduti dai signori del luogo, e

questi aumentarono nell'800, cau

sando problemi ai campi circostan

ti, finché nel 1870 il Ministero dei
lavori pubblici non ordinò la chiu

sura di quelli abusivi e la sistemazio
ne idraulica degli altri.

Nel 1856 fu istituita un'ammini

strazione generale addetta alla

regolazione idraulica del fiume ed
alla bonifica dell' Agro Samese.
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Intervistato dai ragazzi della
,

scuola, il preside Peduto ricorda che

ai tempi della sua gioventù il fiume

e le sue rive erano diventate un luo

go ameno di pesca, di incontri e di

passeggiate sui "londri", specie di

imbarcazione molto caratteristica.

La lavorazione del pomodoro era

vanto e caratteristica dell'economia

del luogo, oltre che importante ri

sorsa economica. Questo fiume, ri

tenuto ora il più inquinato d'Euro

pa, solo 30 anni fa era limpido, ador

nato da una fitta vegetazione, da
svariate piante acquatiche, come la

canna, il giunco, il pioppo e da una

ricca fauna di pesci pregiati, come

la lampreda, la carpa, l'anguilla, il

gambero ed anche di uccelli come

la marzaiola, il germano. Questi
pesci e questi uccelli sono all'ori

gine di numerose ricette della cuci

na tradizionale.

Oggi, invece, le svariate industrie

alimentari, metallurgiche, plastiche
e soprattutto le concerie di area

solofrana scaricano nel Samo una

quantità di pesticidi e di fertilizzanti
in misura largamente superiore a

quella legale. Il sindaco di San

Marzano, Avv. Andrea Annunziata,
intervistato dai ragazzi, ha messo in

luce lo scarso senso civico di nu

merosi imprenditori che continua

no ad inquinare "perché depurare
costa". Sarà, dunque, possibile in

vertire un tipo di economia gia così

presente ed incombente per ritorna
re ad una fruizione più valida di

questo territorio che privilegi la na-
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tura, che ne riprenda le antiche bel
lezze e possa addirittura costituire
una specie di parco naturale, di oasi
in una terra cosi maltrattata dall'uo
mo?

Il grande merito di questo volu

me, arricchito da numerose ed inte
ressanti documentazioni, è quello di

riproporre ancora una volta all'at
tenzione pubblica un problema che

riguarda non solo l'ambiente ma la
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salute di tutti noi. L'averlo fatto con

la partecipazione dei ragazzi ed
averli sensibilizzati all'argomento
può costituire uno stimolo per altre
scuole ed altri territori, affinché le

generazioni future imparino a guar
dare a ciò che ci circonda non per
capire come possiamo "usare" un

luogo, ma come possiamo studiar

lo, rispettarlo, abbellirlo.

CARMELA DI RENNA

SCUOLA MEDIA "E. DE Amicis" di Polla, Verso il 2000. Il Giubileo nel
Parco del Cilento - Vallo di Diano. Suggestioni di fede storia e natura,

Gutenberg Editore, Lancusi 1999.

Conoscere per rispettare: questo
è il senso del volume prodotto da

gli alunni di I A della Scuola Media
"E. De Amicis" di Polla, corredato

da un' ottima e significativa rasse

gna fotografica. La ricerca di que
sti ragazzi è volta, infatti, al

recupero della tradizione, del terri

torio e della cultura locale. Attra

verso lo studio dell' ambiente i ra

gazzi sono risaliti alla storia del

Parco del Cilento e del Vallo di Dia

no: un'area protetta del Sud Italia

che si protende dal litorale tirrenico
dell' antica Magna Grecia al massic

cio dei Monti Albumi, dalle rive del

Sele alla Valle del Tanagro, dall' en

troterra cilentano al parco marino di

Palinuro. Una zona che appare
come "un coacervo di elementi

complessi" sia dal punto di vista

della natura che delle civiltà che la
hanno attraversato. Dai miti e dai
riti pagani dei Greci e dei Romani i

ragazzi hanno potuto ricavare il cul
to dei Santi venerati sul posto: San
Michele dal culto di Attis, Sant'Elia

dalle pratiche inerenti alla dea

Cerere, la Madonna del Granato dal

mito della fertilità di Hera-Giunone.

Gli antichi santuaii, sorti a ridosso

di grotte ed anfratti, offrivano ripa
ro ai pastori durante i temporali e

rifugio agli abitanti durante le inva

sioni barbariche. Pertanto ognuna di

queste grotte, salvezza per tante

vite, è stata poi consacrata ad un

santo. La grotta di Pertosa, ad esem-

pio, situata lungo le falde degli
Albumi, fu abitata sin dalla preisto
ria: al culto pagano del fiume

Tanagro si sostituì nell'XI sec., il
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culto cristiano di San Michele Ar

cangelo, cui si rivolgono i devoti per
invocarne la protezione, bagnando
si le mani nelle acque del fiume, un

tempo sacre. Ognuna di queste grot
te conserva tracce ed elementi che
vanno dalla preistoria al Medio Evo

e, a seconda delle caratteristiche, è
stata poi consacrata ad un santo in

particolare. A Sant'Elia, il mitico

profeta che, secondo la tradizione

biblica, si rifugiò in una caverna del
Monte Carmelo, sono consacrate

diverse grotte di paesi degli Albumi,
come, ad esempio, Controne e

Castelcivita, così come Sant' Ange
lo Fasanella e Valle dell' Angelo.
Non tralasciamo il moderno Santua

rio del Getsemani, vicino Capaccio
Vecchio, costruito nel 1960 su un

terreno dedicato a culti pagani.
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Possiamo, quindi, affermare
con ammirazione che l'aver offer
to a questi ragazzi la possibilità
di coniugare il passato remoto al

presente, averli resi consapevoli
che nulla nasce dalnulla, ma ogni
luogo, ogni uomo è figlio delle

proprie radici, è opera altamente

meritoria, perché volta a formare
una generazione consapevole del
le proprie origini. Forse, qualcu
no tra loro, un giorno, svilupperà
questo seme e questa conoscenza

per dare valore e significato alla

propria terra, cosicché il terzo

millennio possa apportarci tecno

logie sempre più avanzate ma mai

avulse dal rispetto del territorio e

della sua storia: chi ama non di

strugge.

CARMELA DI RENNA

ALFONSO CARELLA, Novant'anni di sport salemitano, Amministrazione Pro

vinciale di Salerno, 1999, volI. 2, pp. 350-366; s.i.p.

Sui due volumi appare un po' dif
ficile e, forse, sprecato tentare di
intavolare un vero e proprio discor
so critico, quantunque su di essi e

sul lavoro di raccolta e di coordina
mento di dati, memorie e testimo
nianze delle pratiche sportive
salernitane nell 'ultimo secolo di

vita, un primo, succinto tentativo sia
stato abbozzato da V. Dini nella bre-

ve introduzione, di carattere

sociologico ed antropologico, sulla
base di studi prevalentemente fran

cesi (Norbert Elias ed altri).
La serie, abbondantissima, di no

tizie, elenchi, dati, messa insieme

dall' autore,uomo di sport e giorna
lista militante (oltre che dirigente
sportivo) per lunghissimi anni, non

sempre viene raccordata con le ca-
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ratteristiche ed i problemi dei vari

sports presi in esame (atletica leg
gera e pesante, automobilismo, ip
pica, pugilato, scherma, cui sono da

aggiungere i pochi cenni sulla co

siddetta "volata", in appendice al II

vol.) e l'elenco dei soci del Pa

nathlon club, che chiude il primo
vol. Il materiale raccolto, di prima
mano, nell' arco di oltre cin

quant' anni di attività pubblica, con

la promessa di completamento in fu
turo con le relazioni sugli altri

sports, per ora omessi (come nuo

to, pallanuoto, canottaggio, pallavo
lo, pattinaggio, pallacanestro, cicli

smo), appare nudo e scarsamente

eloquente in rapporto ai problemi
del costume e della società non

Iudica e non risponde alla premes
sa, citata dall'autore, di un rappor
to fra vita sportiva e l'insieme di arti,
mestieri e professioni, che dovreb

bero costituire un «utile contributo

alla buona causa della pace e della

concordia tra gli uomini» (B. Ro

ghi).
Il rapporto sport-società (attività

Iudica - attività pubblica e profes
sionale), insomma, oltre al compia
cimento personale degli atleti, che

si sono cimentati e più volte si sono

distinti sulle pedane, sulle strade, sui

campi di gioco, rimane un po' iso

lato e poco illuminante circa il tipo
di attività e di intrattenimento, sin

golo e collettivo, che ha impegna
to, nell' arco del secolo appena com

piuto, la popolazione giovanile del

territorio di una città (insieme con
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la regione circostante) che non si è
lasciata condizionare dalla pur cro

nica carenza di impianti e di strut

ture.

Se si vogliono analizzare i singo
li contributi, nel primo volume una

particolare attenzione merita la par
te relativa alla storia dell' atletica

leggera, che fruisce di un'introdu
zione storico-archeologica, (dalla
"Tomba del tuffatore" di Paestum
alla storia delle Olimpiadi greche e

magno-greche) e di un' ampia pano
ramica S1111' atletica leggera, dal

l'epoca fascista ai campionati stu

denteschi del dopo guerra, al ciclo

delle Maratone (la Maratona

Salerno-Paestum, la Maratona de

gli Ulivi); più ridotta e meno affer
mata l'attività nel settore dell' atle
tica pesante; un capitolo improvvi
samente troncato da una serie di in

cidenti, anche luttuosi, viene rappre
sentato dallo sport automobilistico,
inizialmente affermatosi nel primo
dopoguerra con una serie di circuiti
'collinari' (Atrani-Ravello, Cetara

Capo d'Orso, Salerno-Cava) e con

il notevole interesse che destò il cir

cuito automobilistico della città di

Salerno (arenatosi ben presto, dopo
quattro felici edizioni: 1953-1956),
con un'interruzione nel 1957, e con

la definitiva estinzione, dopo il

triennio 1958-60, dopo il VII circui

to, per effetto dei tragici incidenti

che ne funestarono l'ultimo svolgi
mento.

Degli sport, invece, ricostruiti nel

II volume, i più densi di interesse
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storico, ed anche sociologico, sono

rappresentati dal gran capitolo sul

l'ippica e dalle numerose edizioni
delle manifestazioni schermistiche.

Del primo di essi ci sarebbe da
dire moltissimo, dal momento che

già dal Settecento la tenuta di
Persano costituisce il centro promo
tore per la produzione, l' allevamen
to e l'impiego del cavallo a scopo
sportivo. Sin dal primo dopoguer
ra, durante il secondo conflitto mon

diale, e poi negli ultimi cinquant' an

ni, il cavallo salernitano e la Socie-
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tà Ippica Salernitana hanno realiz

zato una serie di passi in avanti,
sempre più notevoli ed apprezzati,
che hanno visto il coronamento nel
la creazione di un ippodromo
(1991), pienamente-e modernamen
te' attrezzato (il "Valentinia",
costruito da V. Lenza), che è il ter

zo per funzionalità e strutture in

Campania (a Pontecagnano, a 15
Km. dal capoluogo), dopo quelli di

Agnano e di Aversa.

LUIGI BRUNO

ERNESTO QUAGLIARIELLO, La casa dei cento presepi, Pensa Multimedia, Lecce

1999, pp. 294, f. 28.000

"La scrittura de La casa dei cen

to presepi è stato un lavoro duro e

aspro: vi ho raccolto spezzoni della
mia vita, adesso che questa sta per
giungere al traguardo finale." Così

inizia l'ultimo lavoro non di ricer
ca scientifica di Ernesto Quaglia
riello, con un primo capitolo che è
al tempo stesso una prefazione, una

introduzione al secondo, da cui tut

to il libro prende il titolo, ed un pre
annuncio, anche se non esplicito,
della necessità di una ulteriore ri
cerca nella memoria, di una nuova

campagna di scavi di frammenti per
dare forma più compiuta al suo la
voro autobiografico. Non possono,
infatti, rimanere sospese nel suo ri
cordo e nella sua narrazione

immaginifica figure come il fratel-

lo caro, Nello, ed il nipote bello e

generoso, Beppe, "risucchiati da
un'onda anomala nel vuoto: senza

un urlo e senza un pianto". E la vita,
che continua, d'altronde, apre pro
babilmente nuove incombenze alla
necessità del viaggio a ritroso e nuo

ve tranches de vie iniziano ad af
fiorare con la scomparsa in questi
giorni della sorella Marianna. E

aprirsi al passato in una condizione
di piena maturità ed al contempo di

sofferenza, come quella di Ernesto

Quagliariello, è un modo di sentire
di esserci, di essere presente a se

stesso e al mondo, è un desiderio di

futuro, che coincide con il persegui
re un eterno oggi nel farsi e disfarsi
della memoria in grado di creare

quella straordinaria sensazione di
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nonaver in fondo vissuto il proprio
passato o ?i doverlo, forse, ancora

vivere.

Il libro è organizzato in, quaran
tatre capitoli, che con una certa dif
ficoltà seguono un ordine tempo
rale e rifuggono da una catalogazio
ne rispetto alle categorie salienti di

ogni esistenza: amore, lavoro, ozio,
morte.

Infatti, ciascuna di queste grandi
esperienze risulta magistralmente
ricostruita da Ernesto Quagliariello
nelle quarantatre narrazioni in modo
molto intrecciato con le altre, a gui
sa di un grande poema epico con i
suoi eroi, amori. opere, diletti, gio
chi, afflizioni, caducità e lutti. E in
un poema epico non c'è necessità
alcuna di dividere e lottizzare il tem

po. L'opera è al contempo autobio

grafia e storia di una "grande fami

glia" e dei suoi patriarchi, costruita
e raccontata per avere una doppia
ricaduta. Una interna alla "famiglia
patriarcale", perché conservi l' an

tica unità familiare anche nella lon

tananza; l'altra più generale, «per far

conoscere ad altri le mie avventure

di vita, perché fossero riconosciute
come fatti di un' epoca e patrimonio
di tutti». Questo di porsi come stru

mento per non allontanare tra loro

gli individui, infatti, rappresenta il

primo grande valore del libro, quel
lo pedagogico, che si ricollega alla

tradizione educativa antica e con

temporanea, che ha privilegiato il

contatto diretto con le cose e gli al

tri, l'apprendimento dall'esperienza,
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il dialogo non simulato ma reale, il
conflitto come momento inevitabi
le della concertazione e della media
zione tra più posizioni, l' assecon

damento della maturazione.

Anzi, va sottolineato che libri
come questo, con proposte tese ad
incentivare contatti, incontri esem

plari e condivisione di momenti di

vita, sono necessari anche come te

sti di lettura nelle scuole, per contra

stare l'atomizzazione derivante dal

le dilaganti pedagogie informatiche,
che distanziano fra loro gli esseri

umani, ormai privi di radici, ed inci
tano all'onnipotenza ed al disprez
zo di chi non' utilizza gli stessi mez

ZI.

La lettura di questo libro, inoltre,
consente a ciascuno di ampliare la

propria visione filosofica e scienti
fica. Infatti, nel momento in cui non

si accontenta dell' apparenza (e come

potrebbe?), s'interroga sui problemi
che lo hanno attanagliato e discute

ogni affermazione, Ernesto Quaglia
riello ci apre la strada ad una rifles

sione filosofica, mostrandoci COB

temporaneamente Il procedimento
proprio del metodo scientifico quan
do si interroga su se stesso e si con

fronta con le storie di vita, le tradi

zioni ed il senso comune.

Leggendo il libro, mi è venuta

spontanea la considerazione che
scrivere lapropria autobiografiaè un

po' come costruire di se stesso un

palindromo, uno scritto, cioè, che si

può leggere in un verso o al rovescio,
conservando, in entrambi i casi, pie-
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nezza di significato: nel verso del

tempo, che scandisce gli eventi del

l'esistenza, nel verso opposto, che la
memoria percorre alla ricerca delle
tracce. I palindromi, si dice oggi, si
muovono sulla frontiera tra l'ordine
ed il caos. Uno straordinario espe
diente, il palindromo, per interpre
tare la complessità; è per questo che
la natura lo ha utilizzato per farci leg
gere con semplicità gli arditi mes

saggi bifronti presenti nella doppia
elica del DNA, messaggi che, nella

monotona sequenza lineare dei

nucleotidi, trasportano determinati

segnali di riconoscimento di ordine
sistemico o di ordine superiore. Così,
nel DNA i palindromi individuano i

siti di taglio degli enzimi di restri

zione, hanno parte nella normale

regolazione del messaggio genico,
che avviene per mezzo dei re

pressori, e sono lucchetti che si in

seriscono in determinati punti del

DNA, per mezzo dei quali può esse

re prelevata l'informazione genica.
Palindromo, dunque, come isola di
ordine superiore, innestata sulla in

formazione iscritta nel DNA, in gra
do di regolare il flusso dell' informa

zione genica, che mai viene richia
mata contemporaneamente ed in

egual misura, pena una assurda ba
raonda nell' economia della cellula.

Pensavo che nella monotona se

quenza dei fatti banalmente quoti
diani si innestano quelli che, per un

motivo o per un altro, lasciano una

traccia, quella che, quando arriverà
il momento e ne avvertiremo l'esi-
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genza, andremo a scavare, indagare
e interpretare con il metodo della ri

cerca scientifica. Ma dovremo anche

fornire ad essa significati in un con

testo filosofico. Indagando su noi

stessi, potremo scrivere palindromi,
belli o brutti, difficilmente del livel

lo espresso da Ernesto Quagliariello.
Nel fare questo potremo, in ogni
caso, aprire o chiudere, come nel

DNA, una serie di lucchetti per ri

guardare criticamente la nostra vita

senza creare assurde baraonde nel

l'economia della nostra coscienza.

Questo pensavo leggendo, rileggen
do e leggendo ancora La casa dei
cento presepi. Facendo mio il per
corso tormentato di Ernesto

Quagliariello, mi sovveniva (ma va

lido solo per me?) il palindromo
nipson anonimata mi monan opsin
(lava i peccati, non solamente il vol

to)", scolpito su una fonte sorgiva
nel cortile di un convento a Creta.

Grazie, professore Ernesto Qua
gliariello, per aver scritto questo li

bro, nella cui acqua sorgiva di vita
ho iniziato a lavare non solo il mio
volto. Il mio augurio è che, superan
do quella soglia di pudore che ti ha

indotto a «tralasciare il racconto del
mio attuale stato di salute che appar
tiene soltanto a me ... », tu possa dar
ci al più presto una nuova opera che,
anche attraverso la narrazione della

sofferenza, ci aiuti a ritrovarci e a

diventare uomini e donne migliori,
donne e uomini di pace.

ANTONIO MALORNI
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SILVIO GAVA, Il tempo della memoria. Da Sturro a oggi, Presentazione di

Gabriele De Rosa, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1999, pp. 530, L. 32.000.

Silvio Gava, autorevole uomo

politico della Democrazia Cristia

na, morto il 23-12-1999 all'età di

98 anni, ha fatto in tempo a veder

pubblicato questo suo libro di me

morie, apparso qualche mese prima
della sua scomparsa. Esso è prece
duto da un'ampia Presentazione di

Gabriele De Rosa, che, pur con

qualche lapsus memoriae o errore

di stampa (ad esempio, la partenza
di Sturzo per l'esilio è avvenuta il

1925 e non prima della marcia su

Roma e della nascita del governo
Mussolini, come sembrerebbe de

dursi dalla successione di p. 7; l'ele

zione di Moro alla segreteria politi
ca democristiana nel noto incontro

della "Domus Mariae" avvenne il

24 marzo 1959 e non 1954, ecc.),
riassume gli eventi della vita di

Gava, collegandoli alle vicende del

l'Italia e della DC, da storico piut
tosto che da collega di partito del

l'autore: gliene va dato atto e non è

piccolo merito;
La lunga vita di Gava abbraccia

diversi periodi, che coincidono con

diverse epoche della storia italiana

del Novecento. Nato nel 1901 da

modesta famiglia, trascorse l' infan

zia e la prima giovinezza a Vittorio
Veneto, dove, quando aveva solo

quattro anni, perdette il padre per
un incidente sul lavoro e fu la ma

dre a portare avanti la famiglia. Sil-

vio frequentò l'asilo e le scuole ele

mentari pubbliche, il ginnasio infe

riore invece nel Seminario ve

scovile, quello superiore nella scuo

la locale e parte del Liceo a Treviso.
La rotta di Caporetto nel 1917, du

rante la prima guerra mondiale, co

strinse la famiglia a lasciare il

Veneto e rifugiarsi nel Sud, dove si
stabili a Castellammare di Stabia.
In questo secondo periodo Gava

completò il Liceo nel "Garibaldi"
di Napoli e si iscrisse a giurispru
denza; contemporaneamente e pre
cocemente iniziò la sua carriera sin

dacale e politica, mentre la famiglia
di origine rientrava a Vittorio

Veneto. Ai primi del 1919, ancora

diciottenne, risponde all'appello di

Luigi Sturzo e si iscrive al Partito

Popolare Italiano. Nel 1920 cono

sce personalmente Sturzo nel secon

do Congresso Popolare di Napoli ed

è da lui incaricato delle funzioni di

segretario dell'Unione Provinciale

del Lavoro di Salerno, con una re

tribuzione di L. 600 mensili.

Alla sua attività sindacale salemi

tana, che alcuni ancora ricordano

con favore e che è stata anche ogget
to di trattazioni storiche, Gava dedi

ca un lungo capitolo del suo libro,
che non è il caso di riassumere qui:
mi limito a ricordare che Gava ap

poggiò senza esitazioni i contadini
nelle loro lotte sia per la messa in
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valore delle terre incolte della piana
del Sele, sia per la revisione dei con

tratti della "quarta" nella zona di
Eboli. La mancata o parziale riusci
ta delle lotte fu dovuta al fatto che le

autorità locali e nazionali erano in

combutta con gli agrari della zona.

Giustamente Gava ricorda con orgo

glio quel breve periodo della sua vita
di sindacalista.

Dopo la parentesi salernitana
Gava torna a Castellammare, dedi
candosi allo studio e laureandosi,
ma anche partecipando alla vita am

ministrativa e politica locale. Du

rante il ventennio fascista cerca di
tenersi lontano dalla politica, fa
l'avvocato; si sposa nel 1925 e ha

otto figli, frequenta l'Azione Cat

tolica, non sempre in buoni rappor
ti con il fascismo, a un certo punto
è sospeso dall'Albo degli avvocati

perché non iscritto al partito ma ot

tiene la revoca della sospensione
iscrivendosi al Sindacato fascista

degli avvocati (il che equivaleva a

prendere la tessera fascista) e con

tinua a fare l'avvocato, pur con

qualche limitazione alla sua liber

tà, come il non poter parlare in pub
blico all'infuori della professione.

Scoppiata la seconda guerra mon

diale, Gava è richiamato come

sottufficiale nel 1939 e destinato in

Albania, ma non parte perché non si
trovano i gambali a lui adatti (!) e si
limita a fare il contabile in fureria per
due mesi, dopo i quali viene conge
dato perché padre di famiglia nume

rosa.
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Con la caduta del fascismo e la

fine della guerra arriva finalmente
l'ora di Gava impegnato in politica
a tempo pieno. Comincia come pre
sidente del Comitato di liberazione
di Castellammare, riprende la pro
fessione, riallaccia i rapporti con gli
amici napoletani aderenti alla DC,
si batte per l'unità sindacale appro
vata a Napoli ma non accolta a

Roma da socialisti e comunisti, par
tecipa al Congresso di Bari dei Co
mitati di liberazione nel 1944, Con

gresso che portò, dopo l'intervento
decisivo di Togliatti, alla formazio

ne del primo governo politico
postfascista, quello di Salerno.

Non mi soffermo sull'attività suc

cessiva di Gava, che è raccontata

minutamente nel libro, intercalan
do alle vicende italiane quelle per
sonali del trentennio 1945-1976,
anno in cui si ritirò definitivamente
dalla vita pubblica, passando il te

stimone al figlio Antonio. Mi limi

to ad osservare che il suo compor
tamento in questo lungo periodo
non solo fu sempre coerente con

l'ispirazione cristiana del suo par
tito, ma fu sempre rivolto a favorire

l'unità del partito, battendosi sem

We per l'abolizione delle correnti e

non passando mai da una all'altra,
come altri suoi colleghi, che spesso
oscillarono tra destra e sinistra e si

dilaniarono tra loro. Dal 1949 al

1956 Gava fu più volte ministro del

Tesoro, prima con De Gasperi, poi
con alcuni dei suoi successori, Pella,
Fanfani, Scelba, Segni. Nel 1957-58
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fu mìnìstro dell'Industria nel gover
no Zoli. Dal luglio 1958 al dicem
bre 1968 Gava si occupò esclusiva
mente del lavoro parlamentare, pre
siedendo dal 1960 in poi il gruppo
parlamentare democristiano al Se
nato. Dal dicembre 1968 Gava tor

nò al governo come ministro

Guardasigilli nel primo governo
Rumor e come ministro dell'Indu
stria nel governo Colombo, fino al

giugno 1972, per poi divenire mi
nistro per la Riforma nel secondo

governo Andreotti e nel quarto go
verno Rumor, fino al 1974. Gava si

sofferma a lungo sull' operato suo e

dei governi di cui fece parte, non

ché sull'attività parlamentare del

periodo in cui presiedette il gruppo
democristiano al Senato. Nel discu
tere dell' operato dei governi non

manca di volta in volta di rintuzza

re accuse che gli sono state mosse

sia durante la sua attività governa
tiva, sia dopo l'abbandono di essa.

Non entro qui nelle questioni af

frontate da Gava nelle sue numero-
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se apologie, limitandomi a ribadire

quanto ho già detto sulla coerenza

complessiva dei suoi comportamen
ti di ministro e di parlamentare.
Dopo l'abbandono della vita pub
blica Gava è vissuto ancora per qua
si un venticinquennio ed ha avuto

modo di riflettere e ripensare a

quanto è successo in Italia in que
sto secolo.

Nelle memorie si dimostra con

vinto di aver operato sempre per il
bene del paese, anche se riconosce
che non mancarono errori e talora
si dichiara deluso. Sarà naturalmen
te la storia che potrà dare un giudi
zio definitivo sull'operato suo e del

partito di cui per tanti ami è stato

autorevole e influente rappresentan
te. La lettura delle memorie com

poste negli ultimi anni di vita potrà
fornire la base di partenza per un

discorso da affrontare in sede sto

rica, quando l'esperienza di oltre

mezzo secolo potrà considerarsi
definitivamente conclusa.

ITALO GALLO
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VITA DELLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA

Lunedì 20 dicembre 1999, alle ore 17, nel Salone Bottiglieri del Palazzo
della Provincia, la nostra Società ha tenuto l'assemblea autunnale, con il se

guente o. d. g.: 1) Relazione del presidente sull'attività svolta nel 1999; 2)
solenne consegna dei premi di saggistica storica intitolati a Leopoldo Cassese
e Andrea Torre; 3) Presentazione del fascicolo 32 della «Rassegna Storica

Salernitana»; 4) Varie ed eventuali.
Il presidente Gallo ha passato in rassegna brevemente quel che è stato

compiuto nel 1999 e i problemi irrisolti che ancora restano. Successivamente
si è proceduto alla consegna dei Premi Cassese, previa lettura delle rispettive
motivazioni. Il premio per un' opera edita sulla storia religiosa del Mezzogior
no medievale è stato conferito dalla Commissione (Gallo, Figliuolo, Peduto,
Sangermano, Vitolo) al prof. Luigi Pellegrini, dell'Università di Chieti, per il

libro "Che sono queste novità?". Le religiones novae in Italia meridionale

(secoli XIII e XIV); il premio per un lavoro inedito è stato attribuito dalla
stessa Commissione alla dott. Rosalba Di Meglio per il saggio Osservanza

francescana e società nel Mezzogiorno medievale. Il premio per un lavoro

inedito sull'universo femminile nel Mezzogiorno moderno è stato attribuito
dalla Commissione (Gallo, Cassese, Musi, Placanica, Rossi) alla dotto

Antonietta Lavecchia per il saggio Storie di donne del Principato Citra. Vitti

me e ree negli attiprocessuali della Gran Corte Criminale (1818-1831), men

tre per mancanza di candidati nessun premio è stato possibile attribuire ad

un'opera edita.
Per il premio su un' opera storica su Andrea Torre la Commissione (Gal

lo, Musi, Pavone, Rossi, Torre) non ha ritenuto premiabile l'unico lavoro pre
sentato in dattiloscritto da Sabrina Trezza, Andrea Torre giornalista politico e

politico giornalista, perché essenzialmente biografico e non storico, come

previsto dal bando; tuttavia la Commissione ha voluto attribuire alla candida

ta, a titolo di incoraggiamento, la somma di f 1.000.000, per la continuazione

dei suoi studi su Torre.

Dopo la premiazione, il prof. Giuseppe Acocella, ordinario dell'Uni

versità di Napoli Federico II, ha presentato il fascicolo 32 della «Rassegna
Storica Salernitana», soffermandosi sui saggi più importanti in esso contenuti

ed esprimendo un lusinghiero giudizio sulla sua impostazione complessiva. Il

fascicolo è stato distribuito ai soci presenti.
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Prima dell'assemblea del 20, nel mese di dicembre 1999 si sono avute

altre tre manifestazioni che non è stato possibile citare nel fascicolo 32: giove
dì 2 dicembre, alle ore 18,30, nel Salone Bottiglieri della Provincia, sotto la

presidenza di Italo Gallo il dott. Antonio Dentoni Letta e il prof. Luigi Rossi

hanno presentato il volume di D. Dente, F. Manzione e G. Rescigno, Il Princi

pato Citra nel 1799. Antologia di inediti notarili, che viene recensito nel pre
sente fascicolo; martedì 7 dicembre, alle ore 17, nell'Aula Magna del Convit

to Nazionale T. Tasso di Salerno il prof. Massimo Perelli ha parlato ai soci de
"Il pensiero educativo e politico di Matteo Angelo Galdi (1765-1821)"; do
menica 19 dicembre, alle ore 16, a Teggiano i proff. Giuseppe Acocella,
Carmine Carlone e Italo Gallo hanno presentato il libro di Giuseppe D'Ami
co, Il 1799 nel Vallo di Diano e dintorni, che viene recensito in questo fascico
lo da Giuseppe Colitti.

Per il primo semestre del 2000 ci limitiamo a segnalare alcune delle

principali manifestazioni da noi promosse.
Il 15 febbraio, alle 20.,30, l'Associazione di Giovi "I Castellani", con il

nostro patrocinio, ha offerto al pubblico salernitano un interessante spettacolo
di arte varia dedicato al 1799, "I giorni giacobini della Napoli di Pulcinella",
spettacolo accolto con grande favore dai numerosissimi spettatori.

1116 febbraio, alle 18,30, nella Sala conferenze dei Cappuccini, in piaz
za S. Francesco, il prof. Italo Gallo ha parlato su "Le fonti letterarie di Salerno

antica", per conto del Gruppo Archeologico Salernitano.
Il 23 febbraio il presidente Gallo ha incontrato, presso il Centro Dire

zionale di Napoli, l'Assessore alla cultura della Regione Campania, per solle
citare il contributo della Regione alle attività della nostra Società.

Da marzo in poi la Fondazione Carisal ha costituito un Tavolo perma
nente di consultazione con le Associazioni locali, cui il presidente Gallo par
tecipa per conto della nostra Società, prospettando le esigenze di appoggio
alle iniziative culturali da noi intraprese.

Il 6 marzo, alle 18, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società per
discutere e deliberare su vari argomenti, qui di seguito elencati.

1. Premio Cassese: si è deciso di trasformarlo da annuale a biennale, fis
sandone le modalità valide per il 2001: saranno premiati due lavori, sia editi
che inediti, con due milioni ciascuno, uno di storia medievale, l'altro di storia
moderna e contemporanea. I temi saranno rispettivamente: "La città meridio
nale in età medioevale" e "La città meridionale in età moderna e contempora
nea". Il bando verrà diffuso ampiamente nelle Università, presso gli editori e

nella stampa.
2. Premio Torre: non essendo stato assegnato nel 1999, sono previsti due

premi per il 2000, uno sullo stesso argomento dello scorso anno ("una tratta-

1
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zione storica su Andrea Torre"), l'altro su "aspetti e problemi di storia politi
ca, economica, sociale salernitana dal 1900 al 1926", sia a stampa che
dattiloscritti. L'ammontare di ciascuno sarà di f 3.000.000.

3. Dal 2001 il prezzo della quota sociale, comprensivo dell' abbonamento
alla «Rassegna Storica Salernitana» passa da f 40.000 a f 50.000 annue; i
fascicoli arretrati costeranno f 35.000 ciascuno e l'abbonamento sostenitore f
200.000.

4. Sono in corso di stampa e saranno pubblicati tutti entro maggio-giu
gno, altri quattro volumi della nostra Società: Lafigura e l'opera di Ruggero
Moscati, che sarà presentato a Salerno in maggio; La rivoluzione del 1799 in

provincia di Salerno; nuove acquisizioni e nuove prospettive, una miscellanea
di studi che arreca nuovi contributi alla conoscenza di quel periodo storico;
Profilo storico del giornalismo salernitano dalle origini all'Unità, di Dalida

Ascoli; La penna e la zappa di M. Rosaria Pelizzari.
Si è inoltre discusso sulla sede sociale, finora nòÌ1 ottenuta né dal Comune

né dalla Provincia: si tenterà ogni mezzo per risolvere il problema il più presto
possibile.

L' 8 marzo, alle ore 18,30, nella Sala conferenze di Palazzo Genovese in

Largo Campo, è stato presentato il recente libro di Aurelio Musi, Salerno

moderna, con interventi di Giuseppe Galasso, Vincenzo De Luca, Marco Di
Marco e dello stesso autore. Il libro viene recensito in questo fascicolo.

Il 26 aprile, alle ore 18, nell'Aula Magna del Liceo-Ginnasio T. Tasso il

prof. Alberto Granese ha presentato il libro di Giuseppe Leone, Nuove note di
critica letteraria, ultima opera del compianto italianista salernitano scompar
so due anni fa.

Infine, la nostra Società ha assunto due iniziative culturali a livello sco

lastico. Da un lato ha proposto, e il Provveditore ha approvato, un progetto di

formazione degli insegnanti della Provincia sul tema "Il territorio come labo

ratorio", articolato in quattro sessioni (maggio, ottobre, novembre, dicembre)
e destinato complessivamente a 891 docenti, cui professori designati dalla

nostra Società impartiranno lezioni di storia contemporanea salernitana. Dal

l'altro la Società ha proposto, d'accordo con il Provveditorato, alle scuole di

Salerno una serie di incontri sulla storia locale del Novecento, che si terranno

nell' anno scolastico 2000-2001.

Tristia

Il 22 dicembre 1999 si è spento, nella nativa Macomer in Sardegna, il

nostro socio prof. Gino Kalby, già docente di storia dell' arte medioevale e

moderna nell'Università di Salerno e studioso di storia salernitana.
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1112 gennaio 2000 si è spento prematuramente il nostro socio avv. Lui

gi Brando, padulese trapiantato a Salerno da molti anni.
L' 8 febbraio 2000 è venuto a mancare il nostro fedele socio dott. Prof.

Enrico Giani, già primario chirurgo degli Ospedali Riuniti di Salerno, che nei
suoi ultimi anni si era laureato anche in lettere classiche, avviandosi ad una

nuova attività.
1114 aprile 2000 il prof. Augusto Placanica, vicepresidente della "So

cietà" e membro del Consiglio Direttivo della "Rassegna Storica Salernitana"
ha perduto prematuramente la sua diletta consorte Vera Capoduro. Rinnovia
mo a lui e ai familiari i sensi della più affettuosa partecipazione.

Il 23 aprile si è spento in Bologna prematuramente il prof. Enzo Degani,
ordinario di Letteratura greca in quell'Università, collega e amico indimenti
cabile oltre che lettore e ammiratore di questa «Rassegna».

1110 maggio si è spento a Salerno l'avv. Luigi De Nicolellis, nostro socio
dall'inizio della nuova serie, già presidente dell'Ordine degli avvocati di
Salerno.
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FRANCESCO BARRA, Michele Pezza detto Fra' Diavolo. Vita, avventure e morte

di un guerrigliero dell'Ottocento e sue memorie inedite, Avagliano Edi

tore, Cava de' Tirreni, 2000, pp. 190, f 26.000

GIUSEPPE BARRA-GENEROSO CONFORTI-AMATO GRISI-GERARDO PECCI-LUIGI
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TERRANOVA, La chiesa della Madonna dell'Olmo a Serre, Comunità Serre

e Centro di Cultura "Alburnus", Edizioni ARCI, Postiglione 1999, pp. 128,
s.i.p.

CARMELA BUONAGURO-IOLANDA DONSÌ GENTILE, I fondi di interesse medievistico

dell'Archivio di Stato di Napoli, Carlone Editore, Salerno 1999, pp. 254, f
40.000

PAOLA CAPONE-MASSIMO VENTURI FERRIOLO (a cura di), Paesaggi. Percorsi tra

mito, natura e storia, Guerini e Associati, Milano 1999, pp. 198, E 90.000

ARTURO CARUCCI, Appunti di storia salemitana, «I Quaderni de "Il Picentino"»,
Edizioni Gutenberg, Lancusi 2000, pp. 80, s.i.p.

A. CATENA-C. CUOMO-S. LER (a cura di), La via dell'acqua, la via del fuoco.
Mostra/convegno per la valorizzazione di Fratte e frazioni alte, Pietro

Laveglia Editore, Salerno 1984, pp. 120, f 10.000

GIUSEPPE COLITTI, Il culto di san Donato nella pietà popolare, Convegno per
l'ottavo centenario della morte di s. Donato, Auletta 1998, pp.12.

GENEROSO CONFORTI-MARCELLO MARESCA, Castelluccia nella rivoluzione del

1799, Edizioni ARCI, Postiglione 1999, pp. 80, s.i.p.

LUIGI CONFORTI, L'abate Gian Francesco Conforti, Premessa di M. A. Del

Grosso, DEA Edizioni, Salerno 1999, pp. 62, f 15.000

BETTINO CRAXI, Ghino di Tacco. Gesta e amistà di un brigante gentiluomo,
Koinè nuove edizioni, Roma 1999, pp. 142, f 21.000

ETTORE CROCE. Domicilio coatto. Atti e memorie delpopolo, Galzerano Editore,
Casalvelino Scalo 2000, pp. 286, f 25.000

GIUSEPPE D'AMICO, Il 1799 nel Vallo di Diano e dintorni, Pietro Laveglia
Editore, Salerno 1999, pp. 208, f 25.000

DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO, Calendario dell'Anno Santo 2000, pp. 18

CORRADO DOLLO (a cura di), Per un bilancio difine secolo. Catania nel Nove

cento, Atti del I Convegno di studio. I primi venti anni, Società di Storia

Patria per la Sicilia Orientale, Catania 1999, pp. 374, s.i.p.
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ROMOLOERCOLINO, L'Isola delle Sirene "Li Galli", Nicola Longobardi Edito

re, Castellammare di Stabia 1997, pp. 104, s.i.p.

NICOLA FIERRO, La via Appia da Benevento a Canosa nella Satira di Orazio,
Grafie Way, Avellino 1999, pp. 54, s.i.p.

MARCELLO GIGANTE, Kepos e Peripatos. Contributo alla storia dell'aristote
lismo antico, Bibliopolis, Napoli 1999, pp. 160, s.i.p.

MARIO GIGANTE, Rievocazione di Mons. Giovanni Pirone, «Il Bollettino

Diocesano», n. s., LXXVII, 4, ottobre-dicembre 1999, pp. 882-884

ALBERTO GRANESE, Divina libertà. La rivoluzione della tragedia, la tragedia
della Rivoluzione. Pagano, Galdi, Salfi, Edisud Editrice, Salerno 1999,
pp. 238; F. M. PAGANO-M. A. GALDI-F. S. SALFI,=Teatrali contese, a cura di

Alberto Granese, Edisud, Salerno 1999, pp. 228, i due volumi f 50.000

GENNARO INCARNATO" La maledizione della terra (1500-1848). Per una storia,
non solo agraria, dell'Italia meridionale, Loffredo Editore, Napoli 2000,
pp. 154, f 24.000

GIUSEPPE LEONE; Nuove note di critica letteraria. Avagliano Editore, Cava de'

Tirreni 2000, pp. 120,f 18.000

MIRELLA MAFRICI, Fascino e potere di una regina. Elisabetta Farnese sulla

scena europea (1715-1759). Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1999,
pp. 120, f 26.000

GERARDO MALANGONE, Da qui sotto. Periscopio salemitano 1996-1998, Pietro

Laveglia Editore, Salerno 1998, pp. 256, f 22.000.

FRANCO MANCINI (a cura di), La raccolta Scarlato. Salerno, con una nota di G.

Galasso, Franco Di Mauro Editore, Sorrento 1999, pp. 94, s.i.p.

AURELIO MUSI, L'Italia dei Viceré.1ntegrazione e resistenza nel sistema impe
riale spagnolo, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 2000, pp. 254, f 29.000

AURELIO MUSI, Salerno moderna, Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 1999,
pp. 136, f 24.000

VITTORIO PALIOTTI, In Campania, Franco Di Mauro Editore, Sorrento-Napoli
1992, pp. 138, f 48.000
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NADIA PARLANTE, Nicola Peccheneda. Polla 1725-1804, Grafespres edizioni,
Castelcivita 1998, pp. 176, s.i.p.

PASQUALE PERSICO, Identità e sviluppo, Pietro Laveglia Editore 20002,
postfazione di Patrizio Bianchi, pp. 120, f 20.000

PASQUALE PERSICO, La valle delle orchidee, prefazione di Romano Prodi, Pie

tro Laveglia Editore 2000, pp, 88, f 25.000

DAMIANO PIPINO, Contursi Eneolitica, Gruppo Archeologico Salernitano-Co

munità Montana "Alto e Medio Sele", Materdomini 1994, pp. 56, s.i.p.

GIUSEPPE RESCIGNO, Economia e società nel Principato Citeriore. Lo Stato di

San Severino, Pietro Laveglia Editore 1999, pp. 302, f 30.000

GERARDO RUGGIERO, Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore

nella Napoli del Settecento, Alfredo Guida Editore, Napoli 1999, pp. 478,
f 39.000

GIOVANNI SALVATORE, La SS. Annunziata di Acquamela. Appunti e spunti nel

l'arte, Edizioni Gutenberg, Lancusi 1999, pp. 64, f 40.000

EMANUELE SALSANO, Sviluppo economico locale: teorie e realizzazione, Pietro

Laveglia Editore 1999, pp. 104, f 15.000

ELVIRA SANTACROCE, Chiagnite crestiane. Ballata in onore di Luisa Sanfelice,
Pietro Laveglia Editore 1999, pp. 32, f 10.000

SCUOLA MEDIA "EDMONDO DE AMICIS" POLLA, Verso il duemila ... Il Giubileo

nel Parco del Cilento- Vallo di Diano. Suggestioni difede, storia e natura,

Linotipografia Gutenberg, Lancusi 1999, pp. 78, s.i.p.

LUIGI SORRENTINO, Cronologia di YincenaioRusso e le vicende del 1799, Co

mune di Palma Campania 1999, pp. 32, s.i.p.

FRANCESCO STORTI Ca cura di), Dispacci sforzeschi di Napoli, IV (10 gennaio-
26 dicembre 1461), Carione Editore, Salerno 1998, pp. 462, f 140.000

PAOLO TESAURO OLIVIERI, Le chiese di Altavilla Silentina, Salerno 1999, pp.
24, fuori commercio.
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PAOLO TESAURO OLIVIERI, Post scriptum a Cenni storici sul casato Tesauro,
Salerno 1999, pp. 24, fuori commercio

LUIGI TROISI, Tutto quello che dovete sapere sul sesso per non finire all'Infer
no, La Fenice Ed., Salerno 2000, E 15.000.

LORENZO VISCIDO, Lessico zoologico nelle Variae di Cassiodoro. «Vivarium

Scyllacense» IX 1-2, 1998, pp. 59-90

GIULIANA VITALE, Araldica e politica. Statuti di Ordini cavallereschi"curiali"

nella Napoli aragonese, Carlone Editore, Salerno 1999, pp. 220, E 40.000



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di Siena, vol.

XX,1999.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Lettere e Filo

sofia, Serie IV, vol. 1,2 Pisa 1996

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO», Giornale della Società Storica Lombarda.

Indici della serie XI, volLI - X (1984-1993)

«ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ TlliURTINA DI STORIA E D'ARTE», LXXII, 1999

«AuFIDus», Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 36, 1999

«BAETICA», Estudios de arte, geografia e historia. Facultad de Filosofia y Letras.

Universidad de Malaga, 21, 1999

«BENEDICTINA», XLVI, 2, 1999

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», XCVI, 1999

«BOLLETTINO STORICO DELLA CITTÀ DI FOLIGNO», dell'Accademia Fulginia di

Lettere Scienze e Arti, XX-XXI, 1996-1997

«BULLETIN ANALITIQUE D'HISTOIRE ROMAINE», N.S. 8, Strasbourg 1999

(Université Mare Bloch)

«BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO Evo», 101, 1997-

1998

«ELENCHOS», Rivista di studi sul pensiero antico, XX, 1999,2.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXIV, 1999,4, ottobre-dicembre

«FIORISCE UN CENACOLO», Rivista mensile internazionale di Lettere edArti, LX,
1999,10-12, ottobre-dicembre; LXI, 2000, 1-3, gennaio-marzo

«IL CALITRANO», Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia e tra

dizioni, Nuova Serie, XIX, 1999, 12, settembre-dicembre

«IL FOLLARO», Rivista Economica della Camera di Commercio di Salerno XLIII,
1,1999;2,1999;3,1999.



Periodici ricevuti in cambio 365

__.

«IL PICENTINO», Organo della Società Economica della Provincia di Salerno.
n. s. XLIV, 1999, luglio-dicembre

«L'Eco DI ANDRETTA», Periodico socio-culturale e di informazione, IX, 1, 1999,
gennaio-giugno 1999

«MAGNA GRAECIA», Rassegna di archeologia, storia, arte, attualità, XXXV,
3-4, luglio-novembre 1999

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA», CV, 1999,2 (283), maggio-agosto
1999

« NEWS GIFFONI FILM FESTIVAL». Supplemento al Quotidiano Festival, 7/1999

«QUADERNI MEDIEVALI», 48, dicembre 1999

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALmANA», n. s.,VIII, (XVIII
dell'intera serie) dicembre 1998; IX (XIX dell'intera serie) giugno 1999

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI», Rivista trimestrale di ricerca scientifi
ca demologicafolklorica antropologica, XIII, 1, gennaio-marzo 2000

«RIVISTA CISTERCENSE», XVI, 3, 1999, settembre-dicembre

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXVII, 1, gennaio-marzo 2000

«RIVISTA STORICA CALABRESE», Deputazione di Storia Patria per la Calabria,
n. s. XVIII, 1-2, 1997; XIX, 1-2, 1998

« SACRIS ERUDIRI», A Journal of the lnheritance of Early and' Medieval

Christianity, XXXVIII, 1998-1999

«STUDI CLASSICI E ORIENTALI», XLVI, 1-3, 1996-1998 (Scritti in onore di Gra

ziano Arrighetti)

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XCII, Terza serie, XVII, 2, 1999

«VICHIANA», Rassegna di studi filologici e storici, 4° serie, I, 1999/1

«VIVARIUM SCYLLACENSE», Bollettino dell'Istituto di Studi su Cassiodoro e sul

Medioevo in Calabria, IX, 1-2, dicembre 1998



Società Salernitana di Storia.Patria
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbonamento
annuale E 40.000, arretrato E 60.000, sostenitore E 200.000 (sono disponibili pochi
fascicoli delle annate 1984-1997, a E 35.000 cadauno).

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, 1 Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ribel
le, 1985, pp. 237, E 40.000.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un insedia
mento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. ft. f. 30.000.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioevo, 1989, pp. 174
con 8 tavv., E. 20.000.

B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO, C. TALAMO,
G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'antichità, 1989, pp. 152, con

numerose illustrazioni, f. 25.000.
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno nella collezione

Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, f.
25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinquecento e Seicento,
1991,pp. 142, f. 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, E. 35.000.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, edizione riveduta
del volume pubblicato nel 1952, E 30.000 (E 20.000 per i soci).

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall' Umanesimo ad oggi,
1997, pp. 223, E. 35.000 (f. 25.000 per i Soci).

ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288, f. 35.000 (f.
25.000 per i soci).

ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETTA RESTAINO, ENRICO SPINELLI, La chiesa
di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte d'archivio all'archivio dell'ar
te, 1998. pp. 187.25 ilI. f. 30.000.

Av. Vv., Il pensiero e l'opera di Salvatore valiiutti, a cura di I. Gallo, 1999, pp.
108, E. 20.000

Av. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, a cura di G.

Ruggiero, pp. 144, E. 25.000.
MARIA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura e generi di vita

nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, ;{ 30.000.
DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle origini all'Unità,

2000, pp. 236, f. 28.000.
Av. Vv., La rivoluzoine del 1799 in provincia di Salerno: nuove acquisizioni e

nuove prospettive, a cura di I. Gallo, 2000, pp. 330, f. 32.000.

I fascicoli della "Rassegna" e i libri della Collana sono acquistabili presso
"Laveglia Editore", casella postale 207 - 84100 Salerno, o presso la Dire
zione dei Musei Provinciali in via Carmine, 149.



Società Salernitana di Storia Patria

Quaderni Salernitani

Av. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del cen

tro storico di Salerno (30 ottobre 1987), Laveglia editore, 1988, pp. 155, L.

15.000.
lTALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e storia,

Laveglia editore, 1989, pp. 122, L. 20.000.
VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di Capaccio

Vecchia, Laveglia editore, 1990, pp. 55, con 14 ilI., L. 8.000 (L. 5.000

per i soci).
AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della topono

mastica salernitana, a cura di L Gallo, Lavegliaeditore, 1993, pp. 136,
L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, Laveglia editore, 1994,
pp. 104, L. 20.000 '(L. 15.000 per i soci).

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un'esperienza
disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994, L.30.000.

Nuova serie

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Giovanni
l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995, pp. 128, L. 25.000.

Av. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoamministrativi
e possibili interventi, pp. 112, L. 25.000.

Av. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, pp: 96, L.22.000.
ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cinquecento

meridionale, pp. 88, L. 20.000.
Av. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, pp. 64, L. 18.000.
Av. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di I. Gallo,

1999, pp. 126, L. 18.000.
Av. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di L Gallo 1999, pp. 86, L.

16.000.
Av. Vv., Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati, a cura di L Gallo, 2000,

pp. 165, f. 22.000.

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore Laveglia o

direttamente presso la Società Salernitana di Storia Patria.
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STUDI STORICI
Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

41999

Walter Barberis, Ricordo di Giulio Einaudi.

David Bidussa, La Biblioteca Feltrinelli dall' «accumulazione originaria» alla
nascita degli «Annali» (1950-1959)

Opinioni e dibattiti

Vincenzo Ferrone, L'Illuminismo italiano e la rivoluzione napoletana del '99

Ricerche

Roberto Paciocco, Per un «carisma» del diritto. Canonizzazioni, procedura
processuale e agiografia (secoli XI-XIII)

Luca D'Ascia, Fadrique Furiò Ceriol consigliere del principe nella Spagna di

Filippo II

Oscar Di Simplicio, L'Inquisizione a Siena. I processi di stregoneria (1580-
1721)

Giancarlo Poidomani, Per una storia del patrimonio ecclesiastico nellaSicilia
moderna

Note critiche

Fulvio Delle Donne, Coscienza urbana e storiografia cittadina. A proposito
dell'edizione critica del «Chronicon» di Falcone di Benevento
Maria Rosa Protasi, Dinamiche demografiche e strutture economico-sociali in
Italia

Anna Rossi-Doria, L'intreccio tra la vita e l'opera di una storica

abbonamento 1999: L. 90.000 (singoli), L. 100.000 (biblioteche e istituzioni), L. 120.000

(estero), tramite ccp 77228005 o assegno bancario da intestare a Carocci editore spa,
via Sardegna 50, 00187 Roma (per informazioni: tel.06 42.01.13.64, fax 0642.74.05.34,
e-mail caroccie@swen.it) redazione: Fondazione Istituto Gramsci onlus, via Portuense

95c, 00153 Roma, tel. 06 580.66.46, fax 06 589.71.67 - indirizo Internet: http://
www.liberliber.itlbibliotecaltestiinhtml/riviste/studist e-maii: studistorici@gramsci.it
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