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L'AREA ARCHEOLOGICA
DI SAN LEONARDO IN SALERNO*

1 - Premessa

La particolare posizione del sito, prominente, a dominio delle an

tiche rotte di navigazione costiera l
e del tratto di costa che costituisce

un passaggio obbligato tra Salerno e la grande Piana del Sele, unita
alla ricchezza di risorse geoambientali 2, hanno fatto sì che l'area di S.
Leonardo e la sua rupe calcarea, chiaramente distinguibile anche da
grande distanza, abbiano da sempre esercitato sull'uomo rilevante ri
chiamo anche dal punto di vista insediativo (fig. 1). Ma è l'intera piana
costiera, compresa tra il corso del fiume Fuomi e quello del torrente

Mercatello, che svela una ricchezza di evidenze archeologiche, con

insediamenti preistorici (neolitico-eneolitico) a Fuorni e Guarne/
Sant'Eustachio, insediamenti protostorici d'altura (età del Bronzo)
presso le sorgenti di Acqua de' Pazzi/Costa S. Andrea, ville e nuclei
insediativi di età romana e medioevale (Morticelli, San Leonardo,
Angillara, Mercatello, Guame, ecc.).

*Sono di M. A. Iannelli la Premessa e il par. 3; di Serenella Scala il par. 2.
I dati in premessa sono un primo risultato della ricognizione archeologica in
atto, programmata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno e realizzata
dalla Geomed s.a.s.

La documentazione grafica e fotografica è stata realizzata dai responsa
bili delle singole campagne di scavo: per gli anni 1996-1997, dalla dott.ssa
Maria Consiglia Anzivino; per gli anni 1997-1998, dalla dott.ssa Gabriella
Florio. I disegni dei corredi tombali sono a cura del sig. Carmine Lanzara; il
restauro è stato realizzato dal sig. Romeo Basso; le analisi dei tessuti in trac

cia, presenti sulle fibbie ad anello e sulla croce di ferro, si devono al dotto
Donato Inverso.

I Dalla rupe la vista abbraccia l'intero golfo di Salerno da Punta Licosa a

Punta della Campanella/Capri.
2 Ricchezza d'acqua, presenza di grotte e ripari sottoroccia, fertilità dei

suoli piroclastici, ecc.
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L'area archeologica di San Leonardo 11

L'area di San Leonardo registra le più antiche tracce di frequen
tazione antropica, retrodatabili almeno al Mesolitico. Alcune grotte e

ripari sottoroccia, visibili a più altezze lungo l'acclive sperone calcareo,
mostrano la presenza di livelli di brecce ossifere ricche in strumenti
litici parzialmente inglobati in croste calcitiche. Diverse risultano an

che le aree di dispersione di frammenti fittili attribuibili ad un ampio
periodo compreso tra la fine del Neolitico e l 'EneoliticolBronzo Anti
co testimonianti una frequentazione distribuita anche sui fianchi dell' al
tura. Un paleosuolo sigillato da una cinerite addensata (fig. 2) ha eviden
ziato la presenza in zona di una consistente frequentazione stanziale.

I dati geoarcheologici definiscono un quadro ambientale articola
to e soggetto a continue variazioni, con una linea di costa preistorica
considerevolmente arretrata rispetto all'attuale ma in progressivo e

continuo avanzamento.

La presenza a poca distanza dei nuclei insediativi dell' età del Fer
ro dell' area di Pontecagnano e della stessa Picentia romana confer
ma anche per quest' epoca l'importanza dell' area di San Leonardo
quale area di interconnessione tra tutti i siti menzionati e la stessa fa
scia costiera di Salerno. Ne è riprova la presenza di due direttrici di
traffico importantissime quale quella costiera - successivamente
ripercorsa dalla via Popilia 3

- e quella interna che seguiva lo stesso
corso del fiume Fuomi in direzione di Fratte. I resti di un antico ponte
e del basolato del tracciato stradale relativo, a ridosso dell' area di
interesse, confermerebbero l'attraversamento del fiume Fuomi da parte
dell'importante strada proprio in zona.

Quando il pendio di San Leonardo, in epoca romana, viene ad
essere occupato da una villa, la costa antistante è caratterizzata da
dune costiere e da stagni retrodunali. La più estesa-di queste aree

paludose/salmastre persisterà fino ad epoca moderna nell' area dello
stadio Arechi a valle del tracciato delle Ferrovie dello Stato.

3 L. GALLO, M. A. IANNELLI, Salerno, in Bibliografia topografica della
colonizzazione greca in Italia e mille isole tirreniche, diretta da G. Nenci e

G. Vallet, volume in corso di stampa.
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L'area archeologica di San Leonardo 13

Durante il medioevo il controllo dell'area è assicurato da una rete

di siti (quali le numerose strutture arroccate di Castel Vernieri, Castel
Vetrano, Forte La Carnale, ruderi di S. Leonardo, ecc.) ancora visi
bili in zona.

In questa sede si affronta il problema della datazione preliminare
della frequentazione pre-protostorica e si presentano i nuovi dati rela
tivi alla Villa romana ed alla frequentazione tardoantica-altomedievale.

2 - PRIMI DATI RELATIVI ALLA FREQUENTAZIONE PRE-PROTOSTORICA

Le recenti campagne di scavo e di ricognizione condotte dalla

Soprintendenza per il recuperodella necropoli altomedioevale di San
Leonardo hanno permesso di raccogliere importanti dati geoarcheo
logici che conducono ad una preliminare definizione delle dinamiche
insediative antiche, rilevando l'esistenza di una frequentazione pre
protostorica del sito, legata probabilmente ad una fruizione dell' area

di tipo abitativo. L'area di San Leonardo infatti è posta al margine
nordoccidentale della Piana del Sele, proprio ove questa si restringe
in continuità con la stretta fascia della piccola piana costiera a sudest
di Salerno. Essa occupa una posizione di rilevante interesse strategi
co/insediativo, ai piedi delle colline calcareo-conglomeratiche di M.

GioviIMontena, con favorevole esposizione a dominio dell' intero Golfo
di Salerno. Un semplice sguardo alla carta (fig. 1) permette di com

prendere immediatamente l'importanza strategica del sito posto a

controllo di direttici di traffico convergenti in zona.

Già durante la campagna di scavo del 1996 è stata documentata
la presenza di una frequentazione stabile; il rinvenimento di macine in

pietra lavica, alcune schegge di selce, diversi frammenti d'impasto,
denti animali e tracce di concotto e frustoli di carboni, sono tutti ele
menti che fanno presupporre l'esistenza di un'unità insediativa. Le

ricognizioni e l'indagine geoarcheologica effettuate nell' anno succes

sivo hanno continuato a restituire lo stesso tipo di materiale. In parti
colare, sotto un deposito vulcanico appare un livello fortemente

antropizzato(fig. 2), la cui limitata messa in luce non permette di co-
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, I

gliere in maniera esaustiva la tipologia della frequentazione. Da questa
paleosuperficie, ricca di grumi di concotto e materiale carbonioso,
proviene una discreta quantità di materiali che esamineremo di segui
to. Interessante il ritrovamento di numerose ossa animali di tipo do
mestico attribuibili soprattutto a sus scrofa. In base ai dati, anche se
limitati 4, recuperati si può ipotizzare la presenza di qualche nucleo
abitativo riferibile cronologicamente al periodo tra l'Eneolitico Finale
(XX-XIX sec. a. C.) e il Bronzo Antico (XVIII-XVII sec. a. C.).

Al fine di delineare, in via preliminare, cronologicamente le evi
denze summenzionate, sono stati analizzati alcuni dei reperti più signi
ficativi. Tali reperti, ceramici e in minor misura litici, permettono di
evidenziare un primo quadro delle modalità di frequentazione antropica
di età preistorico-protostorica dell' area.

Dai livelli piroclastici e dal paleosuolo (fig. 2) provengono vari"
frammenti ceramici d'impasto, schegge di selce, frammenti ossei e
diversi grumi di argilla concotta.

Nell' ambito dei reperti fittili si individua ceramica d'impasto gros
solano e semifine 5. Le forme vascolari più determinanti per un' esatta
collocazione cronologica sono rappresentate dalla tazza-attingitoio te
stimoniata in due tipi:
1) tazza-attingitoio carenata con profilo a gola 6 (fig. 3A, 1)

Il

I!-

4 La restituzione grafica dei materiali è stata curata dalla dott.ssa Bene
detta Spatacenta, la sezione di scavo è del dott. Giovanni Di Maio. Conside
rata la scarsa estensione dell' area indagata non è stato possibile accertare la
presenza di evidenze strutturali quali buche di palo, fosse per derrate alimen
tari o per scarico di materiale.

5 Il primo tipo di impasto è caratterizzato da un' argilla di colore bruno
rossastro con una ricca presenza di inclusi; il secondo presenta un legantefine semidepurato con rari inclusi

6 Cf, A. MARZOCHELLA, G. CALDERONI, R. NISBET, Sarno e Fratta Minore:
Evidenze degli abitati, in L'Eruzione Vesuviana delle Pomici di Avellino e
la facies di Palma Campania (Bronzo Antico), Atti del Seminario Interna
zionale di Ravello 15/17 luglio 1994, (a cura) di C. ALBORE LIVADIE, Bari 1999,
p. 186, fig. 21:14\16.
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2) tazza-attingitoio con carena pronunciata e a spigolo vivo e con

parete superiore piuttosto alta e labbro everso
7 (fig. 3A, 2).

Altre forme diagnostiche sono: lo scodellone con orlo a tesa pia
na 8 (fig. 3A, 3); il vaso su piede 9 (fig. 3A, 4) e l'olla con orlo piatto
(fig. 3A, 5); testimoniata anche la presenza delle caratteristiche anse

a nastro del tipo a gomito (fig. 3A, 8-9).
Meno significativi dal punto di vista diagnostico alcuni frammenti

di parete decorati da cordoni plastici digitati pertinenti adolle (fig.
3A, 10). La ceramica sopra descritta si colloca per la maggior parte
nel Bronzo Antico tranne due pareti che recano la caratteristica deco

razione a "squame" (fig. 3A, 6), diffusa ampiamente nelle fasi finali

dell'Eneolitico, ma documentata anche in alcuni contesti del Bronzo

Antico IO. Le decorazioni sono rare e un solo esemplare, purtroppo
di piccole dimensioni, reca le tracce di una decorazione incisa a moti
vo apparentemente curvilineo Il (fig. 3A, 12).

Attestata anche la presenza di macine del tipo ovale piano-con
vesso in pietralavica 12

e utensili in arenaria (fig. 3A, 11). L'industria
litica su selce è rappresentata per lo più da scaglie.

7 Cf. C. ALBORE LrVADIE, G. CARBONI, E. ESPOSITO, Un insediamento

pluristratificato ad Avella in località Fusaro, in L'Eruzione Vesuviana, p.
264, figg. 6,7.

8 Cf . C. LIVADIE, Territorio e insediamenti nell'agro nolano durante il

Bronzo Antico, in L'Eruzione Vesuviana, p. 219, fig. 10,5.
9 Cf. C. ALBORE LIVADIE, Territorio e insediamenti nell'agro nolano du

rante il Bronzo Antico (facies Palma Campania), in L'Eruzione Vesuviana,
p. 220, fig. 10, 1.

IO A. TALAMO, L'insediamento preistorico di Pratola Serra, in S. Gio
vanni di Pratola Serra. Archeologia e storia del ducato longobardo di

Benevento, a cura di P. Peduto, Salerno 1992, p. 141, tavv. L-LI!.
Il Probabilmente il frammento, recuperato durante le ricognizioni, appar

tiene ad un periodo più recente e si inserisce nella ceramica incisa diffusa
durante lafacies appenninica del Bronzo Medio (XIV sec. a. C.).

12 L'abbondante presenza di leucite testimonia la provenienza dall'area

vesuviana.
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In definitiva il quadro d'insieme risulta complessivamente omoge
neo e riconducibile ad una frequentazione antropica di tipo stanziale in
un periodo compreso tra la fine dell'Eneolitico ed il Bronzo Antico.

Va menzionata inoltre la presenza, all'interno delle coltri colluviali
successive all'eruzione, di lamelle in ossidiana e di una serie di stru

menti litici in selce 13 in chiara giacitura secondaria, verosimilmente
riconducibili alla frequentazione paleolitica testimoniata nei ripari
sottoroccia della contigua rupe calcarea.

3 - LA VILLA ROMANA

Periodo I - Frequentazione antecedente il 79 d. C.

Proprio ai piedi della rupe carbonatica di Si-Leonardo, gli inter
venti di scavo, condotti dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno

negli anni 1985, 1986, 1989, avevano portato alla luce alcuni am

bienti, pavimentati a cocciopesto, con tracce di stucco rosso, ed un

grande muro di terrazzamento, interrotto da nicchie intonacate e at

traversato da canalizzazioni per le acque, ascrivibili al II-I sec. a. C.
Ad est del muro di terrazzamento e a sud degli ambienti indagati

fu localizzato un deposito di anfore e di doli 14.
La collocazione dell' impianto in posizione panoramica e salubre,

ai piedi di una collina che delimita un' ampia pianura costiera, in area

ben collegata ai circuiti commerciali ed al centro urbano limitrofo,
coniugava felicemente l'esperienza della villa rustica con quella della
villa di otium 15.

I

I
13 Scheggione lavelloise - Da segnalare un raschiatoio con ritocco trasver

sale e laterale, con tallone a faccette e concoide evidente. M. LaNGELLA, Salerno,
località S. Leonardo, in «Rivista di Scienze Preistoriche», 48, 1997, p. 437.

14 M. ROMITO, La villa romana di S. Leonardo a Salerno. Nota sull'in

dagine archeologica, in «Apollo», VII, 1991, pp. 23-25.
15 Un quadro generale sull'assetto viario e sulla conformazione dei luo

ghi è stato proposto dalla scrivente in La chiesa di S. Ambrogio di
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Le campagne di scavo, riprese dal 1995 fino al 1997 nell'area

orientale a ridosso del grande muro di terrazzamento portato alla luce

negli anni precedenti, hanno fornito importanti elementi utili per una

maggiore comprensione planimetrica della villa, grazie alla

individuazione del praedium, e per un inquadramento cronologico
della frequentazione successiva alla eruzione pliniana del 79 d. C. (fig.
4).

A chiusura del muro di terrazzamento, attraversato da nicchie in

tonacate e da canalizzazioni d'acqua, è stata individuata una struttura

muraria, anch' essa realizzata in OpUS incertum, con andamento N

W/S-E, che recintava il giardino interno alla villa stessa e delimitava le

aree di deposito dei doli e delle anfore, accertate, ma non ancora

indagate. L'area più specificamente destinata alla coltura agricola pre

sentava una serie di solchi longitudinali, orientati in senso S-W/N-E,
che al momento del ritrovamento erano ricolmi di piroclastite costitu

ita da pomici minute bianco-grigie, databili al 79 d. C.16 (fig. 5).
I due settori produttivi erano collegati da un' apertura praticata sul

versante nord-occidentale, segnata da due pilastri di laterizio, dei quali
non conosciamo il momento preciso della messa in opera non avendo

approfondito lo scavo fino al relativo piano d'uso.

Il muro in opus incertum risulta essere tangente ad una struttura

semicircolare, dotata di una falsa finestrella a terminazione conica,
realizzata "a sacco", con la stessa tecnica costruttiva. All'interno di

questa struttura, sottoposta ad un interro di circa due metri, formatosi

nel corso di differenti fasi, era alloggiata una piccola fornace (fig. 6)�
La struttura semicircolare andrebbe interpretata come una torretta

Montecorvino Rovella: archeologia e fonti scritte, in Atti dell'Accademia

Pontaniana, n. S., vol. 43, 1994, pp. 224-225 e relative note.

16 Il fundus della villa comprendeva quasi sicuramente l'intero costone

del promontorio di S. Leonardo. Solchi di aratura, con lo stesso orientamento

e con le stesse caratteristiche, proseguono nei terreni posti ad Est, dove ri

sultano tagliati dalla posa in opera di alcuni capannoni per deposito di legna
me (propr. Cerrone).
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Fig. 6 - Fornace alloggiata nella struttura semicircolare
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dei giardini turriti delle ricche dimore tardorepubblicane, che trovano

nell'ager Cosanus autorevoli esempi 17.
li muro di separazione dello spazio destinato ad orto ed a giardini,

insieme muro di recinzione e di terrazzamento, è giunto in pessimo
stato di conservazione, tanto che la sua prosecuzione verso E si pre
senta completamente rasata fino alle fondazioni. È questo il tratto che,
ricadendo nella fascia di maggiore pendio e scivolamento, risulta in

disuso già prima dell' eruzione del 79 d.c., come prova la presenza

dellapillo eruttivo alla base del muro.

La piccola fornace impiantata all'interno della torretta, il cui

fabbisogno idrico era soddisfatto dall'acqua convogliata dal muro con

nicchie intonacate, ha forma anulare, inscritta in un quadrato le cui

sponde presentano un accurato rivestimento in laterizi e frammenti di

tegole. Uno di questi frammenti mostra il bollo LLL, uno dei meglio
documentati nell'ambito della villa.

L'ingresso alla camera di combustione è delimitato da due pilastrini
in laterizio legati da malta, mentre sotto alla bocca della fornace è

visibile una risega anulare in argilla concotta. li piano di combustione,
sempre in argilla concotta, presenta un' area centrale rilevata circo

scritta da una canaletta. La fornace risultava inutilizzata da tempo al

momento dell' eruzione: lo confermerebbero lo strato che ricopriva la

fornace, dal quale provengono tegole verdastre, come elementi indi

cativi di cottura in fornace, e quattro tegole recanti i bolli L. ANTES,
L, LAN 18, e lo strato di obliterazione della camera di combustione,

17 Cf. A. CARANDlNI, S. SETTIS, Schiavi e padroni nel! 'Etruria romana, -

Bari 1979; D. MANAcoRDA, Produzione agricola, produzione ceramica e pro

prietari nell'ager cosanus nel I a.C: in AA. Vv., Società romana e produ
zione schiavistica, vol. II, Bari 1981, pp. 41-44; A. CARANDlNI Ca cura),
Settefinestra. Una villa schiavistica nell'Etruria romana, Modena 1985, vol.

II,121-128.
18 Il bollo L. ANTES, oltre che nel tipo L. ANT, è attestato anche come L.

ANTEST. Le tegole bollate, presenti nel riempimento della torretta, potrebbe
ro rimandare ad uno dei proprietari della villa, che decise di produrre in pro

prio le tegole occorrenti alla sua manutenzione. Sono presenti, con esemplari
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ripulita delle scorie e riempita di terreno misto a piccoli grani argillosi
e a tegole.

Sullo strato d'abbandono, che sigillava la fornace, si depositò nel
79 d. C. una spessa coltre di lapilli (spessore raggiunto circa cm. 60),
essendo all'epoca la torretta priva di copertura. La fornace doveva
fornire tegole e laterizi per un intervento di restauro e manutenzione. È
cronologicamente plausibile pensare ad una sistemazione proprio del
settore produttivo e del relativo sistema di copertura, resosi evidente
mente necessario all'indomani del collasso parziale del muro di
terrazzamento del giardino.

Periodo II - Frequentazione successiva al 79 d. C.

La sequenza stratigrafica e la giacitura d�i reperti attestano il
reiterarsi di fenomeni alluvionali, di cui almeno due d'etàstorica, con

conseguente scivolamento a valle di materiale eterogeneo, e di eventi

franosi, con caduta di massi dal sovrastante sperone carbonatico. Si
tratta di smottamenti che hanno contribuito a determinare fenomeni di
dissesto sulle strutture romane, concausa, all'indomani della terribile
eruzione del 79 d. c., per l'avvio di una fase d'abbandono e di ridi
mensionamento del complesso residenziale. Sono individuabili alme-

unici, i bolli MA IRV (M. ATILI RUSTICI?), POSCV (POSTUMUS CURTIUS)
ed il punzone, a riquadro rettangolare, (OPC). In particolare, il personaggio di
livello sociale elevato POSTUMUS CURTIUS è identificato con C. RABIRIUS
POSTUMUS (cf. D. MANAcoRDA, Le anfore dell'Italia repubblicana, in AA.

Vv., Anphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche, Roma

1989, p. 451, 455, e relativa bibliografia). Proprietario di figline, produttrici di

anfore Dressel 2/4 e di tegole, egli operò, nel corso della seconda metà del I

a.c., utilizzando il mercato offerto dalla colonia maritima di Salernum, co

prendo parte delle forniture di laterizi con una distribuzione probabilmente
capillare. Non mancano esempi di bolli provenienti dal centro urbano di
Salernum e dall'agro picentino, essendo possibile, per l'esemplare citato dal
Bamonte (G. BAMoNTE, Antichità pestane, 1819), riferirlo ancora al territorio
di pertinenza della colonia, piuttosto che al territorio pestano.
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no due fasi di degrado successive al 79 d. C. Esse sono attestate da
un più antico strato di crollo, intaccato dalle fosse della necropoli, e

da un secondo strato successivo all'impianto della necropoli
altomedievale. Quest'ultimo presenta ceramica a bande e sigillata chia
ra D, e copriva parte delle sepolture (Es. T.4, T.5, T.14, T.18). L'esi

guo materiale ceramico, ascrivibile ad un momento successivo all' eru

zione pliniana (trattasi di pochi frammenti informi di sigillata chiara A,
chiara C, chiara AID, chiara D), non è tale da confermare per l'area
una continuità insediativa, benché con il parziale riutilizzo degli am

bienti (fattoria?), piuttosto che una rioccupazione in età tardoantica
altomedievale (sec. V-VI d.C.) da parte di un piccolo nucleo rurale.

Quest'ultimo, potenziatosi nel corso del secolo VII, si sarebbe spo
stato in posizione più elevata, sulle pendici del costone di San

Leonardo, abbandonando i ruderi di età romana, destinati ad acco

gliere la necropoli. Gli ambiti cronologici delle classi di sigillata africa

na, la loro giacitura ed associazione e il possibile uso residuale di va

sellame fine da mensa in contesti tardi ed economicamente "degrada
ti" non consentono al momento di stabilire con certezza l'inizio di que
sto periodo.

La frequentazione tardoantica-altomedievale (sec. V-VI) è per
ora l'unica che si collega ad un livello antropizzato, interessato-dal

l'impianto di piani di focolari. Nell'area del viridarium, alla quota di
circa 28,80 m. s.l.m., si colloca il piano combusto dell'unico focolare
ben conservato, con estese tracce di concotto, ricoperto da terreno

ricco di cenere, carbone e calcare in disfacimento. Sul piano, cerami
ca decorata a pettine e a bande rosse. Ulteriori aree di focolari si

potrebbero riconoscere: nello strato intaccato dalla T. 19, il quale
presenta estese tracce di esposizione al fuoco, con carbone e pietre
calcaree stracotte, ed ha restituito ceramica informe da fuoco ed un

frammento pertinente ad anforaceo di provenienza orientale o simila
re (LR1?) (Fig. 3B, 1)19; in una lente di bruciato e pietre calcaree

19 AA. Vv., Ceramiche dalla Val Pescara, in Ceramiche in Italia: VI- VII

secolo, Firenze 1998, pp. 691-694; P. ARTHUR, Eastern Mediterranean anphorae
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esposte a calore, conservatasi a ridosso del muro di terrazzamento

del giardino, e sottoposta allo strato intaccato dall'impianto della

necropoli altomedioevale. Dalla lente di bruciato proviene un orlo di
casseruola (fig. 3B, 2) di tipologia nota in contesti di V-VII secolo d.
C. dal centro urbano di Salerno (Piazza Duomo, lato sud, scavo in
tervento PIC-URBAN in corso di pubblicazione) ed un'ansetta a nastro

con gocciolatura di pittura rossa. Attribuiamo a questa fase due fram
menti di spatheia (piccoli contenitori anforici), provenienti da strati di
crollo e dallivellamento interno alla torretta, che copre il livello eruttivo
del 79 d�C.

Periodo III - La necropoli altomedioevale

L'area del viridarium è progressivamente occupata nel corso dei
secoli VII-VIII d.C. da sepolture appartenenti alla popolazione
autoctona. Le tipologie tombali risultano alquanto modeste a causa

dei materiali impiegati, con la sola eccezione delle tombe a cassa di
tufo grigio locale probabilmente prelevato lungo la valle del fiume Fuorni

(fig. 7). Si potrebbe pensare che alcuni dei blocchi adoperati siano di

reimpiego, dal momento che presentano tracce di lavorazione e di
finitura. La tipologia più semplice è data dalle fosse terragne (T. 16),
che presentano nel loro interno varianti: assumono forma antropomorfa
(T. 1), vengono scavate negli strati di crollo (T. 18, T. 19), con o

senza controfossa, presentano le estremità rincalzate da una serie di

scaglie litiche in prossimità dei piedi e della testa (T. 22, T. 23) o da
blocchi di tufo posti a testa e a piedi con embrice di copertura (T. 17)
(fig. _4). Due sepolture potrebbero definirsi alla pseudocappuccina.
Presentano due grossi embrici di reimpiego, posti di taglio presso la
testa ed i piedi del defunto, ed una copertura parziale della fossa con

tegole e frammenti di laterizi disposti ancora una volta presso i limiti

between 500 and 700: a view from Italy, in AA. Vv., Ceramica in Italia ... ,

cit., pp. 147-153.
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Fig. 7 - Esempio di tomba a cassa di tufo grigio locale.
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della tomba (T. 5, T. 6). Le tombe a cassa presentano almeno tre

tipologie: muretti a secco o scaglie litiche legate da malta impastata a

frammenti di intonaci dipinti, provenienti dal degrado delle strutture
romane (T. nn. 20, 21, 22, 23); muretti con blocchetti di tufo di media
pezzatura e frammenti di laterizio di reimpiego, legati da abbondante
malta (T. nn. Il, 12, 13, 18,29); cassa a copertura tufacea con la
stre, per lo più rincalzate da spezzoni di tegole ed abbondante legante
(T. nn. 2, 3, 3 bis, 7, 8,9, lO, 14, 15, 24, 27, 28). Le casse con

elementi in tufo e laterizio conservano frustoli di una lisciatura interna a

base di malta (T. 12, T. 29). Anche nella tipologia a cassa di tufo
grigio è frequente il reimpiego di materiale litico già lavorato. È il caso

dei blocchi modanati dalle tombe 8 e 28. Lastre di testata con tetto a

doppio spiovente, emergente rispetto al piano della copertura e gros
si massi, rotolati dal costone calcareo, fungono da segnacolo in alcu
ne tombe a cassa tufacea (T. nn. 3,4, 8,28). Unblocco monolitico di
tufo è utilizzato per la copertura della fossa terragna T. 25. Le sepolture
infantili sembrano essere tutte terragne. Gli inumati presentano posi
zione supina con le braccia ripiegate sul bacino, raramente sul torace;
in un solo caso (T. 2) distese lungo i fianchi. Nella T. 20 gli arti inferiori
del defunto poggiano su un frammento di tegola recante il bollo LLL
entro cartiglio rettangolare. Nella T. 171'inumato ha il capo ricoperto
da un grosso embrice (65 cm x 65 cm, spessore 8 cm). L'orienta
mento prevalente è in senso W-E con cranio a W. Un gruppo centrale
di tombe addensate, che sembrano distribuite per piccoli nuclei fami
liari (T. nn. 28, 8, 9, 12, 29, lO, Il,21, 22, 20, 24, chiusa dalla T.

23), ricade in un' area particolarmente ricca d'acqua che, canalizzata
in età romana nelle fontane del muro di terrazzamento, veniva in età
tardoantica-altomedioevale distribuita verso la fascia orientale da una

canaletta. Altre sepolture sono disposte a file orientate in senso E-W
(90°/270°,40°/220°), lungo i terrazzamenti naturali. Tutte le sepolture
sono monosome; solo in due casi si verifica una parziale
sovrapposizione dei tagli che indizia una successione delle inumazioni
(T. 23 e T. 21; T. 25 eT. 26). Solo Il delle 32 sepolture indagate
hanno restituito elementi di corredo (fig. 4) che non forniscono, però,
dati utili ad una progressione interna della necropoli, essendo generi-
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camente riferibili ad una tradizione artigianale altomedioevale. Osser

vando' però, la loro distribuzione, si nota una ricorrente associazione
del corredo alle sepolture del gruppo di tombe addensate, mentre ne

risultano costantemente prive le sepolture delle tombe disposte a fila.
È questo un dato che supporta un' ipotesi di sviluppo del cimitero
verso E, dove si collocherebbero le tombe più recenti. Vale qui osser

vare che la fossa della T. 23, chiaramente posteriore alla T. 21, ri

prende l'allineamento delle sepolture disposte a fila. Forse non è un

caso che la fibbia della T. 17 sia di tipologia differente dal gruppo di

fibbie ad anello attestato nel precedente nucleo tombale.

Tra gli oggetti recuperati (fig. 8), infatti, è significativa la presenza
di fibule in bronzo ad anello con estremità ripiegate, recanti incisioni
lineari ed ardiglione generalmente di ferro, sul quale sono attaccati

brandelli di tessuto lanoso appartenenti all' abito del seppellimento (T.
nn. 28,7,9, 19,20). Questo tipo di fibula è comune nei contesti
cimiteriali dei sec. VI-vn d. C. appartenenti alla popolazione autoctona

dell'Italia centro-meridionale, in particolare in Umbria, Campania,
Puglia, Basilicata 20. Poste in genere sulla spalla destra del defunto, e

solo in un caso all' altezza del bacino, esse chiudevano un indumento

di lana, forse un mantello. La T. 17 è l'unica a restituire una fibbia in

ferro ad arco ingrossato.
La defunta della T. 27 viene sepolta con oggetti personali; una

coppia di orecchini a cerchio, in bronzo, con incisioni lineari nella T.

,
I

20 A. IACOE, Bisaccia: i reperti provenienti dal sepolcreto, in AA. Vv., Il

medioevo scavato, catalogo della mostra, Salerno 1980; M. SALVATORE, Un

sepolcreto altomedioevale in agro di Rutigliano (Bari). Notizie prelimina
ri, in «Riv. di Archeologia Cristiana», LVII (1981), pp. 133, 139, fig. 4b, c.; C.

D'ANGELA, Un sepolcreto altomedioevale a Merine (Lecce), in Studi di an

tichità, 3,1983, tav. 52,1-2.; O. VON HESSEN, Il rituale funerario longobardo
ed i rinvenimenti di Nocera Umbra, in A;. Vv., Il territorio nocerino tra

Protostoria ed Altomedioevo, Firenze 1985, p. 120, figg. 4.24; 4.25; IDEM, Il

materiale altomedioevale nelle collezioni Stilbbert di Firenze, Firenze 1983,
tav. 3, nn. 4-12; 1. PASTORE, Donifunerari in AA. Vv., San Giovanni di Pratola

Serra, Salerno 1992, vol. I, p. 354; voI. II, tav. LXXIV, 2-3; tav. LXXV, 27.



L'area archeologica di San Leonardo 29

19; una croce astile in ferro nella T. 24 è posta tra le mani del defunto,
a testimonianza della fede della comunità. Più articolato è il corredo

proveniente dalla T. 19, riguardante un infante appartenente di sicuro

al ceto emergente. Una siliqua in argento (fig. 8), con l'effige dell'im

peratore romano d'Oriente Eraclio (610-641), sul recto, e con mo

nogramma, sul verso, documentante una emissione del ducato

longobardo di Benevento, venne deposta come offerta sulla sponda
.

della fossa. All'altezza del capo, una brocchetta acroma a cottura

riducente (fig. 9), con all'interno resti malacologici e frammenti ossei.

Sulla spalla, una fibbia ad anello ed un gancetto in bronzo con ribattini,
pertinente ad un cinturone. Un ulteriore esemplare di monetazione

longobarda d'argento (fig. 8), che imita il tipo di Eraclio, si rinviene

nella T. 21. Esemplari simili in Campania provengono dalle necropoli
di S. Lorenzo d'Altavilla Silentina e di Pratola Serra; in Puglia, da

Piano di Carpino e, in Abruzzo, dalla necropoli di Campochiaro 21.
Brocchette a bande rosse (fig. 10), collegabili ad un ampio panorama
di prodotti analoghi, dai siti archeologici dell'Italia meridionale 22, era-

21 M. T. VOLPE, Le monete di Eraclio, in AA. Vv., Villaggi fluviali nella

pianura pestana del sec. VII, la chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di

Altavilla Silentina, Salerno 1984, pp. 143-148; A. ROVELL!, Monete e proble
mi di monetazione tardo antica e longobarda, in AA. Vv., San Giovanni di

Pratola Serra ... , cit., pp. 3,6,9-3,7,2; G. GUZZETTA, Le monete, in AA. Vv.,
Gli scavi del 1953 nel Piano di Carpino (Foggia). Le terme, la necropoli
altomedioevale della villa romana di Avicenna, Taranto 1988, pp. 73-86; E.

ARSLAN, Problemi di circolazione monetaria in Piemonte dal V all'VIII se

colo, in AA. Vv., Archeologia in Piemonte. Il Medioevo, Torino 1998; voI. III,

pp. 296-297.
22 Nello specifico, le brocchette decorate a bande trovano uno stretto

confronto nella brocchetta della T. 14 di San Lorenzo di Altavilla Silentina e, per
la morfologia del collo trilobato e per il motivo decorativo, nella brocchetta

della T. 25 di Pratola Serra e in una di quelle provenienti dalla necropoli
dell'Athenaion di Paestum (P. PEDUTO, Lo scavo della plebs, in AA. Vv., Villag
gi fluviali... , cit., tav. II, 2; tav. XXIII, a; p. P. SAPORITO, Ceramica dipinta e

lisciata a stecca, in AA. Vv., San Giovanni, cit., voI. II, tav. LX, 97). Il boccaletto

acromo della T. 19 è vicino ad esemplari calabri (C. D'ANGELA, La necropoli
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Fig. 8 - Esemplificazioni dei reperti provenienti dai corredi tombali.
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Fig. 9 - Brocchetta acroma; fig. 10- Brocchetta monoansata a banda rossa.
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no deposte presso il capo del defunto (T. 29) o presso gli arti inferiori

(T. 12). La cronologia della necropoli viene fissata ai secoli VII-VIII:

le stesse imitazioni di frazioni di silique di Eraclio della zecca di Ravenna,
coniate a Benevento nel sec. VII, non consentono una più circoscritta

cronologia, essendo accertato, nel caso delle imitazioni, che alcuni tipi
possono essere a lungo ripetuti. L'assenza d'oggetti personali di lusso

riconduce il cimitero ad una popolazione di ceto umile, verosimilmen

te coloni, responsabili anche della difesa e del controllo della viabilità.

Le frazioni di silique tesaurizzate nella necropoli sono un indicatore

del circolante adottato da una comunità rurale non estranea ad una

certa vitalità commerciale.

Sul sovrastante promontorio andrebbe chiarita, con un'indagine
diretta, la cronologia di un paramento murario in pietrame disomoge
neo, inglobato da strutture posteriori, tipologicamente ascrivibile ad

età altomedioevale . Si tratta, probabilmente, di una postazione difen

siva e di controllo il cui uso, almeno tra il X e il XIII secolo, è docu

mentato da reperti ceramici, raccolti in superficie (n. 1 parete di vetri

na pesante; n. 1 piede ad anello di spiral ware).

MARIA ANTONIETTA IANNELLI SERENELLA SCALA

tardoromana di Celimarro-Castrovillari, in AA. Vv., Testimonianze cristiane

antiche ed altomedioevalinella Sibaritide, in Vetera Christianorum, 1980, p.

80, tav. V,I) ed umbri (O. VON HESSEN, Il ritualefunerario, cit., p. 123, fig. L, 39).



I Ruocco, Campania, pp. 11 e 203.
2 f'ONDI, La regione, p. Il.

TESTIMONIANZE DELL'INSEDIAMENTO LONGOBARDO

NELLA REGIONE DEI MONTI PICENTINI

1 - Ambiente geografico e presenza umana

La regione dei monti Picentini si estende a Nord-Est della città

di Salerno, a cavallo delle attuali province di Salerno e Avellino: i

medievali Principati «citra et ultra serras Montorii», nati in età

angioina, nel 1297, dalla divisione dell'antico Principato e Valle

beneventana (Serre di Montoro era la denominazione medievale dei

monti Picentini) l. Il confine tra le due province la percorre da

Occidente a Oriente, seguendo con qualche approssimazione lo

spartiacque tra il Calore beneventano e i brevi ma impetuosi fiumi

che sfociano nel golfo di Salerno. La catena dei monti Picentini è

costituita da rocce calcaree e dolomitiche, ha morfologia assai varia

ed è divisa al centro dalla profonda depressione del valico delle

Croci di Acerno (m. 843). Ad Ovest di essa sorgono le vette aspre
e dirupate del Pizzo San Michele (m. 1.567), incombente su Solofra,
dei Mai (m. 1.607), del Tenninio (m. 1.806), dell' Accellica (m.
1.660). Ad esse fanno riscontro, ad Est, rilievi dalle forme più dolci:

la Raiamagra (m. 1.667); il Cervialto, massima quota della regione
(m. 1.809); il Polveracchio (m. 1.790), con gli ultimi contrafforti del

quale, digradanti verso il corso del Sele, la catena dei Picentini si

estingue nei paraggi di Eboli e Contursi 2. A Ocçidente, dalle creste

rocciose dei monti Mai si dipartono in direzione di Salerno i minori

rilievi della Monna (1.196 m.) ai cui piedi sorge .l'abitato di

Castiglione, del Tobenna (837 m.), incombente sulla valle del tor

rente Fuorni, del monte Stella (951 m.), ormai alle porte della città.

Il paesaggio della montagna è profondamente modellato dal

carsismo, dovuto alla natura calcarea del suolo. L'abbondante cir-
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colazione sotterranea delle acque alimenta ricche sorgenti perenni
che sgorgano alle quote più basse. Sono frequenti i pianori carsici,
le conche, le doline. Nella zona del Cervialto si estendono i piani del

Gaudo, del Migliato e di Laceno: quest'ultimo accoglie un piccolo
lago stagionale. Sulle pendici meridionali del Terminio sono i piani
di Verteglia, Campolaspierto ed Ischia; su quelle settentrionali, pres
so Volturara, si estende il piano del Dragone; più ad Est è il minore

piano di Bolifano 3. Calanchi caratterizzano il paesaggio tra Olevano

sul Tusciano e Montecorvino Rovella 4. Il carsismo e l'elevata

piovosità fanno dei monti Picentini il maggior nodo idrografico del

Meridione. Dal versante settentrionale dell'Accellica discendono verso

Benevento il Calore, tributario del Volturno, e il suo affluente di

sinistra, il Sabato. Dagli estremi contrafforti settentrionali del Cervialto

ha origine, a Nord di Nusco, l'Ofanto; dalle sue pendici orientali

nasce il Sele, le cui ricche sorgenti alimentano, a Caposele, l'acque
dotto pugliese 5. I fiumi che discendono dal versante meridionale

delle montagne hanno breve corso, ma sono ricchi di acque perenni.
Il Picentino nasce ai piedi dell'Accellica, nella profonda forra di

>

Capodifiume; attraversa Giffoni e si getta nel Tirreno presso

Pontecagnano 6. Il Tusciano ha origine presso Acerno dalla con

fluenza di vari rivi montani, scorre in una valle incassata e selvosa

e riceve presso Olevano, prima di raggiungere la piana del Sele,le

acque del fiumicello Cornea, il suo maggiore affluente 7.

Il paesaggio naturale della regione è stato profondamente mo

dificato dalla presenza dell'uomo. La macchia mediterranea, o

Lauretum, copre i soleggiati declivi meridionali fino a 500-600 m.

di altitudine, nei dintorni di Olevano, Montecorvino, Giffoni,

Castiglione e Calvanico. Fino alla quota di 1.000 m. il bosco si

3 Ivi, pp. 19-26.
4 lvi, p. 28.
5 lvi, p. 35.
6 lvi, p. 41.
7 Ivi, pp. 42-43.
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alterna a coltivi, pascoli e rocce. Tra i 400 e i 1.100 m. di altitudine
vive il castagneto (castanetum), che caratterizza il paesaggio nei

dintorni di Serino, Montella e Acerno. Boschi di faggi (jagetum)
rivestono le plaghe più elevate della montagna. Orti, seminativi

arborati, vigneti, agrumeti, oliveti formano il paesaggio agrario tipi
camente mediterraneo della pianura e della collina.

La montagna è dominio di vaste distese di boschi e di pascoli,
e pertanto dà vita, oggi come in passato, a un'economia prevalen
temente silvopastorale. Recente è lo sviluppo turistico di alcune
località: Laceno,Verteglia, Campolaspierto 8.

Tra gli insediamenti più notevoli della regione, sul versante irpino,
è l'abitato policentrico di Serino nell' alta valle del Sabato; qui il
Comune ha sede nella frazione Sala.

Alle falde settentrionali del Terminio è Volturara; più a Nord,
sorgono in posizione elevata su alture Chiusano, Castelvetere e

Montemarano. Nell'alta valle del Calore, a Nord delle Croci di

Acerno, è l'antica civitas di Montella con Bagnoli.e Cassano. L'abi
tato di Nusco è arroccato a quasi mille metri di altitudine, sullo

spartiacque tra il Calore e l'Ofanto. A Sud delle Croci di Acerno,
presso re sorgenti del Tusciano, sorge tra alti monti Acerno. Il fertile
e soleggiato versante meridionale della montagna, l'ager Picentinus

dell'antichità, è più densamente popolato. La valle del Picentino

accoglie i numerosi casali di Giffoni. Sui colli tra il Picentino e il
Tusciano sorgono Montecorvino e Olevano, divisi anch' essi in
innumeri frazioni. A Occidente, sulle pendici dei monti Mai, sono i

paesetti di Calvanico, Fisciano e Penta; più a V'alle è l'importante
centro di Mercato San Severino, la Rota medievale. Ai piedi del
Pizzo San Michele si trovano Montoro e Solofra, cittadina di antica
tradizione industriale. Il corso del Sele costituisce il confine orientale
della regione dei monti Picentini: qui gli abitati maggiori sono Caposele,
alle sorgenti del fiume, e, discendendo verso la pianura di Paestum,
Calabritto, Quaglietta, Senerchia, Oliveto, Contursi. L'antica citta-

8 Iv i, pp. 45-47.
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dina di Campagna è isolata nella profonda valle di un affluente del

Sele, il Tenza. Eboli, l'antichissima Eburum di tradizione romana e

preromana, e Battipaglia sono ai margini della pianura 9.
Abitata dall'uomo fin da età remotissime, come testimoniano gli

affioramenti di costruzioni preistoriche presso Eboli e San Cipriano
Picentino, le vestigia di insediamenti neolitici a Bagnoli, Montella e

nella grotta di Nardantuono presso Olevano lO, nonché le necropoli
di Oliveto Citra II, la regione dei monti Picentini non fu nell'antichità

preromana omogenea sotto il profilo etnico. Secondo la testimo

nianza di Plinio infatti il versante meridionale dei monti, ovvero le

terre comprese tra Sorrento e il Sele, furono nei tempi più antichi

dominio degli Etruschi: «a Surrentino ad Silarum amnem XXX m.p.

Ager Picentinus fuit Tuscorum» 12. Successivamente, intorno al 270

a. c., i Romani vi deportarono un gruppo di ribelli abitanti del

Piceno; e dai Picentini, e dalla loro scomparsa capitale, Picentia,

queste terre derivarono il nome classico di «Ager Picentinus». La

città estinta veniva localizzata in passato a Sant'Antonio a Picenza,
presso Pontecagnano; ma oggi si ritiene con maggior sicurezza,
fondata sui dati archeologici, che essa sorgesse presso Giffoni Valle

Piana, a Santa Maria a Vico in riva al Picentino 13. Frequentemente
attestati nelle carte medievali, i nomi del Tusciano e del Picentino

ricordano l'uno gli Etruschi, o Tusci, l'altro i Picentes. L'attuale

denominazione "Monti Picentini" è invece recente e di tradizione

colta 14.

9 Ivi, pp.80-81. Individuata dal Fondi nella sua ampia monografia del

1964, che qui si cita, la regione dei monti Picentini è rappresentata nelle

seguenti tavolette al 25.000 dell'l.G.M.: Bagnoli Irpino, Campagna, Lioni,
Monte Cervialto, Montecorvino Rovella, Montella, San Cipriano Picentino,

Senerchia, Serino, Solofra.
io CARUCCI, La provincia, p. 41; FONDI, La regione, p. 49.
11 Ruocco, Campania, pp. 26,213
12 Plinio, N. H. III 70.
13 CAMMARANO, Relitti, pp. 183-184.
14 lvi, pp. 177-178 e 187-188.
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TI versante settentrionale fu invece dominio degli Irpini: il crinale
dei monti segnava il confme meridionale dell'Irpinia 15. Nell'alta valle

dell'Ofanto (<<Aufidus ex hirpinis montibus Canusium praefluens»)
viveva il popolo irpino dei Compsani, che prendeva nome dalla

roccaforte di Conza (<<castellum Compsanum») 16. Nella valle del
Calore vivevano gli Aeculani, che avevano sede nella scomparsa
Eclano 17. Nella valle del Sabato il maggior centro irpino era

l'«oppidum Abellini», sede degli Abellinates 18. Tribù irpine minori
abitavano gli alti corsi dei tre fiumi 19.

In etàf-'augustea l'agro Picentino costituì una subregione della

Campania: quest' ultima si estendeva dal Tevere al Sele, che ne

segnava il confine con la Lucania 20. Nella ripartizione di Adriano le
terre comprese tra il Samo e il Sele presero il nome di Piceno

suburbicario, e nel III secolo d. C. formarono insieme alla Lucania
una provincia governata da un correttore residente a Salerno 21.

Tra tardo antico e alto medioevo le vicende della regione dei
monti Picentini non furono dissimili da quelle della restante Campania.
Dopo il sacco di Roma (410) i Visigoti devastarono la regione,
diretti verso l'estremo Sud d'Italia e la Sicilia; poi nuovamente la
devastarono quando, morto il loro re Alarico a Cosenza, rifluirono
verso il Nord 22. Nei decenni successivi le coste furono flagellate
dalle incursioni vandaliche; scomparve in quegli anni l'etrusca

Marcina, città di ubicazione incerta, ma che doveva sorgere nei

paraggi di Salerno 23; cominciavano intanto a spopolarsi e a deca
dere alcune città costiere di antica tradizione greco-romana, quali

15 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 17 e 128.
16 Plinio, N. H. II, 147; III, 102,105.
17 Ivi, III 105; MILLER, Itineraria Romana, col. 341.
18 Ivi, III, 63, 105.
19 SCANDONE, L'alta valle I, pp. 17,25,29,38.
20 FRACCARO, L'Italia romana (carta geografica).
21 CARUCCI, La provincia, pp. 111 e 400.
22 Ivi, p. 116.
23 Ivi, p. 117.
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Buxentum (Pyxus), Velia (Elea) e Paestum (Posidonia) 24, poi
definitivamente cancellate, nel nono secolo, dalle scorrerie saracene 25.

Nuovamente la Campania fu devastata dalla guerra greco-goti
ca, e gli ultimi fuochi del lungo e sanguinoso conflitto divamparono
non lontano dai monti Picentini. Sconfitto l'ultimo re goto, Teia, al
Mons Lactarius (oggi Monti Lattari) nel 553, le superstiti forze

gotiche si asserragliarono nel forte di Conza resistendovi ancora per
due anni. Solo nel 555, con la resa di Conza ai Bizantini, ebbe
definitivamente termine la dominazione ostrogota d'Italia 26.

2 La conquista longobarda e il nuovo assetto del territorio

Negli ultimi decenni del sesto secolo e nei primi del successivo,
guidati da Zottone (571-591) e Arechi I (591-641), i Longobardi
si insediarono nel Mezzogiorno 27.Di Zottone, primo Duca beneven

tano, parla Paolo Diacono: «Fuit autem primus Langobardorum dux
in Benevento nomine Zotto, qui in ea principatus est per curricula

vigenti annorum» 28. Le origini del dominio dei Longobardi meridio
nali o "Longobardia minore" (così chiamata dagli storici in opposi
zione alla "Longobardia maggiore", cioè al regno longobardo di

Pavia) 29
sono oscure; ma suscita crescente interesse tra gli studiosi

una suggestiva, anche se indimostrabile, ipotesi di Giampiero Bognetti.
È noto che contingenti armati longobardi affiancarono i Bizantini

negli ultimi tempi della guerra greco-gotica 30; terminata la guerra,
secondo questa ipotesi, Narsete avrebbe consentito loro di stan

ziarsi nel Beneventano comefoederati dell'Impero di Oriente. Ma

24 Plinio, N.H. III, 71,72,85; VITOLO, Vescovi e diocesi, pp. 75-76.
2S CARUCCI, La provincia, pp. 124-J26.
26 ACOCELLA, Conza, p. 5; SCANDONE, L'alta valle, I, p. 60.
27 CILENTO, Italia meridionale, p .. 6.
28 Paolo Diacono, Historia, III, 33.
29 CILENTO, Le origini, p. 47.
30 BOGNETTi, Le origini, p. 441.
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successivamente, affermatosi il dominio longobardo nell'Italia cen

trale e settentrionale, la guarnigione beneventana avrebbe assunto

un atteggiamento solidale nei confronti della restante gens

Langobardorum, e ribelle e ostile a Bisanzio 31.
Al successore di Zottone, Arechi I, riuscì la conquista di gran

parte del Mezzogiorno 32. Nel 591 fu conquistata la fortezza di

Conza: sarebbe divenuta un'importante postazione longobarda con

tro la Puglia bizantina 33. Da Conza i Longobardi discesero nella

valle del Sele fino alla piana di Paestum 34; da Montella, per il valico

delle Croci di Acerno, discesero lungo il corso del Tusciano; da

Abellinum avanzarono per la valle di Montoro fino a Rota, e po
terono così conquistare, intorno al 640, Salerno 35. Per i Longobardi
insomma, come cinque secoli più tardi per i nuovi conquistatori
normanni, il dominio della regione dei monti Picentini, ovvero

dell'entroterra montuoso di Salerno, fu la necessaria premessa della

presa della città.

Con la conquista di Salerno, che proprio sotto la dominazione

longobarda sarebbe assurta a grande importanza, prese forma com

piuta la Longobardia minore. Essa si estendeva a vaste aree

dell'entroterra campano, dell'Abruzzo, del Molise, della Daunia,
della Lucania, della Calabria settentrionale, ricalcando in certo modo,
come ha osservato il Cilento, i confini dell' antichissima regione
sannitico-irpina 36: cioè del territorio abitato in età preromana dai

Sanniti e dalle propaggini meridionali del ceppo sannitico, gli Irpini,
i Lucani e i Bruzi 37. Ai domini longobardi si contrapponevano i temi

bizantini di Puglia e Salento, Lucania e Calabria e i piccoli ducati

costieri di tradizione romano-bizantina, formalmente soggetti all'Im-

31 Ivi, pp. 456-457.
32 FALKENHAUSEN, I Longobardi, pp. 252-253.
33 ACOCELLA, Conza, pp. 9, 12.
34 PEDUTO, Insediamenti, p. 449.
35 CARUCCI, CDS II, Introduzione, p. 10; SCANDONE, L'alta valle, I, p. 63.
36 CrLENTO, Le origini, p. 48.
37 PELLEGRINI, Toponomastica, p. 35
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pero di Oriente ma di fatto autonomi, di Gaeta, Napoli, Amalfi e

Sorrento. La Longobardia minore fu nell'alto Medioevo una terra di
frontiera tra l'Occidente latino-germanico e l'Oriente bizantino e

arabo: e, come avviene agli abitatori delle terre di frontiera, i

Longobardi meridionali conservarono tenacemente e orgogliosamente
la propria identità etnica 38.

Conquistato nel 774 il Regno di Pavia, il vincitore Carlomagno
si ergeva a nuovo rex Langobardorum. Ma il duca beneventano
Arechi II gli rispondeva assumendo il titolo, di tradizione romano

bizantina, di princeps, e rivendicando così una continuità ideale con

i sovrani longobardi, che più volte in passato avevano assunto quel
lo stesso titolo. L'Italia meridionale restava immune dalla conquista
franca, e vi sopravviveva una tradizione longobarda indipendente 39.
Le tumultuose vicende del secolo successivo avrebbero determinato
la fme dell'unità politica della Longobardia minore. Nell'839 cadeva

per mano di congiurati il principe beneventano Sicardo, e saliva al

principato Radelchi, il capo dei ribelli; ma una fazione rivale dell'ari
stocrazia militare e fondiaria, arroccata a Salerno, gli contrapponeva
Siconolfo 40. Ciò innescò una decennale guerra civile, che si conclu
se nell'849 con la divisione dell'antico Ducato beneventano nei due

principati antagonisti di Benevento e Salerno, assegnati l'uno a

Radelchi, l'altro a Siconolfo. I due rivali avrebbero in seguito assun

to entrambi il titolo di princeps gentis Langobardorum, che espri
meva una pretesa di dominio sull' intero Mezzogiorno longobardo 41

•

Qualche anno dopo, nell'860, si verificò l'ulteriore secessione da
Salerno di un gruppo di gastaldati che gravitavano nell'orbita poli-:
tica della contea di Capua: erano territori che la divisio dell' 849
aveva assegnato, sia pur solo nominalmente, a Siconolfo ". Ne ri
sultò la divisione della Longobardia minore in tre autonomi staterelli.

38 CILENTO, Le origini, pp. 48-49.
39 FALKENHAUSEN, I Longobardi: pp. 258, 262.
40 CILENTO, Le origini, p. 86
41 FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 264.
42 CILENTO, Le origini, pp. 94-96
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Nella seconda metà del decimo secolo un esponente della di
nastia capuana, Pandolfo Capodiferro, forte del legame vassallatico

che lo univa agli Imperatori della dinastia sassone, riuscì per l'ultima
volta a restaurare l'unità politica dell'antico Ducato beneventano.
Ma alla sua morte, nel 981, la Longobardia minore ritornò alla

tripartizione precedente 43: e, pur nella crescente frammentazione

determinata dalle tendenze anarchiche e particolaristiche dell' aristo
crazia militare e fondiaria longobarda (tendenze, d'altronde, comuni
a tutto l'Occidente postcarolingio) 44, conservò sostanzialmente que
sto assetto politico fino alla conquista normanna, compiutasi nel
corso dell'undecimo secolo. Salerno, ultimo baluardo del dominio

longobardo, cadde in mano normanna nel 1076. Conquistata Conza,
le milizie di Roberto il Guiscardo percorsero l'alta valle del Calore

e, valicato il crinale dei monti Picentini al passo delle Croci di

Acerno, per la valle del Tusciano giunsero a Salerno 45: e con la

conquista della capitale dell'antico Principato ebbe termine la para
bola storica della Longobardia minore. D'altronde la città non era

ormai, da tempo, che una enclave longobarda residuale, circondata

da ogni parte dalle nascenti signorie normanne, in rapida e tumul
tuosa espansione: le maggiori erano le contee di Rota e di Princi

pato, che dominavano vaste aree della regione dei monti Picentini 46.
Poco si sa sulla regione nel periodo ducale. A Forino (può qui

trattarsi sia di Fuorni, alle porte di Salerno, sia di Forino presso
Montoro: entrambe le località erano infatti chiamate Forino nel

Medioevo) il duca beneventano Romualdo sconfisse nel 663 l'ar

mata dell' imperatore d'Oriente Costante II, comandata dalI' armeno

Saburro: questa battaglia segnò la fine delle ambizioni bizantine di

riconquista del Mezzogiorno longobafdo 47.

43 Ivi, p. 157; FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 279.
44 CiLENTO, Le origini, pp. 33, 38.
45 Cuozzo, Riflessioni, pp. 706-720.
46 CARUCCI, La provincia, pp. 276-278.
47 Paolo Diacono, Historia, V,lO; HIRSCH, Benevento, p. 42. Per Fuomi

Forino cf. n. 118.
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NelI' alta valle del Calore Montella, posta sull' antica strada ro

mana che da Benevento conduceva a Salerno 48, fu probabilmente
una residenza abituale dei duchi beneventani e una tappa consueta

nei loro viaggi dall'una all'altra città 49. Nel 762, infatti, Arechi II,
«summus Dux gentis Langobardorum», nella sua curtis di Montella

(<<in curte nostra,quae vocatur Montella») confermava a Maurizio,
abate del monastero beneventano di San Benedetto, una "condoma"
di servi a Prata, presso Avellino 50.

La Radelgisi et Siginulfi divisio ducatus Beneventani, ovvero

il trattato di pace che segnò, nell'849, la fine della decennale guerra
civile tra Radelchi e Siconolfo, getta qualche luce sulla geografia
storica della regione in età longobarda. Nel testo della divisio, la

spartizione del dominio dei Longobardi meridionali tra � due nuovi

Principati di Benevento e di Salerno appare come cessione da parte
di Radelchi a Siconolfo di un certo numero di gastaldati: «Ego
radelgisus princeps concedo tibi siginulfo principi ... singula et in

tegra gastaldata seu ministeria, quae hic descripta sunt» 51. Nel Re

gno di Pavia i gastaldi, che erano in origine gli amministratori del
demanio regio nell' ambito dei ducati, divennero in seguito ufficiali

regi dotati di poteri militari, fiscali, giudiziari simili a quelli dei duchi,
anche se meno estesi, che esercitavano nell'ambito di distretti minori
detti gastaldati 52. Nel ducato beneventano, fin dalle origini di fatto

indipendente dal regno di Pavia e tendente a imitarne la struttura, i

gastaldi comparvero già nella seconda metà del settimo secolo, ai

tempi del duca Grimoaldo 53: qui essi erano ufficiali ducali, e i

gastaldati, che la divisio dell' 849 chiama anche ministeria, alluden
do alla natura di ministeriales dei loro titolari, erano i distretti nei

quali si articolava il ducato stesso 54.

48 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 140,142.
49 Ivi, pp. 67-69 e 192-193.
50 UGHELLI, Italia Sacra, X, 452-453.
51 Divisio, c. I.
52 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, pp. 279, 563.
53 Ivi, p. 279.
54 CILENTO, Le origini p. 69.
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Queste circoscrizioni territoriali erano dette anche acta; o an

cora, iudicaria, con termine in questo caso alludente ai poteri giudiziari
dei gastaldi 55; o, infine, civitates. I gastaldati, infatti, non diversa

mente dalle diocesi, tendevano a ricalcare i confini delle civitates

romane 56: ed è noto che il legame tra la città vescovile e il territorio

diocesano continuava l'antico legame tra l'urbs o municipium e il

suo ager nell' ambito della civitas 57.

Capoluoghi dei gastaldati e sedi dei gastaldi erano infatti, in

genere, antiche città di tradizione romana e preromana; ma nelle

campagne i gruppi arimannici longobardi diedero origine a una fitta

rete di insediamenti nuovi 58. Di ciò, come si vedrà in seguito, la

toponomastica attuale conserva, anche nella regione dei monti

Picentini, notevoli testimonianze. Le carte medievali documentano,
invece, la presenza nella regione degli sculdahis, ufficiali di rango

inferiore, che alle dipendenze dei gastaldi amministravano i centri

minori (loca, vici, castella) 59. Ad esempio, nel 972 lo sculdahis

Truppoaldus interveniva come giudice in una lite per questioni di

confine a Curriano, nella valle del Picentino 60; nel 984 lo sculdahis

Offus acquistava un fondo a Fisciano 61; l'anno seguente, tra i con

fini di una proprietà nel gastaldato di Rota, veniva menzionato un

fondo appartenuto in passato allo sculdahis Truppoaldus 62; una

carta del 990 infine parla di una curtis a Montoro, venduta ai

Principi salernitani Giovanni e Sichelgaita dallo sculdahis Iaquintus 63.

Ma ritorniamo al testo della divisio dell' 849. In essa la maggior
parte della regione dei monti Picentini, divisa tra i quattro gastaldati

55_ POUPARDIN, Les institutions, pp. 30-32, 52-53.
56 SCANDONE, Abellinum, pp. 13-15.
57 SESTAN, La città comunale, pp. 113-114.
58 FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 292.
59 SCANDONE, Abellinum, p. 91.
60 CDC II, CCLXVIII.
61 Ivi, CCCLXVII.
62 lvi, CCCLXXIII.
63 Ivi, CCCCXXV.
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di Salerno, Rota, Montella e Conza, fu assegnata al nuovo Princi

pato di Salerno: «In parte vestra ... sint ipsa gastaldata et loca ...

conscia, montella, rota, salernus» 64. Frange settentrionali della re

gione sconfinavano però nei distretti di Avellino e di Quintodecimo,
cioè nel dominio dei Principi beneventani 65. Salerno, Montella, Conza,
Avellino avevano origini preromane. TI nome stesso di Salerno, che
riflette una voce prelatina *sala con valore di "corso d'acqua"
congiunta al suffisso - emum tipico del sostrato mediterraneo, rivela
la remota origine della città 66. Posta sul lembo settentrionale del
l'antico sinus Paestanus'" essa continuava infatti un centro etru

sco, che doveva sorgere nell'attuale località Fratte, dove affiorano
notevoli testimonianze archeologiche 68. Nel 194 a. C. Roma dedus
se a Salernum una colonia contro i Picentini ribelli 69; la città, attestata

c

come sede vescovile nella tarda antichità e nel primo Medioevo 70,
fu conquistata dai Longobardi intorno al 640 e acquistò crescente

rilievo sotto i nuovi dominatori. Alla fme dell'ottavo secolo Arechi
II la fortificava contro i Franchi di Carlomagno, erigendovi un

palatium 71.
Nell'alta valle del Calore, Montella, antichissimo insediamento

irpino, poi municipium romano", sorgeva sull'antica strada che,
attraversando la regione dei monti Picentini, collegava Salerno a

Benevento. Da Salerno, attraverso Fuorni, Giffoni e Montecorvino,
la via Popilia giungeva a Olevano 73: qui si divideva da essa un'ar-

64 Divisio, c. 9.
65 POUPARDIN, Les institutions, pp. 35, 37-38 (per i sei gastaldati citati).
66 Dizionario di toponomastica, s. v. Salerno.
67 Plinio, N. H. III, 71.
68 JOHANNOWSKY, Caratteri e fasi, p. 424.
69 Dizionario di toponomastica, s. v. Salerno; CARUCCI, La provincia,

pp. 77-78.
70 VITOLO, Vescovi e diocesi, p. 76.
71 FALKENHAUSEN, I Longobardi, pp. 258, 303.
72 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 25, 47 -56.
73 MILLER, Itineraria Romana, coll. 336-368 e tav. 105; KALBY, La cripta

di San Michele, p. 83.
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teria minore che per la valle del Tusciano e Acerno valicava i monti
Picentini al passo delle Croci, quindi discendeva nell'alta valle del

Calore, raggiungeva Montella e poi seguiva il corso del fiume fino
a Benevento, dove si congiungeva con l'Appia. Questa strada,
percorsa già in età preromana dai Sanriiti e poi nel medioevo dai

conquistatori longobardi e normanni di Salerno, è menzionata in un

perduto documento angioino del 1271 come «via a Salerno usque
Tussanum et usque Acernum per territorium Gifoni» e appare oggi,
nei suoi tratti superstiti, come un tratturo 74.

Conza, castellum degli Irpini 75, fu poi, alleatisi questi ultimi con

Pirro e sconfitti da Roma nel 280 a. C., colonia militare romana 76;
quindi notevole fortezza dei Goti. Sede vescovile già prima dell' av

vento dei Longobardi 77, conservò in età longobarda la sua impor
tanza strategica. A Grimoaldo, figlio del Principe beneventano Arechi

II e ostaggio alla corte franca, Carlomagno poneva come condizio
ne per il ritorno in patria la distruzione delle fortificazioni di Conza,
oltre che di Salerno ed Acerenza 78: «Nostre eminencie iusiurandum

promitte, ut statim dum Salernum fueris ingressus muros eius a fon
damento diruas et ad solum usque perducas; sic facies et Cumse

simulque et Aggerentie» 79.
A nord di Salerno, l'antico oppidum di Rota, continuato dall'at

tuale Mercato San Severino, sorgeva sulla strada romana che,
dividendosi dalla via Popilia, conduceva da Salerno ad Avellino 80.

74 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 140,142; Cuozzo, Riflessioni, pp. 713-

• 714,716; KALBY, La cripta di San Michele, p. 83. In particolare, il documento

perduto (Reg. Ang. XIII f. 184V) è citato dallo Scandone a p. 142.
75 Plinio, N. H. II, 147.
76 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 36.
77 VITOLO, Vescovi e diocesi, p. 76.
78 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 291.
79 Chron. Sal., p. 28.
80 SANTORO, Le difese, p. 488; SCHMIEDT, Le fortificazioni, p. 920; MILLER,

Itineraria Romana, col. 371 e tav. 105.
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Essa è attestata come «via strata rotensis» in una carta del 1242 81:
le denominazioni via strata, via petrosa, silice, che alludevano
all'affiorare dell'antico selciato, designavano nel Medioevo le strade
romane (ma queste erano dette anche via antiqua, via publica e

in tanti altri modi) 82. Una "porta rotense" esisteva, infine, a Salerno 83.
Come Salerno e Conza, anche Avellino aveva origine preromana:

ma qui alla continuità del nome non fa riscontro la continuità
topografica dell'insediamento. Nell'irpino oppidum Abellini'" Silla
aveva dedotto una colonia militare (Colonia Abellinatium). Fio
rente in età romana, la città decadde poi per le devastazioni della
guerra greco-gotica; al termine di essa sopravviveva ancora come

sede episcopale, ma la successiva invasione longobarda ne deter
minò la definitiva scomparsa. A tre chilometri dalla città antica i
Longobardi fondarono, in posizione strategica, il nuovo castrum

Abellini, attestato dal 769; sorgeva intanto, nel luogo dell'insedia
mento scomparso, il castellum Atropaldi, cioè l'attuale Atripalda,
il cui nome riflette l'antroponimo longobardo Atrepald (Atripald) 85.

Singolari, infine, le vicende di Quintodecimo, capoluogo, come

Avellino, di un gastaldato beneventano ed erroneamente identificata
dal Poupardin con l'attuale Quindici, nel vallo di Lauro 86. Il nome

della città era motivato da una distanza miliare (ad quintumdecimum
miliariumi; essa sorgeva infatti sull' Appia a quindici miglia da
Benevento 87.Tuttora, in molte parti d'Italia, affiorano nomi locali
ispirati da antiche pietre miliari che, poste lungo i tracciati romani,
segnalavano distanze stradali. Quattro chilometri ad Est di Eboli è
Terzo di Mezzo, a cui si affiancano, per limitarci all'ambito campa-

81 CARUCCI, CDS I, CX.
82 CAMMARANO, Riflessi, pp. 30-35.
83 CDC II, CCXXXII, a. 965.
84 Plinio, N. H. III, 63.
85 VITOLO, Vescovi e diocesi, pp. 76,80-81; Dizionario di toponomastica,

s. vv. Avellino, Atripalda.
86 POUPARDIN, Les institutions, p. 38.
8', SCANDONE, Abellinum, p. 17.
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no, Quarto presso Napoli e Sesto Campano, a Sud di Venafro 88.
La longobarda Quintodecimo continuava l'irpina Aeclanum 89, poi
municipio romano, ancora sopravvivente nel primo Medioevo, pur
nella decadenza, come civitas vescovile 90, e infine distrutta dall'Im

peratore d'Oriente, Costante II, nel corso della sua campagna ita
liana. Nei primi tempi dell'età normanna anche Quintodecimo scom

parve abbandonata dagli abitanti.
A breve distanza, nella valle del Calore, sorse allora

Acquaputida, continuata dall'attuale Luogosano (con tipico cam

biamento del nome «melioris ominis causa»: così, nell'antichità,
Maluentum divenne Beneventum, Egesta divenne Segesta, e, in

tempi a noi più vicini, Schiavi in Terra di Lavoro è divenuto Liberi.)
Nel luogo dell' antica Aeclanum - Quintodecimo si formò nel tardo
Medioevo il nuovo borgo di Mirabella, oggi Mirabella Eclano 91.
In questo caso, alle tormentate vicende dell' insediamento dai tempi
preromani ad oggi fa riscontro la discontinuità dei nomi.

Il trattato dell' 849 fissava la nuova frontiera tra Benevento e

Salerno ai Pellegrini e allo Staffilo di Frigento: «Interbeneventum et

salernum sit finis -in loco qui dicitur ad peregrinos, ubi ex antiquo 20
milliaria sunt per partes. Inter beneventum et consciam sit finis ad

ipsum stafilum ad frequentum, ubi ex antiquo 20 milliaria sunt per
partes» 92.

Lo Staffilo di Frigento, dal tipico nome longobardo (1gb.*staffal,
lat. med. staphilum, staffilum «cippo, palo di confine») 93, era un

antico lapis milliaris posto sulla strada romana che da Benevento

88_ PELLEGRINI, Toponomastica, pp. 386-387, 389.
89 Plinio, N. H. III 105; MILLER, Itineraria Romana, col. 341; SCANDONE,

Abellinum, p. 17.
90 VITOLO, Vescovi e diocesi, p. 76.
91 Dizionario di toponomastica, s. VV., Luogosano, Mirabella Eclano;

Cat. Bar. 707 ("Aquapudida"); GENTILE, Da Schiavi a Liberi, pp. 177-186 e

177-l78.
92 Divisio, c. lO.
93 SABATINI, Riflessi, pp. 187, 189.
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conduceva a Conza, in un punto equidistante (20 miglia) dalle due
città 94.

Ancora oggi i riflessi toponomastici di questa voce germanica
affiorano frequenti nelle regioni italiane di sostrato longobardo, dove

designano spesso tradizionali punti di confme, quali incroci di strade
e vette montane 95. Basti segnalare, nell' area dell'antica Longobardia
minore, un colle Staffaro presso Dragoni; un monte Staffola a

Sant' Agata dei Goti; una fonte Strafola a Casalduni; una contrada

Staffoli a Omignano 96.

Egualmente equidistante 20 miglia da Benevento e da Salerno
era la località "ai Pellegrini", il cui nome segnalava una tradizionale

tappa nell' itinerario dei pellegrini salernitani al santuario di San Michele
sul Gargano 97. L'Arcangelo guerriero era infatti il Santo patrono
della gens Langobardorum, che in lui scorgeva i tratti di Wotan, la

maggiore divinità dell'antichissimo politeismo naturalistico germanico;
e il luogo più celebre del culto micaelico, frequentato con pari fer
vore da Longobardi ariani e cattolici, era appunto il santuario

garganico 98. Nella Divisio Radelchi si impegnava a consentire il

pellegrinaggio dei Salernitani «ad venerabilem ecclesiam beati ar

cangeli Michaelis», secondo l'itinerario già tradizionalmente seguito
in passato (<<temporibus antecessorum vestrorum») 99. La località ad

pelerinos si trovava poco a Nord di Serino, sul confine tra il gastaldato
salernitano di Rota e quello beneventano di Avellino; in modo con

vincente lo Scandone la identificava nell' odierno San Michele di
Serino: il paese è infatti equidistante 20 miglia da Benevento e da

Salerno, e testimonia nel nome un antico culto di san Michele 100.

94 ACOCELLA, Conza, p. 13.
95 SABATINI, Riflessi, p. 193.
96 Ivi, p. 195.
97 SCANDONE, Abellinum, pp. 30-32.
98 CILENTO, Le origini, pp. 49-50;ID., Italia meridionale, p. 21; FALKEN

HAUSEN, I Longobardi, pp. 316-317.
99 lJivisio, C. 8.
100 SCANDONE, Abellinum, pp. 30-32.
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A Nord del crinale dei monti Picentini, nell' alta valle del Ca

lore, si estendeva il gastaldato di Montella 101: il suo confine set

tentrionale coincideva con la frontiera tra i due Principati 102, oltre

passata la quale si entrava nel distretto beneventano di Quinto
decimo 103. Località di frontiera erano il Ponte Romito sul Calore
e la foce del Dragone, antico trifinio tra Montella, Montemarano

e Volturara 104. Ai margini settentrionali della regione dei monti

Picentini, Volturara, Montemarano, Castelvetere e Chiusano (<<de
locum clusanu fines beneventi», a. 1020) 105

erano dominio dei

Principi beneventani 106.
Rientravano nel territorio di Montella i vicini centri di Bagnoli e

Cassano e, sullo spartiacque tra i bacini del Calore e dell' Ofanto,
Nusco 107; a Nord-Est di Nusco, presso le sorgenti dell'Ofanto, era

il trifinio tra i gastaldati di Montella, Quintodecimo e Conza 108.
TI fortilizio longobardo della Civita di Ogliara, presso le sorgenti

del Sabato, era anch'esso compreso, con la regione circostante, nel

distretto di Montella 109.
TI versante occidentale dei monti ricadeva nel gastaldato di Rota,

o "actus Rotensis" 110.
A valle del forte di Ogliara, Serino era nel gastaldato di Rota 111;

non lontano da Serino, la località "ad pelerinos" segnava il confine
tra l'actus Rotensis e il distretto beneventano di Avellino 112. Il

101 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 304.
102 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 70.
103 lvi, p. 73.
104 lvi, p. 71.
105 CDC V, DCCXX.
106 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 71.
107 lvi, pp. 73, 75.
108 Ivi, p. 73; ACOCELLA, Conza, p. 14.
109 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 73, 137.
110 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 489.
III SCANDONE, L'alta valle, I, p. 137.
112 Cf. n. 100.
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territorio di quest'ultimo coincideva, nelle grandi linee, con quello
della diocesi e dell'antica civitas romana 113.

Erano nel gastaldato di Rota Montoro, nell'omonima valle (<<in
locum muntorum finibus rotense», a. 988) 114, e Solofra (<<in locum
solofre rotense fmibus», a. 1015) 115, nonché, sulle pendici dei monti
Mai, il villaggio di Calvanico (<<in actum calbanico ... rotense frnibus»,
a.1009)l16. In direzione di Salerno l'actus Rotensis includeva infine
i minori loci di Fisciano e Penta (<<in frnibus rotensis locis ubi sisciano

[=Fisciano] et lapenta dicitur», a. 1011) 117.
TI vasto gastaldato di Salerno comprendeva il versante meridio

nale dei monti, solcato dalle valli dell'Imo, del Fuorni, del Picentino,
del Tusciano, e si estendeva verso Oriente fino al corso del Sele,
includendo Eboli e Campagna. Castiglione, Fuorni (Forino), Giffoni,
Montecorvino, Olevano, Acerno erano «in finibus salernitanis» 118.
Basti qui ricordare una testimonianza dellO Il: «in locum tusciano
ista pars ipso flubio salernitane finibus» 119.

TI corso del Sele, che già nell' antichità aveva segnato il confine
tra l'ager Picentinus e la Lucania 120, costituiva la frontiera tra il

gastaldato di Salerno e la Lucania longobarda o actus Lucaniae 121.
Questo distretto, anch'esso soggetto ai Principi salemitani, corri

spondeva all'attuale regione del Cilento e prendeva nome dalla

scomparsa città di Lucania, che ne era il capoluogo 122. Frequente
mente attestata nelle carte medievali (<<in fmibus lucanie, ubi ad sala

113 SCANDONE, Abellinum, pp. 14-15.
114 CDC II, CCCCIII.
115 lvi, IV, DCLXXXIII.
116 Ivi, DCXVII.
117 Ivi, DCXLIV.
118 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, pp. 497-498, 500-502. Per Fuomi-

Forino cf. CAMMARANO, Riflessi pp. 20, 33, 37.
119 CDCIV, DCXXXIX.

-

120 Plinio, N. H. III70, 71.
121 TAVIANI-CAROZ:lI, La principautè, p. 503.
122 Ibid.



dicitur», a. 1043; ecc.) 123 essa è stata identificata con sicurezza nel

medievale castellum Caput Aquis, dove si rifugiarono nel corso

del decimo secolo, in fuga dalla pianura paludosa e malarica e dai

Saraceni, gli abitanti dell' antica Paestum 124. Il castrum longobardo
non corrisponde però all'attuale Capaccio, ma ai ruderi affioranti in

località Capaccio Vecchio, qualche chilometro a Nord-Ovest del

paese 125.

Negli ultimi tempi dell'età longobarda dal gastaldato di Lucania

si sarebbe distaccato il minore actus Ci/enti, gravitante intorno a un

altro borgo scomparso: Cilentum, o Castrum Cilenti. Le sue rovine

sono ancor oggi visibili in cima al monte della Stella, all'estremità

meridionale del golfo di Salerno 126.
Le pendici orientali dei monti Picentini, digradanti dalle vette del

Cervialto e del Polveracchio verso l'alto corso del Sele, erano nel

dominio dei gastaldi e conti di Conza.

Come ad Avellino, anche a Conza i confini della contea

longobarda, e poi normanna, ricalcavano, almeno tendenzialmente,

quelli della diocesi: le circoscrizioni pubbliche, non diversamente da

quelle ecclesiastiche, continuavano le civitates dell'antichità 127. Erano

in territorio conzano Caposele, alle sorgenti del fiume, nonché

Calabritto, Senerchia, Quaglietta e Oliveto. L'abitato di Contursi,
sul Sele, segnava il limite meridionale della Contea 128.

Il distretto di Conza ebbe particolare rilievo nell' ambito della

Longobardia minore. Presso i Longobardi meridionali la dignità
comitale, non diversamente da quella ducale, non era di tradizione

franca, ma romano-bizantina: essi avevano infatti appreso dai Greci,
ai tempi della guerra gotica, i titoli di dux e di comes, che designa-
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123 CDC VI, MXXX.
124 CARUCCI, La provincia, pp. 124-126; TAVIANI-CAROZZI, La principautè,

pp. 503-504.
125 Dizionario di toponomastica, s. v. Capaccio.
126 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, pp. 506-508.
127 ACOCELLA, Conza, pp. 13, 100.
128 [vi, p. 14.
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I;
I

vano gradi della gerarchia militare 129. Fin dal periodo ducale ave

vano assunto il nome di conti i titolari di alcuni gastaldati di parti
colare importanza strategica: già nel settimo secolo erano assurti a

conti i gastaldi di Capua, baluardo settentrionale del Ducato
beneventano 130. Questa tendenza si generalizzò nell'età di Pandolfo

Capodiferro e dei suoi successori (seconda metà del decimo seco

lo). Tutti i gastaldi della Longobardia minore divennero allora conti,
e i gastaldati persero il carattere di ministeria, trasformandosi in
contee autonome ed ereditarie, mentre l'aristocrazia militare e

fondiaria longobarda dava ovunque origine a signorie territoriali in

dipendenti 131. Qui le contee avevano natura non feudale, ma allodiale:

presso i Longobardi meridionali, che non erano stati sopraffatti
dall'espansione franca, non vigevano le istituzioni feudali 132. Solo
nell'undecimo secolo la conquista normanna avrebbe importato nel

Mezzogiorno il feudalesimo nel pieno senso del termine 133.
A Conza, importante avamposto longobardo contro i Bizantini

di Puglia, furono conti già nella prima metà del nono secolo i gastaldi
Radelchi e Orso 134; Erchemperto chiama entrambi «comites Consini»
e testimonia che il secondo fu imparentato col principe salernitano
Siconolfo e suo alleato nella guerra contro Radelchi 135.

Al nome di Orso, conte di Conza, la tradizione lega il toponimo
Contursi (*(castrum) comitis Ursi) 136. Anche prima della divisio
dell'849 i gastaldi-conti di Conza furono, non diversamente da quelli
di Capua, indipendenti dall'autorità dei principi longobardi 137.

Poco a Sud di Contursi il Tanagro si congiunge col Sele. Nella
valle del Tanagro, presso Polla, doveva sorgere Latiniano, lo scom-

129 JARNUT, Storia, p. 27.
130 CILENTO, Le origini, p. 69.
131 Ivi, pp. 33, 38.
132 FALKENHAUSEN, I Longobardi,_pp. 315-316.
133 CILENTO, Le origini, p. 175.
134 Cuozzo, L'unificazione, p. 599.
135 Erchemperto, Historia, pp. 237, 240.
136 ACOCELLA, Conza, p. 38.
137 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 569.
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parso centro di un altro gastaldato assegnato dalla divisio a

Salerno 138. Il toponimo medievale testimoniava infatti un antico

*(jundus) Latinianus, cioè «latifondo della gens Latinia», e que- J

sta gens è effettivamente attestata nell'epigrafia della zona di

Polla 139.
L'identificazione del Latinianum medievale con l'attuale

Laviano, che dista soli sette chilometri da Conza, è impossibile per

evidenti ragioni geografiche 140. Ma ancor più stringenti sono gli ar

gomenti linguistici: Laviano non è infatti unfundus Latinianus, ma

unfundus Abellianus (dal personale latino Abellio) 141. Nel corso

del decimo secolo, con una lenta e pacifica colonizzazione attuata

mediante dissodamenti, i Bizantini avrebbero strappato ai Longobardi
il distretto di Latiniano, che col nome di Latinianon sarebbe con

fluito nel tema di Lucania 142.

3 - Riflessi toponomastici della dominazione longobarda

Il panorama storico-geografico della regione dei monti

Picentini, che le pagine precedenti hanno tentato di offrire, ri

marrebbe incompleto se escludesse i dati offerti dalla topono
mastica. Osservando infatti l'attuale quadro toponomastico della

regione alla luce della vasta indagine del Sabatini 143, balza su

bito agli occhi la capillarità dell'insediamento longobardo nel ter

ritorio.
Numerosi i riflessi della voce germanica sala, che designava

il centro dei domini di gruppi arimannici (fare) 'o di singoli espo-

138 Divisio, c. 9. POUPARDIN, Les institutions, p. 37, identificava Latiniano

con Altojanni, città scomparsa tra Matera e Acerenza.
139 GILIBERTI, Latiniano, pp. 5- lO.
140 [vi, p. 6.
141 Dizionario di toponomastica, s. v. Laviano
142 GUILLOU, Aspetti, pp. 219-221,233 e tav. VI.
143 SABATINI, Riflessi.
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nenti dell' aristocrazia militare e fondiaria longobarda. In molti
casi sala fu in area longobarda sinonimo di curtis: non diversa
mente dalle curtes tardoromane e altomedievali, anche le sale

longobarde generarono spesso nuovi villaggi 144. È il caso della
frazione La Sala a Montoro, dell' omonimo villaggio presso
Mercato San Severino, della frazione Sala a Serino 145. Agli
indizi toponomastici fanno riscontro i dati archeologici; a breve
distanza da Serino, in località Civita di Ogliara, affiorano i
ruderi di un castrum longobardo 146.

Talvolta, qui come altrove, la voce designa masserie e contrade

campestri (Casa della Sala a Nusco, masseria Sala e contrada
Salella nelle campagne di Giffoni) 147. Ai relitti di sala si aggiungono
a Giffoni i riflessi dell'organizzazione curtense: frazione Curti, contrada

Vignedoniche 148.
Sicura testimonianza di un antico stanziamento germanico è la

contrada Longobarda a Montecorvino, che riflette il nome stesso

della gens Langobardorum 149. Diverso il caso della frazione
Lombardi di Mercato San Severino 150, che trova riscontro, in Irpinia,
in Guardia Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei
Lombardi: questi nomi, che una tradizione accolta ancora dal

Gamillscheg 151 considerava evidenti prove della dominazione

longobarda nel Sud, testimoniano invece con ogni probabilità colo
nie galloitaliche originatesi nel basso Medioevo, quando la voce
"Lombardi" designava indistintamente nel Mezzogiorno gli Italiani
del Nord 152.

144 [vi, pp. 153-154.
145 [vi, p. 157.
146 SCANDONÉ, L'alta valle, I, pp. 76, 134, 137.
147 SABATINI, Riflessi, p. 157.
148 CAMMARANO, Riflessi, pp. 42-45.
149 SABATINI, Riflessi, p. 162. .

150 [vi, p. 163.
151 GAMILLSCHEG, Romania Germanica, II, pp. 69 ss.
152 SABATINI, Riflessi, pp. 159-160.
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A Sud della vetta del Cervialto si estende, a più di 1.100 metri

di altitudine, il Piano del Gaudo; a Mercato San Severino si tro

vano la piazza del Galdo e la frazione Galdo di Carifi; ad Eboli

è la contrada Galdo 153. Sono sopravvivenze dellongobardo *wald,
mediolat. gualdus, (cf. ted. Wald "bosco"): Galdo e la sua variante

secondaria gaudo sono esiti normali di * wald nel Mezzogiorno,
mentre l'Italia centrosettentrionale ha gualdo, come in Gualdo

Tadino.
Affine nel significato a "dominio", la voce gualdo designava

presso i Longobardi vaste distese di boschi, pascoli e incolti

paragonabili al saltus o massa dei Romani. Erano terre apparte
nenti al fisco, e quest'ultimo era in gran parte formato da boschi,
donde il nome 154.

Guardiani ed amministratori di queste selve fiscali erano i

gualdemanni, dei quali pure affiora qua e là il ricordo nella

toponomastica italiana (contrada Valdemanna a Marsicovetere, in

Lucania, ecc.) 155.

Gauro, villaggio presso Montecorvino, non ha invece etimologia
longobarda: non va ricondotto infatti alla forma gauro, rara e tar

diva evoluzione di gaudo, ma alla voce prelatina *
gauro, "cana

le" 156. Germanico è il nome di Gaio, casale di Giffoni, che testimo

nia illongobardo *gahagi, mediolat. gahagium, «terreno (bosco,
pascolo) riservato, bandita» 157.

Anche l'antroponimia longobarda affiora frequentemente nella

toponomastica della regione, e di ciò si potrebbero addurre nume

rosi esempi. Basti qui segnalare Campolaspierto: in questa località

montana si scorge il personale longobardo Lauspert 158.

153 [vi, p. 182.

1541vi, pp. 172-174 e 176.
155 [vi, p. 184.
156 [vi, p. 177; CAMMARANO, Riflessi, p. 32, con ulteriore bibliografia.
157 SABATINI, Riflessi, p. 186.
158 [vi, p. 209.
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4 - La genesi dei castelli e le incursioni saraceniche

Nella regione dei monti Picentini sussistono ancor oggi evidenti
tracce del sistema di opere difensive (castra, castella) originatosi
nell' alto Medioevo longobardo. Qui, come altrove, il termine castrum

designava sia fortezze isolate, sia villaggi sorti in luoghi strategici,
generalmente in posizione elevata su alture, difesi da una cinta muraria

e dominati da un castello 159. Nel decimo secolo le grandi signorie
monastiche della Campania settentrionale, Montecassino e San Vin
cenzo al Volturno, fondarono con 1'assenso dei principi longobardi
un gran numero di castelli sui loro domini, la Terra Sancti Benedicti
e la Terra Sancti Vincencii 160, e molti di essi, come il cassinese
Sant'Angelo in Theodice, ebbero a finalità prevalenti la messa a

coltura di nuove terre e ilpopolamento di regioni desertiche 161. Ma

nella regione dei monti Picentini i castra dovettero sorgere nel corso

del nono secolo, se non prima, e per motivi di ordine prevalente
mente militare.

Spesso i castelli longobardi sorsero nel luogo di preesistenti
fortezze bizantine, che a loro volta continuavano, non di rado, an

tichi castra romani 162. Talvolta nel luogo stesso delle opere difen

sive medievali affiorano le vestigia di antichissime fortificazioni

preromane 163. Spesso infine le nuove fabbriche longobarde
riutilizzarono materiale di spoglio proveniente da edifici romani di

età imperiale 164. Sono, questi, alcuni dei tanti aspetti di continuità
tra l'Antichità e il Medioevo.

L'organizzazione difensiva del territorio comprendeva, oltre ai

maggiori castra o castella, una fitta rete di opere fortificate minori,
spesso arroccate in luoghi impervii sulle creste dei monti. Torri di

159 MARTIN, L'incastellamento, p. 244.
160 FALKENHAUSEN, I Longobardi, pp. 299-300.
161 TOUBERT, La terre et [es hommes, p. 59.
162 DEL TREPPO, San Vincenzo, p. 74.
163 SCHMIEDT, Le fortificazioni, p. 860.
164 SANTORO, Le fortificazioni, p. 17.
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guardia e postazioni di vedetta (speculae), collegate tra loro a vista,
sorvegliavano i valichi montani 165.

Nell'undecimo secolo, i nuovi conquistatori normanni fondarono

nuovi castelli; ma nella maggior parte dei casi si limitarono a restau

rare, adattandoli alle loro mutate esigenze, gli antichi castelli

longobardi 166. Di molti castra di fondazione altomedievale ci resta

no soltanto attestazioni di età normanna.

Risale all' incastellamento medievale l'insediamento per villaggi
accentrati e arroccati su alture, che ancor oggi caratterizza il pae

saggio di vaste aree del Mezzogiorno 167.
Uno dei motivi della genesi delle opere fortificate in Campania

fu senza dubbio la cronica guerra tra i potentati longobardi
dell'entroterra e i ducati bizantini della costa tirrenica 168: nel Mezzo

giorno peninsulare, rimasto immune dalla conquista franca, persistè
infatti fino all'avvento dei Normanni l'antica divisione e

contrapposizione tra Longobardia e Romania, che aveva caratte

rizzato l'intera Penisola tra la fine del sesto e quella dell' ottavo

secolo. Un altro e non secondario motivo fu l'endemica turbolenza

della stessa aristocrazia militare e fondiaria longobarda. In perpetua
guerra tra di loro e contro i principi, conti e gastaldi eressero ovun

que, nella Longobardia minore, innumerevoli torri, rocche e castelli:
e che tali fortificazioni sorgessero senza l'assenso dei principi era

chiaro segno dell'evanescenza della sovranità 169. Castelli sorsero

durante la guerra civile tra Radelchi e Siconolfo; poi, dopo la divisio

dell'849, altri ne sorsero a guardia della nuova frontiera tra i due

Principati rivali di Benevento e Salerno 170. All'incastellamento do

vettero contribuire le scorrerie ungare: nel 937, provenienti da

Montecassino, gli Ungari raggiunsero successivamente Capua,

165 SCHMIEDT, Le fortificazioni, pp. 902, 917.
166 SANTORO, Le fortificazioni, p. 19.
167 MARTIN, Élèments prèfèodaux, p. 573.
168 SANTORO, Le difese, p. 497.
169 FALKENHAUSEN, l Longobardi, p. 299.
170 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, pp. 281-283.
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I

Il
I

I:

I
I

Il

Benevento, Nola; si spinsero fino a Sarno, al margine occidentale
del gastaldato di Rota, e di lì dilagarono ovunque in Campania,
devastandola; quindi ripresero la via del Nord. È questa la sola
invasione ungara in Campania della quale le fonti conservino memo

ria 171. Maggiore importanza nella genesi delle fortificazioni, nella

regione dei monti Picentini e in particolare nel suo versante meridio

nale, più esposto alle aggressioni del mare, ebbero certamente le
incursioni saraceniche.

Tra gli inizi del nono secolo e la fine del decimo gli Arabi instau
rano il loro dominio sul Mediterraneo. Nel corso del nono secolo

conquistano Creta, la Sicilia, le grandi isole tirreniche, le Baleari; si
insediano a Taranto e a Bari; saccheggiano, nell'846, Roma; deva
stano la Campania. Piazzeforti saracene sorgono a Fraxinetum,
sulla costa provenzale, e alla foce del Garigliano 172. Da allora e fino
alle Crociate il Mediterraneo, l'antico Mare Nostrum dei Romani,
divenne, secondo la celebre tesi pirenniana, uno specchio d'acqua
dominato dalla pirateria saracena e in gran parte straniero e ostile

all'Europa cristiana 173. Vero è però che le città marinare della costa

campana, e in particolare Amalfi e Gaeta, alternarono alla "guerra
santa" contro l'Islam proficue relazioni commerciali con gli infedeli;
anzi, i traffici col mondo islamico costituirono, insieme a quelli tra

dizionali con l'Oriente bizantino, il fondamento della loro prosperi
tà 174.

Dall'Africa settentrionale, da Creta, dalla Spagna, dalla Sicilia
via via conquistata 175, i Saraceni, chiamati dalle fonti cristiane ge
nericamente "pagani" ma anche, con termini di origine biblica,
"agareni" o "ismaelitae" 176, aggredirono le coste dell'Italia meridio
nale.

171 FASOLI, Le incursioni ungare, pp.169-70.
172 DEL TREPPO, San Vincenzo, p. 70.
173 Basterà qui ricordare del grande storico belga Henri Pirenne (1862-

1935), il celebre Maometto e Carlomagno (1936)
174 GALASSO, Le città campane, pp. 106-118.
175 CILENTO, Le origini, p. 161.
176 TRAMONTANA, I Normanni in Italia, p. 46.
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Inoltre, non diversamente dai primi gruppi di avventurieri normanni

nel Mezzogiorno dell'undecimo secolo, essi intervennero come

mercenari nella cronica guerra tra i Longobardi e i Bizantini. Primo

ad assoldare milizie mercenarie saracene contro i Longobardi
beneventani fu, nell' 836, il Duca bizantino di Napoli. In seguito gli
Arabi sarebbero intervenuti sempre più frequentemente nelle vicen

de del Mezzogiorno 177.
Mercenari saraceni parteciparono in gran numero alla guerra

civile tra Radelchi e Siconolfo 178; e nell'841 i Saraceni di Radelchi

distruggevano Capua, alleata dei Salemitani.

Tra le rovine della città romana sorse nel Medioevo una chiesa

dal nome oscuro: Sancta Maria cognomento Suricorum, germe

dell'attuale Santa Maria Capua Vetere 179.

La nuova Capua longobarda sorse nell'856 su un'ansa del

Volturno, presso il ponte romano col quale l'Appia varcava il fiume,
e nel luogo di Casilinum, un villaggio di origine preromana, che era

stato nell'antichità il porto fluviale di Capua 180.

Nell' 846 i Saraceni occupavano Licosa, estrema punta meridio

nale dell'antico sinus Paestanus, ma l'anno seguente ne venivano

scacciati dalle forze coalizzate di Gaeta, Napoli e Amalfi 181. In quel
giro di anni un'ondata saracena investiva la valle del Tusciano, poi
rifluiva 182; eloquente è in proposito la testimonianza dell'anonimo

cronista salemitano: «(Agareni) perveneruntque pene fluvius qui
Tuscianus dicitur, hac illacque discurrentes vastantesque omnia et

homines quotquot repperiri poterant denecantes, aliosque secum

gestantes; et sic cum magno gaudio propria redierunt, spolia multa

177 FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 268.
178 lvi, p. 265.
179 CILENTO, Le origini, pp. 84, 89.
180 lvi, p. 99; per le attestazioni classiche di Casilinum cf. GENTILE,

Aspetti della toponomastica della Campania, p. Il
181 CARUCCI, CDS II, Introduzione, p. 15; Plinio, N. H. III 71.
182 SCHIPA, Salerno, p. 108.
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secum nimirum gestantes» 183. Nello stesso 846, l'anno del sac

cheggio di Roma, l'imperatore Lotario emanava, per fronteggiare
l'emergenza saracena nel Mezzogiorno, il Capitulare de expeditione
contra Sarracenos facienda 184.

Promosso da Ludovico II, figlio di Lotario e re d'Italia, il trat

tato di pace dell'849 tra Radelchi e Siconolfo avrebbe dovuto essere

la premessa di una spedizione comune dei potentati meridionali contro

i Saraceni 185; ma questa sorta di crociata "ante litteram" non ebbe

mai luogo, per le discordie che agitavano il campo cristiano 186.

Nell'866, un capitolare del principe beneventano Adelchi parla
dei "pagani" che infestano la Longobardia minore, incendiando e

distruggendo città e castelli: «et oppida et villae plurimae a paganis
crematae sunt, et nostris exigentibus meritis saepius cremantur et

disperdunt:ur» 187. Proprio in quegli anni, tra 1'865 e 1'866, gli Arabi

di Bari conquistavano, dopo un assedio di quaranta giorni, Conza,
roccaforte del Principato salernitano 188; ma venivano poi messi in

fuga, stando al racconto del Chronicon Casinense, dal «presidio di

Dio»: «Per haec tempora Seodan cum omni suo exercitu per dies

quadraginta debellabat Consiam urbem, et nimium obsedit eam

tempore multo: quamque Dominus suo presidio eripuit, et Seodan

cum suis turpiter ab ea recessit» 189.

La stessa capitale del Principato, Salerno, dovette essere nuo

vamente cinta di mura, nell'871, dal principe Guaiferio 190; e, come

testimonia il Chronicon Salernitanum, i Tuscianenses, cioè gli abi

tanti della valle del Tusciano, parteciparono allora ai lavori costruen

do nell'ambito delle fortificazioni cittadine la torre orientale: «illam

183 Chronicon Salernitanum, p. 81.
184 CILENTO, Le origini, p. 91.
185 [vi, pp. 92-93; FALKENHAUSEN, [ Longobardi, p. 269.
186 DEL TREPPO, San Vincenzo, p. 38.
187 Adelchis principis capitula, c. 7.
188 ACOCELLA, Conza, pp. 42-43.
189 Chronicon Casinense, p. 230.
190 CARUCCI, La provincia, p. 138.
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[turrim] que est ab ortu solis, Tuscianenses operarunt» 191. Salerno

fu così in grado di resistere, subito dopo, a un assedio arabo durato

ben dieci mesi. Molte volte ancora, in seguito, e fino all'undecimo

secolo, le ondate saracene si sarebbero infrante contro le mura

merlate e le torri della città 192.

Nell' 879 i Saraceni devastavano Rota, Montoro e le valli del

Tusciano e del Sele 193. Contemporaneamente si stabilivano a Cetara,
sulla costa di Amalfi 19\ e da lì minacciavano la vicina Salerno:

«[Agareni] habitandi locum sibimet elegerunt, ubi Cetara dicitur, non

procul a salernitana civitate, et undique ut diximus prefatam urbem

affligebant» 195. Nell' 882 cadeva in mano saracena Agropoli, sul

litorale del Cilento 196, base, come racconta il cronista salernitano,
di ulteriori scorrerie e devastazioni nell'entroterra: «Tunc agmina
Agarenorum in unum congregata funditus, ut diximus, omnia

denudabant, atque prius in Agropolim morarunt deinde per iuga
montium degebant omniaque demoliebant» 197. Ad Agropoli, città

dal nome greco (acropolis, "città alta") e di probabile fondazione

bizantina, il toponimo Campo dei Saraceni conserva ancor oggi
memoria della dominazione araba 198.

A quel periodo risalgono anche le origini della piazzaforte
saracena del Garigliano. Da essa gli Arabi assalirono e distrussero

San Vincenzo al Volturno, nell'881, e Montecassino, nell'883 199.

Tra 1'888 e 1'889 Salerno dovette fronteggiare un nuovo assalto

dei Saraceni, ma nuovamente riuscì a respingerli 200. Alla fine del

191 Chronicon Salernitanum, p. 123.
192 SA-NTORO, Le difese, p. 490; CARUCCI, CDS II, Introduzione, p. 15.
193 CARUCCI, CDS II, Introduzione, p. 16.
194 Ibid.
195 Chronicon Salern itanum, p. 139.
196 CILENTO, Le origini, p. 128.
197 Chronicon Salernitanum, p. 142.
198 CARUCCI, La provincia, pp. 118, 123.
199 CILENTO, Le origini, p. 129.
200 CAI}UCCI, CDS II, Introduzione, p. 16.
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secolo il principe salernitano Guaimario, al quale i Greci avevano

dato man forte contro i Saraceni di Agropoli, riconobbe l'alto dominio

dell'Impero di Oriente su Salerno e conseguì a Bisanzio il titolo di

"patrizio imperiale". A quell'epoca il Principato di Salerno era un

satellite di Bisanzio, e tutta la Longobardia minore gravitava nell'or

bita politica bizantina 201
•

L'emergenza saracena fu insomma particolarmente grave nel

Mezzogiorno del nono secolo. Scomparvero allora definitivamente,

per le incursioni arabe, molte antiche città che agli inizi del Medio

evo erano ancora vive, sebbene già decadenti, e conservavano il

rango di sedi vescovili 202. Nel Vallo di Diano, Cosilinum, antichis

simo castrum lucano sorgente sulla via Popilia, fu distrutto dai

Saraceni nel corso del nono secolo: i suoi ruderi affiorano oggi sul

colle detto Civita, presso Padula 203.

Sulla costa cilentana si estinguevano intanto Velia e Buxentum,

antiche città greco-romane 204, e nei loro paraggi nascevano, arroccati

su alture, i nuovi insediamenti di Novi e Policastro, ancor oggi
esistenti 205. Simili le vicende di Paestum, la greca Poseidonia, che

fu abbandonata dagli abitanti trasferitisi sul più sicuro colle di

Capaccio. In questo caso la graduale scomparsa della città fu do

vuta sia alle aggressioni dei Saraceni di Agropoli, sia al diffondersi

della malaria nella pianura, dove la rovina delle opere di canalizzazione

dell'antichità aveva determinato l'impaludamento delle acque fluvia

li. Agli inizi del decimo secolo il vescovo di Paestum si era trasferito

a Capaccio; nei decenni successivi, scacciati dai Longobardi, i

Saraceni si ritiravano via via da Agropoli 206.

201 CILENTO, Le origini, p. 143.
202 VITOLO, Vescovi e diocesi, p. 76.
203 MILLER, ltineraria Romana, collo 367-368 e tav. 105; SANTORO, Le

difese, pp. 484-485.
204 CARUCCI, La provincia, p. 124.
205 CILENTO, Centri urbani antichi, scomparsi e nuovi, pp. 3-11; VITOLO,

Vescovi e diocesi, pp. 76, 82, 126.
206 CARUCCI, La provincia, pp. 124 - 126; FALKENHAUSEN, I Longobardi,

p. 298; PEDUTO, Insediamenti, pp. 465-466.
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secolo.
L'attuale Eboli continua illongobardo vicus Ebuli, che sorse

a breve distanza dalla città antica sul colle di Montedoro 208.

D'altronde la regione dei monti Picentini doveva essere partico
larmente esposta alle scorrerie degli infedeli, se nel 912 un no

taio Giovanni di Castiglione donava al monastero salernitano di

San Massimo una sua proprietà in quel luogo, ma a condizione

che essa ritornasse al figlio, rapito dai Saraceni, in caso di sua

liberazione: «si Iohanne filio meo ... in ista terra regressu fuerit,

qui de sarraceni captus fuerat» 209.
Nel 915, la distruzione della piazzaforte del Garigliano inferse un

duro colpo alla prepotenza degli Arabi; ma, sebbene attenuato, il

pericolo saraceno continuò a manifestarsi ancora a lungo in segui
t021O• Nel 1016, ancora una volta Salerno venne assediata dai

Saraceni, ma fu salvata dal provvidenziale intervento, a sostegno del

principe Guaimario, di quaranta pellegrini normanni reduci dalla

Terrasanta. Giungevano a guerreggiare nelle nostre regioni i primi
gruppi di cavalieri del Nord; e, nel racconto di Amato di

Montecassino, l'avventura normanna nel Mezzogiorno assumeva fin

dal suo esordio l'aspetto di una "guerra santa" 211.
Un'eco della minaccia saracena persisteva ancora nel 1123,

quando il santo abate cavese Costabile Gentilcore eresse nei parag

gi di Punta Licosa, a guardia dei domini cilentani della Badia della

207 Plinio, N. H. III 98.
208 Dizionario di toponomastica, s. v. Eboli
209 CDC I, CXXIX.
210 FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 275.
211 Amato di Montecassino, Storia dei Normanni, I, 17, cit. in DELOGU,

I Normanni in Italia, pp. 31-32.
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Trinità, il castello di San Michele, primo nucleo dell' attuale

Castellabate 212.
Labili indizi toponomastici delle incursioni saraceniche

altomedievali si scorgono oggi nella regione dei monti Picentini. Tra

la valle del Picentino e quella del Tusciano, Castelpagano, frazione

di Montecorvino, testimonia forse un'antica fortezza sorta contro i

Saraceni (pagani) 213. Già lo Scandone segnalava un gruppo di

toponimi anticamente vivi nella zona di Montella: Torre dei Saraceni,
Contrada dei Saraceni, Macchiasaracina 214. Oggi un Ponte Sara

ceno attraversa il Calore a Nord di Cassano Irpino, e nei pressi è

una contrada Saraceno 215.

5 - Le opere difensive longobarde nel territorio

Esistono testimonianze certe dell' esistenza di castelli nella re

gione dei monti Picentini già nell'alto Medioevo longobardo. Nel

trattato di pace dell'849 Radelchi cedeva a Siconolfo quei gastaldata
seu ministeria, che avrebbero formato il territorio del nuovo Prin

cipato salernitano, e insieme ai gastaldati cedeva al suo rivale i

castelli che vi sorgevano, con le guarnigioni in essi stanziate: «et si

in istis gastaldatibus ac locis subscripta sunt aliqua castella ubi nostri

homines habitant, ego vos ibi mittam sine irrationabili dilatione» 216.

Castelli esistevano nella Longobardia minore già prima della divisio

ducatus beneventani. Molti di essi dovettero nascere nel periodo
della guerra civile (839-849); altri ne sarebbero sorti in seguito. Il

maggiore di questi castra fu Capua: la nuova città longobarda,
fondata nell' 856 su un' ansa del Volturno dal conte Landone, non

era infatti in origine che una fortezza 217.

212 CARUCCI, La provincia, pp. 161-162; SANTORO, Le difese, p. 531.
213 S. Cipriano Picentino, tavoletta al 25.000 dell' I. G. M.
214 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 78.
215 Montella, tavoletta al 25.000 dell'I. G. M.
216 Divisio, c. 9.
217 CILENTO, Le origini, p. 99.
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Nel 946, un secolo dopo la divisio, una carta salernitana evoca

i loci vel castella del Principato: «in civitate nostra salernitana sive

in omnibus locis vel castellis nostri principatus subgectos» 218. In

particolare, i castelli del gastaldato di Montella sorsero certamente

prima dell'849, poiché sono menzionati nel testo della divisio: «Et

praesentialiter, antequam domnus Lodovicus rex cum suo exercitu

exeat de ista terra, do in vestram potestatem gastaldatum Montellam

cum omnibus castellis eius ... » 219. Re Ludovico era l'ispiratore del

trattato di pace e le sue milizie avevano liberato Benevento dai

mercenari saraceni di Radelchi 220.
Erano castelli del gastaldato di Montella quelli di Baiano, Cassano,

Nusco, Bagnoli, Rotonda e Oppido 221. Tranne Bagnoli e Cassano,

figurano tutti nel Catalogus Baronum, un prezioso documento dei

primi tempi della monarchia normanna (1150-1168); all'epoca era

no divenuti altrettanti feudi di varia estensione. A Sud di Montella,
i castelli di Bagnoli e della Rotonda guardavano l'antica strada che

da Benevento giungeva a Salerno, valicando i monti Picentini alle

Croci di Acerno 222. Bagnoli era un locus della civitas di Montella:

nel 1001 un Orso, figlio di Guiselperto «de civitate Montella», do

nava a tal Giovanni un fondo «in locum Baniolum ubi at paterno
dicitur ... montellense finibus»; inoltre Giovanni e i suoi eredi avreb

bero potuto, di anno in anno, raccogliere castagne nei castagneti di

Orso, sparsi nel territorio del gastaldato (<<per tota fines

Montella») 223.
A Bagnoli il castrum, cioè il borgo fortificato, sorse alla fme del

settimo secolo sull'altura detta anticamente Lafelia, poi Giudecca;

218 RNAM, XLV.
219 Divisio, c. 24.
220 FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 269.
221 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 64, 73-75.
222 Ivi, p. 75; per la strada cf. nota 74.
223 CDV I, 19
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ma alla fine dell'undecimo secolo scomparve, e oggi ne restano

pochi ruderi 224.
Attestato nel Catalogus normanno come feudo di un

Guaimario 225, il castello della Rotonda sorgeva su un' alta rupe

calcarea, poco a Nord del valico delle Croci di Acerno, ed an

ch'esso è oggi diruto. Fu l'ultima fortezza longobarda espugnata dal

Guiscardo, proveniente da Conza, prima della conquista di Salerno

nel 1076226• Il Cuozzo vi ha riconosciuto i caratteri tipici del "ca

stello a motta" di tradizione normanna: fu quindi riattato dai nuovi

conquistatori 227.
A Nord di Montella, i minori fortilizi di Baiano e Cassano pre

sidiavano la frontiera con Benevento 228. Il castello di Cassano è

menzionato in una carta del 1164: il miles Davide di Montella do

nava «pro remedio anime» alla Badia della Trinità di Cava alcuni

beni «prope castellionem Cassani» 229. È l'attuale Cassano Irpino 230.

Del sistema delle difese di Montella faceva parte anche la Torre

di Bolofano, anticamente esistente su contrafforti del Terminio, poco

a Nord di Cassano. Nei suoi paraggi, un villaggio era ancor vivo nel

quattordicesimo secolo 231. Oggi solo il nome della contrada Bolifano
conserva memoria della torre scomparsa 232.

Anche il forte di Baiano ("Bayranum", feudo di 2 militi nel

Catalogus Baronum) è oggi scomparso, lasciando il nome alla

regione Baiano, aSud-Est di Castelfranci 233.

224 SANTORO, Le fortificazioni, p. 29.
225 Cat. Bar., 448
226 Cuozzo, Riflessioni, pp. 714-715.
227 ID., Normanni, p. 76; Riflessioni, tav. 2.
228 SCANDONE, L'alta valle I, p. 73.

229ID., L'alta valle, II, Documenti, V (Archivio di Cava).
230 Dizionario di toponomastica, s. v. Cassano Irpino.
231 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 7, 74.
232 Montella, tavoletta al 25.000 dell'I. G. M.
233 Cat. Bar. 720.
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Certamente maggior rilievo aveva il castrum di Nusco, feudo di

7 militi nel Catalogus?", che sorgeva a guardia del confine
beneventano su un' altura tra le alte valli del Calore e dell' Ofanto,
a Nord-Est di Montella, e appariva come un abitato circondato da

mura e difeso da un poderoso castello, del quale resta oggi ben

poco 235. TI tradizionale legame tra Nusco e il capoluogo nell'ambito

del distretto di Montella era ancor vivo nel 1104, quando Guido,
«filius quondam Petri», e il genero Amato, «habitantes de civitate

montellense, qui Nusco vocatur», vendevano a tal Musando un

fondo «in caput de Olmitum» 236.

Le difese di Montella proseguivano nell'alta valle dell'Ofanto,

dove, sul confine col gastaldato salernitano di Conza, si ergeva il

castello di Oppido 237, menzionato due volte nel Catalogus Baronum

come feudo di 2 militi 238. Qui il carattere militare dell'insediamento

è testimoniato dal nome stesso: la voce classica oppidum designava
infatti nel Medioevo un borgo fortificato, in genere di rango inter

medio tra il castrum e la civitas 239.

Oppido era ancora abitato intorno al 1300, ma andò spopolan
dosi nel corso del quattordicesimo secolo; distrutto infine nel corso

della guerra tra Angioini e Durazzeschi, fu abbandonato dagli abi

tanti trasferitisi nella vicina Lioni 240. La contrada Oppido Vetere,

presso Lioni, ne conserva oggi il ricordo 241.

Il gastaldato di Montella confinava a Nord col distretto

beneventano di Quintodecimo 242.

234 lvi, 700.
235 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 74; Dizionario di toponomastlca, s. v.

Nusco.
236 C D V II, 112.
237 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 7, 64, 75.
238 Cat. Bar., 469 e 703.
239 BATTISTI, Terminologia urbana, pp. 647-648.
240 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 20-21.
241 Cuozzo, Commentario, p. 191.
242 Cf. nota 103.
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Oltre il confine tra i due Principati, sui contrafforti settentrionali
dei monti Picentini, fronteggiavano le difese di Montella i castelli
beneventani di Volturara, Castelvetere e Chiusano 243, tutti attestati
nel Catalogus normanno: Chiusano vi appare come feudo di 2
militi 244, Volturara di un solo milite 245. Quanto a Castelvetere

("Castellumveterem" nel Catalogus), il nome stesso, "castello vec

chio", ne rivela l'origine prenormanna 246. r

A questi borghi fortificati si aggiungeva, ad Ovest di Castelvetere,
il perduto castello La Pietra, feudç di 1 milite nel Catalogus e oggi
testimoniato da una Regione Castello La Pietra 247.

Egualmente scomparso è il castello longobardo di Girifalco, dal
nome eloquente (cf.l'it. girifalco,"fortezza") 248, che sorgeva 3 chi
lometri a Est di Castelfranci, dove è oggi una Regione Girifalco, ed
è attestato nel Catalogus Baronum come feudo di 2 militi>". Il

castello, in un' area di confine tra i tre gastaldati di Montella,
Quintodecimo e Conza 250, vigilava dall'alto di un colle l'antica stra

da romana che da Conza, attraverso il passo delle Fornaci, discen
deva nella valle del Calore per congiungersi con la via che da
Benevento conduceva a Salerno. Quest'itinerario, percorso nel 1076
dal Guiscardo avanzante da Conza alla conquista di Salerno, era

tradizionalmente battuto dai mercanti amalfitani diretti nelle Puglie e

appare oggi come un tratturo. TI rinvenimento lungo di esso di monete

auree bizantine ed arabe a Girifalco, Montella, La Rotonda testimo
nia la sua importanza commerciale nell'alto medioevo 251. A Nord-

243 SCANOONE, L'alta valle, I, p. 71; ID., Profili, p. 73.
244 Cat. Bar., 721.
245 Ivi, 700.
246 Ivi, 722; Dizionario di toponomastica, s. V. Castelvetere sul Calore.
247 Cat. Bar., 717 e 724.
248 Dizionario di toponomastica, S. V. Girifalco (che non si riferisce però

a questo castello longobardo, ma all'omonima cittadina calabrese).
249 Cat. Bar., 719.
250 Cf. nota 108.
251 Cuozzo, Riflessioni, pp. 713-714,716,719.
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Est di Montella, un ponte Stratola sul Calore e una contrada Stratola

segnalano probabilmente l'affiorare di tratti superstiti di questa an

tica strada 252.
Il versante meridionale del Terminio e l'alta valle del Sabato

erano nel gastaldato di Montella: lo spartiacque tra questo fiume e

il Picentino ne segnava il confine col distretto di Salerno 253. In

località Civita di Ogliara, in un castagneto presso le sorgenti del

Sabato, affiorano oggi i ruderi di un fortilizio longobardo: è qui una

notevole testimonianza archeologica dell'incastellamento nella

Longobardia minore 254. In passato alcuni hanno visto in questi ru

deri Sabazia, leggendaria città degli Irpini ignota agli antichi autori;
altri Picentia, la perduta capitale dei Picentini 255, attestata in Plinio:

«A Surrentino ad Silerum amnem XXX m. p. ager Picentinus fuit

Tuscorum, templo Iunonis Argivae ab Iasone condito insignis. Intus

oppidum Salemi, Picentia» 256. L'indagine archeologica ha però di

mostrato che la città sorgeva presso Giffoni Valle Piana, a Santa.

Maria a Vico, in riva al Picentino che ne ha tramandato il nome 257.

D'altronde al Woolley, che visitò la Civita agli inizi del ventesimo

secolo, bastò osservare le opere murarie in pietrame e calce per
escludere l'ipotesi dell'origine preromana. A suo giudizio il recinto

fortificato sarebbe sorto nel quinto secolo a difesa della popolazione
dei dintorni dalle aggressioni barbariche, e probabilmente intorno al

410, nell'imminenza dell'invasione visigotica 258.
Chiaramente lo Scandone vide nell' insediamento abbandonato

di Ogliara un castrum longobardo, sorto a suo avviso nel periodo
della guerra civile (839-849), a difesa di Benevento da un attacco

proveniente da Salerno attraverso le valli del Picentino e 'del Saba-

252 Montella, tavoletta al 25.000 dell'I. G. M.
253 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 73.
254 PEDUTO, Insediamenti, p. 459; FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 299.
255 SCANDONE, L'alta valle, I, pp. 129, 134.

256Cf. nota 12.
257 Cf. nota 13.
258 WOOLLEY, Il mestiere, pp. 47-48; SCHMIEDT, Le fortificazioni, p. 886.
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to 259. In quel periodo infatti il gastaldato di Montella era con tutti
i suoi castelli dominio di Radelchi: «Do in vestram potestatem
gastaldatum montellam cum omnibus castellis eius» dice, nel te

sto della Divisio, Radelchi rivolgendosi a Siconolfo 260. Dopo
1'849 il forte della Civita sarebbe passato, col resto del gastaldato,
a Salerno.

È anche possibile che il castruméi Ogliara sorgesse contro i
Bizantini:l'armata bizantina che conquistò, nel 969, Avellino percor
se proprio la valle del Sabato 261. Ma è più probabile che fosse uno

dei tanti castra nati durante la guerra civile lungo il confine tra i
nascenti principati di Benevento e Salerno 262.

L'indagine archeologica ha gettato luce su questo insediamento

abbandonato, Si trattava di un castrum nel senso di "villaggio
murato» 263: le mura formano un recinto irregolare dal perimetro di
due chilometri, e presso di esse sorgevano una serie di torri. Nelle
tecniche costruttive, e in particolare nella pianta quadrata delle torri,
si manifesta un'affinità con le fortificazioni longobarde di
Benevento 264; e a Ogliara, secondo una prassi frequente nelle ope
re difensive della Campania longobarda, la nuova fabbrica medie
vale riutilizzò materiale di spoglio proveniente da alcune ville romane

di età imperiale esistenti nella zona 265.
Anche Montella, capoluogo del gastaldato, appariva come un

"castrum": un fortilizio dominava la città murata 266. TI sistema difen
sivo cittadino comprendeva una rete di opere fortificate minori: una

di esse doveva essere la torre che, secondo la testimonianza dello

259 SCANDONE, L'alta valle I, pp. 76, 134, 137.
260 Cf. nota 219.
261 PEDUTO, Insediamenti, p. 460.
262 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 282.
263 PEDUTO, Insediamenti, p. 461.
264 Ivi, pp. 459-460; SCHMIEDT, Le fortificazioni, p. 886.
265 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 137; PEDUTO, Insediamenti, p. 460;

SANTORO, Le fortificazioni pp. 17, 22.
266 SCANDONE, L'alta valle, I, p. 76.

,1
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Scandone, era detta in passato "dei Saraceni" ed esiste tuttora in

cima al colle Serra 267.

A Nord di Salerno, nel gastaldato di Rota, sorsero dopo la

spartizione dell'849, a difesa della capitale del Principato dagli as

salti beneventani, i castelli di Rota, Montoro, Solofra e Serino 268.

Altre opere fortificate esistevano a Penta, poco a Sud di Rota, sul

confine col gastaldato di Salerno 269.

Il castrum di Rota, che si ergeva nel luogo dell' antico oppidum
romano al crocevia delle strade che da Salerno e Nocera condu

cevano alla beneventana Avellino 270, aveva notevole importanza
strategica. Nel corso del nono secolo vi fu trasportata una reliquia
di San Severino 271, uno dei santi più venerati dalla gens Langobar
dorum insieme all'arcangelo Michele e a San Giorgio 272; fu per

questo motivo che, col passar del tempo, l'antica Rota assume il

nuovo nome di San Severino (oggi Mercato San Severino) 273.

Il «castrum Sancti Severini de loco Rotae» fu rafforzato nel

1 067 dal normanno Torgisio, fondatore della contea di Rota, una

delle più antiche signorie normanne del Salernitano 274; l'indagine
archeologica ha messo in luce il fortilizio longobardo con la sua cinta

muraria, distinguendolo dalla successiva triplice cinta normanna 275.

Il castello compare in numerose carte della prima età

normanna(aa. 1098, 1116, 1119) quando era dominio del figlio di

Torgisio, Ruggiero 276; e figura come «demanium de Sancto Severino»

nel più tardo Catalogus Baronum: «Guillelmus filius Henrici de

267 lvi, pp. 77-79.
268 SANTQRO, Le fortificazioni, p. 44.
269 CARUCCI, La provincia, p. 139.
270 SANTORO, Le difese, p. 513; TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 283.
271 SCHMIEDT, Le fortificazioni, p. 920.
272 CILENTO, Le origini, p. 51; JARNUT, Storia, p. 70.
273 Dizionario di toponomastica, s. v. Mercato San Severino.
274 Cf. nota 271.
275 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 283.
276 SCANDONE, Documenti, pp. 372-374.
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sancto Severino dixit quod demanium eius de S. Severino est

feudum VIII militum» 277. Affiora qui il normannismo demanium,
che riflette l'antico francese demaine, dallat. dominium, ed era

sinonimo di feudum nella terminologia feudale di quel popo
lo 278.

Insieme alla Torre maggiore e al Castello di Terracena a Salerno,
nonché a quello di Avellino, il «castrum Sancti Severini» fu annove

rato in età sveva tra i castelli imperiali del Principato 279. Attestato

già nel Chronicon Salemitanum (<<castellum cui Montorium nomen

est») 280, poi in numerosi documenti di epoca longobarda e

normanna, che ne testimoniano l'importanza, il castello di Montoro

sorgeva sul colle di Borgo, a Montoro Inferiore, e ne rimangono
oggi scarse vestigia 281. Nell'ultimo periodo della storia del Princi

pato salemitano vi si era insediata una dinastia di gastaldi e conti

longobardi : nellO 14 il gastaldo Landone, figlio del conte Landone,
concedeva a quattro fratelli del castello di Montoro un fondo con

finante «cum muro dicti castelli» 282; nel 1022 Drogone, figlio del

conte Landone, vendeva al prete Maranco una terra «intus castello
Muntoru rotense finibus» 283.

Nei primi tempi del dominio normanno Montoro fece parte della
contea di Rota. Nel 1097 Ruggiero, senior del castello di Montoro
e figlio dello scomparso Torgisio di Rota, concedeva a tali Giovanni
e Roberto una terra «cum abellaneto» situata» prope Castellum ubi
ad batalietum dicitur- 284. Nel 1109la fortezza fu teatro di una Curia

solenne, tenuta dallo stesso Ruggiero: Guglielmo Carbone, signore
di Monteforte, gli prestò allora omaggio feudale, nella tipica

277 Cat. Bar., 437.
278 GENTILE, Contributo, p. 58.
279 WINKELMANN, Acta Imperii, I, p. 776
280 Chronicon Salernitanum, p. 154.
281 SANTORO, Le fortificazioni, p. 44.
282 SCANDONE, Documenti, p. 368.
283 Ivi, p. 369.
284 Ivi, p. 372
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forma normanna dell'omaggio ligio, per il castello di Forino e

per gli altri suoi domini di Sanseverino e Montoro 285.

Nel Catalogus Baronum Montoro appare come un feudo di

tredici militi 286. Nell'età di Federico II il «castrum Montorii» fu per

metà imperiale, per metà del conte 287.

Un fortilizio esisteva anche a Solofra, locus attestato in età

longobarda (<<locum Solofre, rotense finibus», a. 1015)288, ma forse

di remota origine preromana, a giudicare dal nome, che mostra la

tipicafosca in corpo di parola, e riflette una forma osca *solofri
affine al latino saluber, "salubre" 289.

A Nord di Solofra, Serino era l'ultimo castrum salernitano pri
ma del confine con Benevento. Anche questa località è documen

tata in epoca longobarda: un «Petrus de Serino» figura in una carta

cavese del 984290• Testimonianze di età normanna si riferiscono al

castello; nel 1159, ad esempio, Saracena, domina del castrum

Serini, donava alla Badia della Trinità di Cava due famiglie del

vicus di Solofra con i loro redditi e beni 291.

Oltre la frontiera tra i due Principati, nel gastaldato beneventano

di Avellino, lo scomparso castello di Serpico fronteggiava quello di

Serino 292. Era un feudo di due militi nel Catalogus normanno 293;
ma alla fine del Medioevo cadde in rovina, e ne affiorano i ruderi

su un'altura tra Candida e Serino, a monte dell'attuale Sorbo

Serpico 294.

285 Ivi, pp. 141 e 373; per l'omaggio ligio cf. CAHEN, Le regime, pp. 43-

44,46,101.
286 Cat. Bar., 438.
287 WINKELMANN, Acta Imperii, I, p. 776.
288 CDC IV, DCLXXXIII.
289 CAMMARANO, Relitti, pp. 201-202.
290 CDC II, CCCLXX.
291 SCANDONE, Documenti, p. 3.
292 ID., Abellinum, p. 87.
293 Cat. Bar., 708.
294 SCANDONE, Profili, pp. 61, 64; Dizionario di toponomastica, s. v.

Sorbo Serpico.
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Dipendeva da Serpico il casale di Santo Stefano, oggi Santo

Stefano del Sole 295.
Anche sul versante meridionale dei monti Picentini, nel

gastaldato di Salerno (<<in finibus salernitanis»), i castelli erano

numerosi : essi difendevano Salerno, la piana di Pesto e

l'entroterra montuoso, al quale davano accesso le valli del

Picentino, del Tusciano e del Sele.dalle aggressioni dei Saraceni,
provenienti dal mare e minacciosamente insediati nelle vicine basi
di Cetara e di Agropoli. Tra il Sele e Salerno i castelli maggiori"

sorgevano a Campagna, Olevano, Montecorvino e Giffoni; fortilizi
minori esistevano inoltre a Eboli, Battipaglia, Castelvetrano e

Fuorni, alle porte di Salerno 296; nell'entroterra, altri ne sorgeva
no a Castiglione ed Acerno 297. I castra dei monti Picentini for
mavano un importante tratto della più ampia linea difensiva che,
dai rilievi circostanti, vigilava l'intero golfo di Salerno. A Sud del
Sele essa proseguiva sulle alture del Cilento, con i castelli del

longobardo actus Lucaniae, dei quali il maggiore era il castrum

Caputaquis, fondato dai profughi pestani, contro i Saraceni di

Agropoli, sul colle di Capaccio 298. A Nord della capitale del

Principato, anch'essa difesa da imponenti fortificazioni e quasi
inespugnabile, tanto che il Guiscardo riuscì a conquistarla: nel
dicembre 1076 solo dopo un lungo e logorante assedio 299, di
fendevano la costa amalfitana i castelli di quell' antico Ducato

bizantino, nati anch' essi nel corso del nono secolo: i maggiori
sorgevano a Pogerola, Tramonti, Scala e Ravello 300.

A Campagna il castrum, detto in passato Castello di Gerione,
sorgeva fuori dall' abitato, su una rupe a strapiombo sul Tenza, e

295 SCANDONE, Profili, p. 64.
296 SANTORO, Le difese, p. 509.
297 Ivi, pp. 481, 522.
298 Cf. nn. 124 e 125.
299 FALKENHAUSEN, I Longobardi, p. 285.
300 SANTORO, Le difese, p. 510.
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poco ne è giunto fino ad oggi 301. Campagna e il suo castello sono

attestati nella tarda età longobarda(«de loco Furano finibus

Campaniae», 1.037 302; «de locum Furano ubi truncito dicitur fmibus

Campanie», 1.041 303; «in locum castello Campanie», 1.056;
«castellum Campanie», 1.063) 304.

Dopo la conquista normanna del Principato di Salerno il

castellum Campaniae fu dominio di una dinastia di conti imparen
tati con gli antichi Principi longobardi; essi lo tenevano come vassalli

.

dei nuovi Conti normanni di Principato, vassalli a loro volta del

Guiscardo, Duca di Puglia 305. Nel 1081 «Gaitelgrima comitissa ...

filia quondam Guaimarii gloriosi principis» e vedova «Alfridi comitis»

faceva, insieme al figlio «Riccardus comes», una donazione al cenobio

cavese, datando il diploma «temporibus domini Robberti gloriosissimi
ducis» 306.

Nel Catalogus Baronum sono annotati 8 militi di Campagna 307:

erano in maggioranza esponenti della locale aristocrazia militare e

fondiaria di tradizione longobarda 308.
Anche quello di Campagna ebbe in età sveva rango di castello

imperiale, e compare nello Statuto federiciano «de reparacione
castrorum» (1241-1246). Erano tenuti alla sua riparazione, tra gli
altri, gli homines di-Senerchia, Contursi, Calabritto e Caposele?".

Ad Eboli, distrutta dai Saraceni la romana Eburum nel corso

del nono secolo, il nuovo castrum longobardo sorse a breve di

stanza, sul colle di Montedoro 310, dove ancor oggi affiorano tracce

301 lvi, p. 502; CARUCCI, La provincia, p. 141.
302 CDC VI, CMXV.
303 Ivi, CMLXVIII.
304 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 502 e n.

305 CUOZZO, Milites e testes, pp. 122-123.
306 RIVELL!, Memorie, I, p. 135.
307 Cat. Bar., 619- 626.
308 CUOZZO, Milites e testes, pp. 148-150, 152.
309 WINKELMANN, Acta Imperii, I, p. 776.
310 Dizionario di toponomastica, s. v. Eboli.
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delle mura megalitiche dell'antichissima città lucana 311. Attestato

nell'869 (<<de locum qui eboli nunccapatur») 312, l'insediamento me

dievale vive nella città odierna. Nel tramonto del dominio longobardo
anche ad Eboli si insediò una dinastia comitale: nel 1047 i quattro
figli di Lamberto, figlio di Alberto, possedevano con la madre Urania,

figlia del conte Ademaro, dei beni fondiari «foris Evoli illorum co-

mitato» 313
•

<,

Intorno al 1067 il normanno Guglielmo di Altavilla, detto di

Sannicandro, fratello del Guiscardo e primo Conte di Principato 314,
stabili ad Eboli il suo quàrtier generale; allora egli eresse, nel luogo
stesso della fortezza longobarda, il nuovo castello normanno 315. C'è

qui, insomma, una continuità topografica delle opere difensive dal

l'antichità preromana al Medioevo.

Il Catalogus normanno elenca 15 militi di Eboli 316: anch' essi,
come quelli di Campagna, erano in maggioranza esponenti della

nobiltà longobarda del luogo 317.
TI castello fu residenza imperiale (<<domus domini Imperatoris»)

in epoca federiciana: l'onere della sua riparazione gravava sugli
homines di Oliveto 318.

TI castello di Battipaglia, sorgente su un'altura che domina l'abi

tato e detto in età sveva Castelluccio, ha anch'esso origine
longobarda 319. Nello Statuto federiciano la «Domus Castellucii

Battipalie» figura tra i castelli imperiali del Principato: erano tenuti a

ripararla gli homines di Olevano, Montecorvino e Acerno 320.

311 SANTORO, Le difese, p. 485.
312 CDC I, LXVII.
313 Ivi, VII, MLXXV; TAVIANI-CAROZZI, La principautè, pp. 501, 868-869.
314 Cuozzo, Milites e testes, p. 122.
315 SANTORO, Le fortificazioni, p. 37.
316 Cat. Bar., 604-610.
317 CUOZZO, Milites e testes, p. 148.
318 WINKELMANN, Acta Imperii, I, p. 776.
319 SANTORO, Le difese, p. 501.
320 WINKELMANN, Acta Imperii, I, p. 776.
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A Olevano, i ruderi dell'importante castrum Olibani altomedio

evale affiorano oggi in frazione Salitto, in posizione impervia tra due

iorrionilocciosi 321. Qui il castello sorse a guardia della sottostante

via Popilia e all'ingresso della valle del Tusciano, anch'essa percor

sa da un'arteria romana e più volte invasa dalle ondate saraceniche 322.

Un'origine preromana dell'insediamento è suggerita dal nome stesso

di Olevano, che è senza dubbio prelatino e riflette probabilmente il

remoto sostrato etrusco della regione (vi si scorge un personale
. etrusco Leuna o Leunal) 323.

Nel 1022, a Troia, l'Imperatore Enrico II emanava un diploma
nel quale riconosceva alla Chiesa salernitana i suoi domini tra il

Tusciano e il Sele e il castrum Libani «cum omnibus adiacentibus

sibi», illecitamente occupato dai fratelli Grimoaldo e Alfano: «quod
a Grimoaldo et Alfano germanis iniuste invasum est» 324. Olevano

era a quella data il centro della vasta signoria territoriale e fondiaria

dell'Arcivescovo di Salerno, che andava formandosi in quegli anni 325.

La residenza del vescovo, o curtis dominica, era in località Santa

Maria a Corte: qui, lungo un'antica strada che collega le frazioni

Monticelli e Ariano, le indagini archeologiche hanno messo in luce,

in un'area precedentemente occupata da una villa romana, i ruderi

di due chiese e di un recinto fortificato 326.

Nel 1057, Gisulfo II, ultimo Principe longobardo di Salerno,
concedeva un diploma agli abitanti del «castellum quod Libanum

dicitur»: esso riconosceva il castello come «pertinentia nostri

archiepiscopii» e fissava tributi e prestazioni (salutes, opera) dovuti

all'Arcivescovo nel territorio di Olevano 327.

321 SANTORb, Le difese, p. 509.
322 Cf. nn. 73 e 74.
323 CAMMARANO, Riflessi, pp. 11-12.
324 M G H, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, III, pp. 601-602.

325 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 915; sull'argomento cf. anche

CARUCCI, Olevano cito
326 CAMMARANO, Riflessi, p. 44.
327 Archiv. Arciv. Mensa, Arca I, perg. 15: cito in TAVIANI-CAROZZI, La

principautè, pp. 917, 961-962.
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Tra le località annotate nel Catalogus Baronum normanno non

figura Olevano. Il Catalogus, generale censimento militare nato

dall'esigenza di difendere il nuovo Regno di Sicilia da una temuta

offensiva congiunta degli Imperi di Oriente e di Occidente 328, non

registra, tranne poche eccezioni, i domini ecclesiastici che, non es

sendo feudali, non erano tenuti a prestazioni militari 329.
Una carta del 1253 testimonia che al tempo di Federico II

l'Arcivescovo di Salerno manteneva nel suo castello di Olevano una

guarnigione formata da un castellano, ventisette tra servientes e

vigiles, un sacerdote (cappellanus) e una donna «ibi statuta ... ad

purgandum frumentum» 330.
A Montecorvino il castrum longobardo sorgeva sul monte

Castello, dove tuttora affiorano gli avanzi della cinta muraria e di

alcune torri, dominati dai ruderi della fortezza 331. È un locus atte

stato nella tarda età longobarda: «in locum montecorbinum ubi ad

baccarecze dicitur», a. 1040 332. Nel Catalogus normanno sono an

notati 12 milites di Montecorvino «non tenentes nisi patrimonia
sua» 333: era una milizia non feudale, formata da detentori di allodia,
e quindi di tradizione longobarda 334.

A Giffoni il castrum medievale, un villaggio murato e difeso dal

sovrastante castello, sorgeva sull' altura dell' attuale frazione

Terravecchia 335. Esso proteggeva gli abitanti di Stricturia, una

città oggi perduta, ma testimoniata da numerosi documenti del Codex

Cavensis, che doveva trovarsi nel luogo dell' attuale frazione

Chieve 336. Una carta del 1057 parla di una chiesa di Santa Maria

328 CAMMAROSANO, Italia medievale, pp. 115-116.
329 CAHEN, Le regime, pp. 130-132.
330 CARUCCI, CDS I, CXLVI.
331 SANTORO, Le difese, p. 509.
332 CDC VI, CMLVIII.
333 Cat. Bar., 532-543.
334 CAHEN, Le regime, pp. 124-125.
335 SANTORO, Le difese, p. 501.
336 TAVIANI-CAROZZI, La principautè, p. 500.
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«que edificata est intus castello de iufuni .. in finibus stricturie» 337: è

questa la più antica testimonianza del castello.

Negli ultimi anni del dominio longobardo Giffoni fu il centro di

una contea. Un Guaimario, cugino dell'ultimo Principe salernitano

Gisulfo II, era ancora conte di Giffoni nel 1082, dopo la conquista
normanna del Principato 338; ma intorno al 1088 viveva in esilio ad

Amalfi 339, e nel 1091 si faceva monaco nella Badia della Trinità di

Cava, dove moriva l'anno seguente 340. Nel 1123 una Mabilia, figlia
dei conti di Giffoni Guaimario e Sichelgarda, faceva una donazione

al cenobio cavese 341. Il Catalogus Baronum annota 14 militi di

Giffoni 342.
L'ordine federiciano sulla riparazione dei castelli testimonia che

il castrum Gifoni fu in età sveva annoverato tra i castelli imperiali
del Principato. Erano tenuti a ripararlo gli homines di alcune terrae

dei monti Picentini, che avevano formato l'antico gastaldato
longobardo di Montella: «Castrum Gifoni debet reparari per
homines Oppidi, Nusci et Montelle, Balneoli, Cassani, Bayani » 343.

Delle fortificazioni medievali di Giffoni, sul colle di Terravecchia,
sono giunti fino ad oggi inalterati alcuni tratti della cinta muraria

longobarda, con merli, feritoie e piccole torri cilindriche 344.

A Ovest di Giffoni, verso Salerno, sorgevano sugli ultimi declivi

dei monti Picentini i minori fortilizi di Castelvetrano e, ormai alle

porte della città, Fuorni.
TI castello Vetrano si ergeva sull' altura omonima all'ingresso della

valle del Picentino, a guardia della valle stessa e della vicina Salerno

dalle incursioni saraceniche, e consisteva probabilmente nell'alta torre

337 CDCVIII, MCCLXV.
338 CARUCCI, La provincia, p. 385; SCANDONE, L'alta valle, II, p. 178 n.

339 SCHIPA, Salerno, p. 244.
340 ACOCELLA, Conza, p. 65.
341 SCANDONE, L'alta valle, II, Aggiunte e correzioni.
342 Cat. Bar., 518-531.
343 WINKELMANN, Acta Imperii, p. 776.
344 SANTORO, Le difese, p. 501.
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cilindrica che tuttora si vede 345. Il piccolo rilievo chiamato Monte

Vetrano ha numerose attestazioni di età longobarda: «in monte qui
dicitur Vetrano, finibus salernitanis», 975346; ecc.

Fortificazioni esistevano anche a Fuorni: questa località, e il

torrente dello stesso nome, erano detti nel Medioevo Forino, come

dimostrano varie testimonianze (beni fondiari «in locum Forino» pres

so il «flubio Forino», 1.004347; ecc.) e vanno perciò distinte dal

l'omonimo Forino presso Montoro.

Tra i monti dell' entroterra, opere difensive sorgevano in età

longobarda a Castiglione e Acerno. Attestato dall'877 (<<in castelione

ubi proprio ad palumbulu bocatur») 348, il toponimo Castiglione
rivela da solo l'antica esistenza di un fortilizio, del quale tuttavia si

è oggi persa ogni traccia 349.
Già l'anonimo cronista salernitano menzionava un tal «Sikelmannus

nomine, ex Acernio oppido ortus» 350. NelI'alta valle del Tusciano,
il borgo fortificato (oppidum) di Acerno presidiava l'antica strada

per Benevento poco a Sud del valico delle Croci. Nel centro sto

rico dell'abitato, si vuole che un palazzo corrisponda all'antico castello

longobardo, completamente trasformato 351
.

Altri castelli sorgevano sulle pendici orientali dei monti Picentini,
nel dominio dei gastaldi e conti di Conza. Quello di Quaglietta risale

probabilmente alle origini dell' insediamento longobardo nel Mezzo

giorno: era una postazione di grande valore strategico, a guardia
dell'alta valle del Sele352. Appare nel Catalogus Baronum come

feudo di un «Robbertus de Quallecta», che secondo l'uso normanno

derivava il cognomen toponomasticum dal suo principale dominio

345 Ivi, p. 495.
346 CDC II, CCLXXXVII.
347 Ivi, IV, DLXV.
348 Ivi, I, LXXXI.
349 SANTORO, Le difese, p. 481.
350 Chronicon Salernitanum, p. 169.
351 SANTORO, Le difese, p. 522.
352 ID., Le fortificazioni, p. 48.
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ed era titolare dell' omonima comestabulia 353 (questo termine de

signava un distretto militare di età normanna) 354. Del castello di

Quaglietta resta oggi una torre quadrata 355.

Completamente scomparso è invece quello di Contursi, sorto

nel nono secolo 356 e attestato nel Catalogus normanno come feudo

di un «Arnaldus de Contursio» 357. Una tradizione vuole che questo
castrum sia stato fondato nell'840, nel corso della guerra civile tra

Beneventani e Salemitani, dal conte di Conza Orso, parente di

Siconolfo e suo alleato contro Radelchi.

Il toponimo rifletterebbe il nome del fondatore: *(castrum)
comitis Ursi 358. Tuttavia, in realtà l'etimo di Contursi non è chia

ro 359.
Così a Calabritto, paese attestato in età normanna 360, secondo

una tradizione il castello sarebbe stato fondato, nello stesso 840, da

un Britto, del quale il toponimo conserverebbe memoria; ma l'eti

mologia è infondata. Calabritto, infatti, è un trasparente derivato

del nome di pianta calabrix «arbusto spinoso», attraverso il collet

tivo *calabrictum, «luogo di arbusti» 361.
A Est di Contursi e presso Sicignano sorgeva, su un'ansa del

Tanagro, il castello di San Nicandro, tuttora esistente 362; negli anni

dopo il 1056 divenne il centro dei domini di Guglielmo di Principa
to, detto anche, all'uso normanno, di Sannicandro. In quegli anni il

primo Conte normanno di Principato andava conquistando, a danno

di Gisulfo TI, ultimo Principe longobardo di Salerno, e dell'Arcive-

353 Cat. Bar., 463, 468.
354 CAHEN, Le regime, p. 118.
355 Cf. n. 352.
356 SANTORO, Le difese, p. 530.
357 Cat. Bar., 480.
358 Cf. n. 136.
359 Dizionario di toponomastica, S. V. Contursi.
360 Cat. Bar., 702: "Calabretta"
361 Dizionario di toponomastica, S.V. Calabritto.
362 SANTORO, Le difese p. 523 (San Licandro)



82 Andrea Cammarano

scovo salemitano, gran parte del versante meridionale dei monti

Picentini 363.

ANDREA CAMMARANO

c

363 Cuozzo, Milites e testes, pp. 122, 157; ID., L'unificazione, pp. 622-623.
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LA GENTE DI MARE NEL MEZZOGIORNO MODERNO

I pescatori e i loro sistemi di pesca (1503-1806)

Introduzione l

Nel Mediterraneo in età moderna è rimasta viva a lungo l'ere

dità del mondo antico. Dagli scavi archeologici sono riemersi resti
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statuto dei fabbricatori di Capua (1498), in «Archivio Storico Campano»,
1893, pp. 345-386.GALANTI = G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e

politica delle Sicilie, a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969.

MASCILLI MIGLIORINI = L. MASCILLI MIGLIORINI, Il sistema delle arti, Napoli
1992. MARTUSCIELLO = S. MARTUSCIELLO, La popolazione del Mezzogiorno
nella statistica di Re Murat, Napoli 1979. MOSCHETTI = C. M. MOSCHETTI,

Aspetti organizzativi e sociali della gente di mare nel Golfo di Napoli nei

secoli XVII e XVIII, in Le genti del mare Mediterraneo, a cura di R. RAGOSTA,

Napoli 1980, II, pp. 937-973. SIRAGO 1993= M. SIRAGO, Attività economiche

e diritti feudali nei porti, caricatoi ed approdi meridionali tra XVI e XVIII

secolo, in Sopra i porti di mare, a cura di G. SIMONCINI, II, Il Regno di

Napoli, Firenze 1993, pp. 329-389 e pp. 391-433, Appendice, Gli scali me

ridionali fino al 1806: descrizione, lavori e diritti feudali. STATISITCA
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di piccoli impianti per la pesca con sculture che ne illustrano i metodi,
usati in modo simile anche nelle epoche successive. Molte descri

zioni di pesca litoranea e costiera (come gli Halieutica di Ovidio)
trovano riscontro in quelle ritrovate per l'epoca moderna. Uomini

intenti alla pesca e mercanti dediti alla vendita del pescato sono

raffigurati nei mosaici della Tunisia; ed in alcune miniature dell'Alto

Medioevo si hanno precise indicazioni sUI vari tipi di imbarcazione,
rimasti immutati fino alla fine del '700 insieme agli arnesi di pesca,

lenze e reti, lampare con una torcia a prua per attirare i pesci e

pesca a strascico effettuata con due barche che rimorchiavano di

conserva una grande rete detta sciabica, sistema usato a Marsiglia
fin dal XV secolo 2, poi diffuso nel golfo di Napoli dai pescatori di

Gaeta e perciò detto "alla gaetana" 3.

Nel regno meridionale fin dall'epoca normanna il sistema por

tuale e di pesca era regolato da una serie di diritti feudali riscossi

per l'approdo (ancoraggio e falangaggio], per l'illuminazione

portuale (lanternaggio), per il commercio e per la pesca. Lo ius

piscandi, compreso fra le regalie minori, veniva concesso a vario

titolo a vari enti religiosi o a feudatari che riscuotevano particolari
diritti su ogni tratto di mare del Regno 4: in particolare i feudatari

I

I

I
i Il

MURATTIANA = La "statistica" del regno di Napoli nel 1811, a cura di D.

DEMARCO, Roma 1988, 4 volI. Per una visione d'insieme, cf. La pesca nel

Mediterraneo occidentale (secc. XVI-XVIII), Atti del Convegno di Studi,

Bosa, settembre 1994, a cura di G. DONEDDU e M. CANGEMI, Bari 2000.

2 M. MOLLAT DU JOURDIN, L'Europa e il mare, Bari 1993, pp. 205-206.

3 B. SALVEMINI, Dalla "gaetana" al motopesca. Pescatori emarginati e

controllo sociale a Molfetta fra metà Settecento e gli anni trenta del

Novecento, negli Atti del convegno di studi su Momenti di storia molfettese,
Molfetta, 11-12 settembre 1982, Bari 1987, pp. 169-201. Per le imbarcazioni cf.

A. FORMICOLA-C. ROMANO, Barche e bastimenti tirrenici. I principali tipi di

imbarcazioni in uso nel Mezzogiorno d'Italia. tra il XVIII ed il XIX secolo,

in «Rivista Marittima» 1992, e P. B. TRIZIO, Vele del basso Adriatico. Uno

sguardo al naviglio mercantile della costà pugliese nei secoli XVIII e XIX,

in «Rivista marittima», n.2, 1994, pp. 117-133.
4 Pesca. Diritto di impianto di tonnara. Concessione feudale ... , in

«Foro Italiano», 1912, voI. 37, pp. 247-255, n. 1, a cura di C. MOLINARI.

. i
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riscuotevano una decima del pesce, cioè la decima parte del pe

scato o unafida di mare (simile a quella riscossa sui pascoli) o altri

particolari diritti, a cui si aggiungevano quelli esatti sul calo delle

tonnare, sull'avvistamento e sulla pesca dei pesci spada e sul coral

lo. Inoltre si pagavano particolari gabelle sulla vendita e sulla salagione
del pescato 5. Questo sistema distrusse l'attività peschereccia meri

dionale che rimase nell' ambito della pura sussistenza, quella in cui

i pescatori - a detta del Michell - sono assimilabili ai contadini che

sfruttano le risorse del mare. Non si sviluppò invece l'altro settore

individuato dallo stesso autore, la pesca destinata al mercato, svi

luppatasi soprattutto nei mari nordici, visto che i sistemi di salagione
erano rimasti arcaici ed il prodotto non era competitivo rispetto a

quello estero. Perciò dagli inizi del '600 si ebbe un incremento di

importazione di pesce salato o affumicato soprattutto dall'Inghilter
ra 6, ma anche dalla Sicilia, dove l'''industria'' delle tonnare era fio

rente 7 in seguito all' aumento di richiesta di tale alimento prescritto
in particolari periodi dell'anno in coincidenza con il calendario litur

gico".
TI ceto dei pescatori in età moderna spesso non era distinto nelle

fonti fiscali come i catasti da quello dei marinai, visto che entrambi

i ceti non avevano competenze specifiche, limitandosi ad un lavoro

che a volte non permetteva neanche la sussistenza 9. Spesso pesca-

5 SIRAGO, 1993, pp. 329-30.
6 G. PAGANO DE DIVITlIS, Mercanti inglesi nell'Italia del Seicento. Navi,

traffici, egemonie, Venezia 1990.
7 A titolo di es. cf. ASN, SP, 2131, ff. 93,..94V, 31110/1624, esportazione di

"tonnina" da Messina per la fiera di Salerno e per Napoli. Per le tonnare di

Sicilia cf. V. CONSOLO (a cura di), La pesca del tonno in Sicilia, Palermo 1986.
8 A. R. MICHELL, La pesca in Europa agli inizi dell'Età moderna, in

Storia Economica Cambridge, voI. V, Economia e società nell'Età moder

na, a cura di V. CASTRONOVO, Torino 1978, pp. 156-218.
9 G: POLI, Società e strutture professionali nella costa barese del Cin

quecento, negli Atti cit. Momenti di storia molfettese ... , pp. 63-88, pp. 73

ss. e Il vantaggio geografico: il ruolo del mare nell'economia di alcuni
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tori e marinai, designati come "pescatori-bracciali" o "marinai-brac

ciali", per sopravvivere erano dediti ad una "pluriattività", con «un

piede nella barca e uno nella vigna», secondo una felice espressione
di Mario Del Treppo IO. Anche Femand Braudel per il '500 parla
di singolare associazione di lavori agricoli e di pesca praticata dalle

popolazioni rivierasche del Mediterraneo, che associavano alle ma

gre risorse della terra quelle dell' acqua Il. In effetti, in linea con

quanto osservato da Lucien Febvre sul tardivo influsso benefico del

mare sulle coste mediterranee 12, anche tra le popolazioni rivierasche

italiane, sia quelle tirreniche che adriatiche, non si è sviluppata una

vocazione marinara, malgrado l'enorme sviluppo lineare delle coste 13.

Fin da metà '700 Antonio Genovesi nelle sue Lezioni di com

mercio rimarcava che la pesca o "pastorale del mare" era una delle

attività economiche più importanti, ricordando come la vendita di

merluzzo, aringhe ed altro pesce salato ed affumicato aveva arric

chito Inglesi, Olandesi e Francesi ed auspicando la promulgazione
di leggi statali volte ad incrementare tale settore 14. Perciò per tutta

la metà del secolo XVIII gli illuministi di scuola genovesiana con

tinuarono a discutere di tale problema, denunciando la povertà dei

centri garganici a metà Settecento, in Il Gargano e il Mare, a cura di p.

CORSI, in «Quaderni del Sud», 1995, pp. 265-281, pp. 271 ss.

IO M. DEL TREPPO, Marinai e vassalli: ritratti di uomini di mare napo

letani, in Miscellanea in onore di Ruggero Moscati, Napoli 1988, p. 132.

IIF. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II,
ed. it. (1953), Torino, ristampa 1976, p. 140

12 L. FEBVRE, La terra e l'evoluzione umana. Introduzione geografica
alla storia, Torino 1980, p. 253.

13 S. ANSELMI, La pesca in Italia. Note e indicazioni per un profilo
storico, in Adriatico. Studi di storia secoli XIV-XIX, pp. 420-453, pp. 423 ss.;

inoltre per la Liguria cf. P. MASSA PIERGIOVANNI, L'economia della Repubbli
ca di Genova e la pesca, in Lineamenti di organizzazione economica in

uno stato preindustriale La Repubblica di Genova, Genova 1995, pp. 105-

122.
14 A. GENOVESI, Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile,

Bassano 1769, p. 103.

-
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pescatori, figure tipiche e variopinte ma miserabili dei vicoli napo

letani, causata non solo dalle misere attrezzature e dalla poca

specializzazione, ma soprattutto dai vari divieti da rispettare e da un

sistema di vendita strettamente legato a quello delle assise che non

permetteva un giusto margine di guadagno 15. In particolare il mini

stro Jannucci nel suo inedito trattato notava che solo in Napoli ed

in Taranto vi era una fiorente attività peschereccia, auspicando un

incremento di tale attività per tutto il Regno ed un miglioramento
delle tecniche di salagione, anche per poter diminuire le importazioni
dall'estero di pesce salato per pareggiare il bilancio 16, visto che

annualmente se ne consumavano 40.000 cantara nella sola Napo
li 17, provenienti in massima parte dall'Inghilterra, dall'Olanda e dalla

Sicilia 18. Ancora negli anni '80 del Settecento il Pecorari, ammini

stratore delle regie saline di Barletta, riprendeva nella sua "Memo

ria" tale questione osservando: «Merita protezione ancora la salata

de' pesci per quanto le circostanze de nostri mari li permettano e

specialmente de' tonni, la cui pescaggione è abbondevole presso di

noi» 19. E negli anni '90 il Galanti osservava: «la pesca si potrebbe

15MOSCHETTI, cit., pp. 953 ss. Cf. anche B. SALVEMINI, Comunità "sepa
rate" e trasformazioni strutturali. I pescatori pugliesi fra metà Settecento

e gli anni trenta del Novecento, in «Mélanges de l'Ecole Française de

Rome, Moyen Age Temps Modemes», 97, 1985, 1, pp. 441-488, p. 443 e

Dalla "gaetana" ... cit.
16 G. B. M. JANNUCCI, Economia del commercio del regno di Napoli, a

cura di F. ASSANTE, I-V, Napoli 1981, V, pp. 1122 ss.

17 L'Italia nel secondo Settecento nelle relazioni segrete di William

Hamilton, Horace Manne e John Murray, a cura di G. PAGANO DE PIVITIIS
V. GIURA, Napoli 1997, relazione di Hamilton per Napoli, pp. 99 SS., p. 106: il

calcolo della quantità consumata veniva fatto sulla gabella del reale di un

cavallo a grano sul prezzo di vendita.
18 L'Italia nel secondo Settecento ... , cit. relazione di Hamilton, p. 131 e

p.138.
19V. PECORARI, Memoria sulla Regia Salina di Barletta, Napoli 1784,

specie pp. 98-101; cf. anche R. DE STEFANO, Le Saline di Barletta nella

seconda metà del XVIII secolo e l'opera del Pecorari, negli Atti del Con-
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accrescere. Si trascura di salare molti pesci per l'alto prezzo de'

sali», ricordando che «i soli Napoletani e Tarantini sono gran pesca
tori ... [visto che] la pesca nelli luoghi del regno è oppressa da

vessazioni de' proprietari» 20.
Per riorganizzare il sistema di-vendita del pescato sulla scorta

delle dottrine liberistiche del tempo, il 25 ottobre 1788 il Tribunale

di San Lorenzo abolì l"'assisa" del pesce, concedendone la «libertà

del commercio» a tutti indistintamente 21
• Ma tutti quelli che viveva

no dello sfruttamento dei poveri pescatori, a cui prestavano il ca

pitale necessario imponendo poi di vendere loro il pescato a prezzi
irrisori, opposero una fiera resistenza, per cui la questione fu rimes

sa al Tribunale dell'Ammiragliato e consolato di Mare, dove il giurista
Francesco Maria Pagano, «avvocato dei poveri», intervenne in di

fesa dei pescatori, descrivendone diffusamente le tristi condizioni nel

suo "Ragionamento" sulla libertà del commercio del pesce e defi

nendoli «agricoltori del mare ... ascritti alla gleba» 22.

Solo con la promulgazione della legge eversiva della feudalità e

la relativa abolizione degli antichi privilegi feudali l'attività pesche
reccia ebbe un certo incremento, testimoniato dall'aumento dei ma

rinai e pescatori registrato nella Statistica Murattiana del 1811, anche

se per tutto il corso dell' 800 molti degli antichi conflitti rimasero

irrisolti, mentre le tecnologie praticate subivano una lenta trasforma

zione, visto che per la maggior parte si continuavano ad usare gli
antichi "sistemi" 23.

vegno Internazionale di Studi Sale e Saline nell 'Adriatico (secc. XV-XIX),
Bari_3-4-5 nov. 1979, Napoli 1981, pp. 51-67.

20 GALANTI, 1969, cit., II, pp. 148-149.
21 L. GIUSTINIANI, Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di

Napoli, Napoli 1803, II, pp. 146-148.
22 BNN, Sala 6a, Miscell. A 43, F. M. PAGANO, Ragionamento sulla

libertà del commercio del pesce in Napoli diretto al Regio Tribunale

dell'Ammiragliato e Consolato del Mare, Napoli 1789, e MOSCHETTI, cit.
23 M. ARMIERO, La risorsa contesa: norme, conflitti e tecnologie tra i

pescatori meridionali (XIX sec), in «Meridiana. Rivista di storia e scienze

sociali», 31, 1998, pp. 179-206.
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I. VERSANTE TIRRENICO

a) Pesca con vari "sistemi"

1 - Napoli e il golfo

Fin dal 1180 fu concesso al monastero benedettino di San Pie

tro dei Padri di San Basilio, a cui poi successe quello di San Sal

vatore, detto di San Pietro a Castello, uno «ius di pescare e Piscaria

con tutte sue rendite e proventi di mare ... dal luogo detto lo Scor

pione a capite transverso dalla torre di San Vincenzo fino a San

Basilio, ... scoglio detto la Gaiola per sue spiagge e lidi, privilegio
riconfermato nel 1301 da papa Bonifacio VIII, per uso e sosten

tamento delle monache presenti e future», commutato all'epoca di

Carlo di Borbone in 300 ducati annui concessi dal re che riservava

per sé tale diritto 24. I priori del monastero concedevano particolari
licenze ai pescatori che volevano pescare «cum tartaronibus et aliis

retis» in tutto il Golfo. Spesso sorgevano controversie; perciò il 4

aprile 1552 la Regia Camera della Sommaria, sommo organo in

materia finanziaria, emanò un bando per ribadire il divieto di pesca
senza precisa licenza dei gabellotti del monastero, che riscuotevano

in suo nome le gabelle previste 25. Ma molti napoletani, specie gli
"artigiani", ricorrevano contro tale normativa, visto che esercitavano

le attività pescherecce di <danzare, coppiare et pescare co-cn>

balentini et altre ordegne p-cer> loro uso et piacere et no<n>

comertii», ottenendo di essere esentati dal pagamento dovuto dai

pescatori 26. Ma le reiterate richieste formulate nel'500 e '60Ò alla

Sommaria anche per i mari di Nisida, Sasso, Pozzuoli, Fumosa,
Baia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare, Vico,

24 Per i riferimenti archivistici dei privilegi feudali "di mare" cf. SIRAGO,
1993, pp. 329-55.

25 ASN, SP, 546, ff. 135-136, 11/3/1568.
26 ASN, SP, 1165 II, ff. 128v-129, 20/6/1591.
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Sorrento e Capri mostrano che il privilegio non veniva osservato,
forse perché spesso i pescatori, per sfuggire a tali pagamenti, di

chiaravano di esercitare altri mestieri o erano dediti alla "pluriatti
vità" 27. Altri diritti feudali si pagavano a fine '700 alla Regia Corte

per l'affitto della peschiera del Castel dell'Ovo (30 ducati annui) e

per quello del Mare detto del Generale nella regia darsena (650
ducati annui), affitto percepito in epoca viceregnale dal generale
delle galere. Inoltre a fine '700 furono create delle "Peschiere reali"

o riserve di pesca (sul tipo di quelle di caccia di Procida, Ischia,
ecc.) nel territorio concesso anticamente al monastero di. San

Sebastiano, fmo a Posillipo 28
e nella marina del Granatello 29 (odierna

Portici), controllate da un direttore e da guardiani che dovevano

evitare di far pescare di frodo 30. E proprio per tale motivo nel 1800

il direttore non aveva permesso a Vincenzo Vaccaro di ricostruire

nel luogo "del Leone" un nuovo "bagno" per attività balneari al

posto di quello costruito «nel sito denominato Cantalupo», distrutto

da una tempesta
31

•

In epoca spagnola la Capitale era divisa in quattro zone, una

settentrionale, una meridionale, i quartieri spagnoli ed una fascia

periferica. Le categorie professionali legate all'arte del mare erano

dislocate nella zona meridionale, in quelle del Porto e di Portanova,
in Santa Lucia e da fine '500 in quella nuova di Chiaia 32. In Napoli

27 A titolo di es. cf. ASN, SP, 13l7, ff. 262-263, 30/5/1596.
28 L. GIUSTINIANI, Prammatiche ... , cit., VI, p. 256, 7/11/l788, ordine a tutti

i pescatori di non pescare nella "marina di Posìllipo" entro precisi confini.
29 ASN, CRA, III INV., Siti Reali, 1666, affitto della pesca del Granatello,

1832.'
30 ASN, CRA, III INV., Siti Reali, 1929,29/11/1799: Benedetto di Martino,

pescatore inabile di Chiaia, guardiano dal 10/12/1791 a 30 carlini il mese fino

alla morte, il 21/6/1801, nel l799 aveva sequestrato un "lanciatoio" o fiocina

ad un marinaio di Chiaia, venuto a pescare di frodo con altri due pescatori
di Chiaia.

31 ASN, CRA, III INV., Siti Reali, 1929, 11/2/1800 e 3/5/1801.
32 M. SIRAGO, La prima istruzione del collegio per gli orfani dei mari

nai di San Giuseppe a Chiaia di Napoli e nelle scuole nautiche di Piano
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ed in alcune città di Terra di Lavoro, specie Gaeta e Pozzuoli,
esisteva una specializzazione nei vari tipi di pesca, riscontrabile in

parte ancor oggi 33. Vi erano i rezzaioli, o pescatori con reti, del

Borgo di Loreto o di Chiaia, detti anche sciavecaiuoli perché
usavano una particolare rete a sacco, la sciabica o sciaveca; i

palanghesari (i più poveri), che adoperavano il palanghese o

palamito (un cavetto a cui si attaccavano corte lenze innescate con

ami e lenze) per pescare il merluzzo ed il pesce bandiera, di solito

del Borgo di Loreto e di Mergellina; i volantinari o bolantinari,
sempre del Borgo, detti a Chiaia e in altri luoghi cannucciari, che

pescavano col volantino o cannuccia ed un amo piccolissimo
spigole, vope, aringhe, ecc.; i cotiatori, pescatori di pulpo verace

(polipo di scoglio) con illanzaturo (lanciatoio o fiocina), detti anche

lanzaturi. o colferretto (rampone); i nassaioli, che pescavano con

le nasse di giunchi a San Giovanni, a Capo Posillipo, a Santa Lucia,
ed i pescatori con la lampara, una torcia posta a poppa sulla barca

per pescare di notte 34.
Tutti questi pescatori erano ricordati in modo idilliaco dal poeta

Jacopo Sannazaro nelle sue Eclogae piscatoriae pubblicate nel

1526 insieme a quelli di cozze ed ostriche a Castel dell'Ovo, di

ostriche a Mergellina e Miseno e di ricci a Mergellina e Nisida: il

poeta immaginava infatti la città come un incantato giardino in riva

al mare, dove i marinai si dissetavano alle fonti ed i contadini alter

navano le reti all'aratro 35. Ed ancora a metà '600 negli apparati

di Sorrento nel Settecento, in Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione,
cultura scritta e istituzioni in età moderna, Atti del Convegno, a cura-di

M. R. PELIZZARI, Napoli 1989, pp. 423-457, pp. 425 ss.

33 La cultura del mare nell'areaflegrea, a cura di L. MAZZACANE, Roma
Bari 1989.

34C. BRUNO, Dal mare, Napoli 1911, Pescatori di Napoli, pp. l ss.,

specie pp. 16 ss. Per la descrizione degli attrezzi da pesca e delle reti cf.
anche S. ANSELMI, La pesca in Italia, cit., p. 447.

351. SANNAZARO, Le ecloghe piscatorie, a cura di S. M. MARTINI, Salerno
1995.
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scenografici perla festa di San Giovanni Battista, quando si allestiva

una fontana «adorna di vari marini frutti», si tendeva a conservare

tale immagine idilliaca 36. La realtà era però ben diversa: Jean Jaques
Bouchard, a Napoli nel 1632, descriveva infatti questi miserabili

"-

pescatori che si immergevano nel mare di Chiaia in. cerca di

cannolicchi per cinque o sei ore e poi stremati dal freddo, «la chair

toute retirée, mollifiée», si gettavano sulla sabbia bollente quasi
seppellendosi, simili agli «indiéns, qu'on nous peint dans les chartes

du nuveau monde», selvaggi fieri del loro mestiere di pescatori tanto

da rifiutare qualsiasi altro lavoro 37.

Fin dalla fine del '500 in numerose parrocchie erano stati fon

dati dei Monti di «padroni di barca e pescatori» e di pescatori dediti

a particolari tipi di pesca, i "cannucciari", i "vongolari", i pescatori
di cannolicchi, i "nassaioli". Insieme a questi erano poi stati fondati

altri "Monti di "capi paranza", "pescivendoli, "capiari" , addetti alla

vendita del pesce nelle tre "pietre" cittadine, al Mandracchio, a

Santa Lucia ed a Chiaia. Inoltre era stato fondato uno specifico
"Monte" per gli addetti alla lavorazione del tonno (<<arte della

scancaratura della tonnina») 38. I "Monti", particolari associazioni

lavorative di tipo religioso create per costituire un fondo da utilizzare

in caso di malattia o morte o di maritaggio per le figlie nubili o anche

per il riscatto in caso di cattura da parte dei turchi, ai quali gli iscritti

si obbligavano a versare un quarto del guadagno ottenuto dalla loro

attività, conobbero un particolare sviluppo in tutto il Golfo napole
tano, il che testimonia un certo benessere a cui giunsero le popo
lazioni rivierasche della Terra di Lavoro e del Principato Citra (in

36 T. MEGALE, Gli apparati napoletani per la festa di San Giovanni

Battista tra Cinque e Seicento, in «Comunicazioni sociali», 1-2, XVI, 1994,

pp. 191-2l3, specie p. 200, apparato del 1631.
37 J. J. BOUCHARD, Voyage dans le Royaume de Naples, in «Joumal», a

cura di F. KANCEFF, 2 volI., Torino 1976, II, p. 419, cit. da A. MOZZILLO,

Passaggio a Mezzogiorno. Napoli e il Sud nell'immaginario barocco e

illuminista europeo, Milano 1993, p. 156.
38 Cf. BROCCOLI, MOSCHETTI, MASCILLI MIGLIORINI.
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particolare la Costa amalfitana) 39. Invece nel Regno si riscontrano

solo alcuni casi particolari in Calabria e Abruzzo e una confraternita

di pescatori a Gallipoli, ma nessun esempio in Terra di Bari, dove

pure si sviluppò una certa attività peschereccia tra '600 e '700,

specie a Molfetta.

Per la vendita del pescato i cittadini dovevano pagare dei diritti

ai possessori della gabella del pesce, detta "del reale": questa gabella,
posseduta dalla città di Napoli, nel 1495 fu venduta per 330 ducati,
acui se ne aggiunsero altri 400 l'anno seguente. Nel 1538 Fabrizio,
erede di Berardino, vendette la gabella ad Alfonso Caracciolo duca

di Brienza per 20.000 ducati; ed ai primi del '700 era ancora in

possesso di alcune famiglie nobili con una rendita annua di Il.000

ducati. In quel tempo, dati gli abusi commessi, fu fatta istanza di

esigere quanto stabilito, un cavallo per ogni grano di pesce venduto,
solo dal pesce pescato nel distretto di trenta miglia di mare interno

alla città 40.
La vendita del pescato era regolata da rigide norme: i parsonali

o capi paranza, incettatori di pesce sul mercato, quasi sempre di

Santa Lucia, dove avevano fondato un "Monte", davano degli an-
.

ticipi ai padroni di barca o feluca 41, dettifellucari, che a loro volta

dividevano il prodotto della pesca in 12 parti, la metà per loro ed

il resto diviso tra le persone dell'equipaggio. Inoltre i capiparanza
esigevano altri diritti, tra cui uno per la mediazione tra i padroni ed

i pescivendoli che andavano in giro a vendere per le vie. Il pescato
veniva portato nei luoghi deputati per la vendita, le pietre del pesce
site al Mandracchio, a SantaLucia ed a Chiaia, dove i parsonali
trattenevano la parte migliore per venderla in loco, cedendo il re-

39MoSCHETT1, cit. e MASCILLI MIGLIORINI, cit. Cf. inoltre G. DI TARANTO,
I Monti dei padroni di imbarcazioni e dei marinai, negli Atti del Convegno
Corporazioni e Gruppi Professionali nell'Italia Moderna, Roma, 26-27

settembre 1997, Milano 1999, pp. 589-600.
40 ASN, se, 103, ff. 35v-37V, 1/12/1707, e 102, f. 159,8/2/1708.
41 Per tale imbarcazione cf. A. FORMICOLA-C. ROMANO, cit., pp. 35-39.
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siduo ai barzarioti O venditori ambulanti 42. Questo sistema genera
va un'enorme miseria tra i pescatori; perciò a fine '700 fu proposto
di abolire l'assisa e dare precise norme sulla libertà del commercio

del pesce 43.
In quello stesso periodo, in risposta alle teorie genovesiane in

merito all'istruzione pubblica, uno dei problemi trattati fu quello
della poca perizia di marinai e pescatori, per i quali bisognava or

ganizzare una scuola "tecnica" in cui potessero imparare il mestiere,
insegnamento fino ad allora tramandato di padre in figlio. Quando
fu organizzata a Napoli una scuola "professionale" nautica, il Col

legio per gli orfani di marinai di San Giuseppe a Chiaia, nel rego
lamento istitutivo del 1770, oltre all'insegnamento delle arti nautiche,
il "pilotaggio", fu previsto anche quello di «pescare .. notare e «far

le reti, le sarzie <sartie o cordamic-» (artt. Il e 12). I ministri, in

prima istanza il Tanucci, si rendevano infatti conto della necessità di

formare non solo un ceto marinaro abile a navigare, ma anche un

ceto di pescatori che imparasse la tecnica in modo da poter eser

citare meglio il suo mestiere. Nei bilanci del collegio dal 1768 al

1772 è registrato l'acquisto di una "navetta", la costruzione di una

barca detta "costarella", una «sciabica nova ... per far andare a

pescare li 29 convittori», alcune reti ed il salario per un marinaio che

doveva «istruire li figlioli a notare pescare e far le reti»; erano poi
state acquistate una "rezza grande" ed una piccola, la tintura per

tingere gli "spedoni" della "sciabica" (tinta necessaria per rendere le

reti scure in modo da nascondersi tra i fondali), i cappelli di paglia
per i convittori ed i «collari .. per tirare la sciabica» a riva. In pochi
anni l'attività divenne produttiva, tanto che nel 1771 rese 566,35
ducati 44. Ma i guardiani della gabella del pesce commettevano abusi,

sequestrando il pescato dei convittori, per cui si doveva richiedere

42 MOSCHEITI, cit.
43 Cf. n.' 22.
44 M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit., pp. 425 SS.
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l'intervento dello Stato 45. La scuola comunque permise di istruire

non solo numerosi pilotini, ma anche molti pescatori: questi infatti,

raggiunta la maggiore età, uscivano dal collegio con una gratifica di

50 ducati «da impegnarsi in compra di tanti ordegni da Pesca» o

per esercitare l' «arte di lavorare le reti» 46.

2 - Le province di Terra di Lavoro e Principato Citra

Per un esame della popolazione impegnata nelle «attività del

mare» per i soli golfi di Napoli e Salerno sono stati utilizzati i dati

riportati dal Di Vittorio per il 1727; per la metà del '700 sono stati

invece utilizzati i dati del Catasto Onciario (non reperiti però per
Gaeta e Sperlonga), in cui sono stati contati i fuochi (famiglie) mol

tiplicati per un coefficiente di 4,5, secondo quanto proposto negli
ultimi studi su tale fonte. In effetti questa fonte fiscale non è del tutto

attendibile, in quanto molto spesso si tendeva a non denunciare i

beni (in particolare le imbarcazioni), in modo da evadere le tassa

zioni. Ma la fonte è comunque utile per dare una idea, sia pure

approssimativa, della situazione del regno meridionale 47. Tali dati

sono poi stati comparati con quelli della Statistica Murattiana del

1811, dove già si vedono i benefici effetti della abolizione della

feudalità, visto che si registra un incremento di addetti alle attività

mannare.

La provincia di Terra di Lavoro, in cui era compresa la Capi
tale, si estendeva a Nord fino ai confini dello Stato della Chiesa ed

a Sud fino alla Punta della Campanella. A Nord il porto di Gaeta

era un vero e proprio porto peschereccio, con una fiorente attività

45 ASN, CRA, 1485, f. 51; 17/5/1784.
46 ASN, CRA, 1373,3/9/1777.
47 Per tali questioni cf. Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti

onciari, 2 volI., a cura di M. MAFRICI, Napoli 1986, specie i lavori introduttivi

del I voI. di A. PLACANICA e G. DI TARANTO.
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testimoniata fin dal Medioevo, incrementatasi in età moderna, quan

do era stato costruito un Monte di «Padroni di barche e martingane 48

da pesca» 49. La vendita del pescato era regolata dalla «gabella di

scappatizzo» e dal «ius della Bilancia del Pesce <venduto> a minu

to» (affittati rispettivamente per 40 e 21 ducati annui ). Inoltre i

pescatori pagavano la «gabella del quartuccio del pesce» al Mona

stero della SS. Annunziata di Gaeta (affittata per 2264,83 1/2 ducati

annui) per il pesce pescato fino a Castel Volturno e S. Anastasio e

la «gabella del quartucciello» alla Mensa Vescovile (affittata per 18

ducati annui). Infme a metà '600 si pagava al doganiero della "rebbia"

un carlino per ogni "rezza"; ed a fine '700 la Regia Corte esigeva
dei diritti sugli «ordegni da pesca ne' Mari di Gaeta <ed il ricavato

della> terza parte del Pesce di due ordegni e di una rezza di sciavica»,
affittati per 40 ducati annui 50. La cospicua rendita derivante da

questi dirittimostra quanto fosse fiorente l'attività peschereccia, a

cui nel 1727 erano addetti ben 183 padroni di barche da pesca e

799 marinai e pescatori. Nel corso del '700 proprio i marinai di

Gaeta diffusero nel Regno il sistema di pesca coi paranzelli, due

barche che procedevano affiancate l'una all'altra trascinando un'unica

rete a maglie strette, fissata con due robuste cime alla poppa delle

imbarcazioni; questa pesca a strascico, usata in modo indiscriminato

al punto che aveva impoverito e danneggiato la fauna marina, nel

1775 fu proibita da Ferdinando IV non solo nel distretto di Napoli
ma anche nei mari di Salerno, Calabria ed in Adriatico, almeno in

particolari periodi dell'anno, in modo da permettere il ripopolamento
del mare 51. Comunque nella Statistica Murattiana del 1811 si con

tavano 156 imbarcazioni da pesca, tra cui 22 coppie di paranzelli
ed in tale attività a Gaeta, nel Borgo, a Mola e Castellone (odierna
Formia) erano addetti 1121 marinai e pescatori. Il sistema di ven-

48 Per tale imbarcazione cf. A. FORMICOLA-C. ROMANO, cit., p. 44: era una

imbarcazione da carico costruita di solito a Procida, usata anche per la pesca.
49 Cf. M. SIRAGO, 1993, pp. 336-67.
so Ibidem.
SI A. FORMICOLA-C.ROMANO, cit., pp. 44-46.
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dita del pescato, del tutto simile a quello della Capitale, generava

però anche a Gaeta uno stato di povertà. Perciò nel 1781 73

pescatori avevano inviato una supplica alla Sommaria, ricordando

l'antico uso di «trovar chi loro somministrasse l'ordegni addetti al

mestiere» e denaro per sostenere le famiglie, di solito commercianti

napoletani, che venivano «colle loro barche compratrici di pesce ...

sotto pretesto che quello servir dovesse per la tavola del Sovrano»;
e la Sommaria, ribadendo che nessun mercante aveva appalti col

sovrano, aveva emanato precisi ordini per evitare frodi nella vendita

del pescato, ribaditi dieci anni dopo 52.

Gli altri piccoli approdi della costa erano "caricatoi" in cui spes
so si esercitava il contrabbando. In quelli di Sperlonga, nel contado

di Fondi, e di Scauri, nella marina di Traetto (odierna Minturno), i

feudatari esigevano diritti sulla pesca. A Sperlonga vi era uno "scaro"

con «magazzini del pescato» e vicino alla taverna un «magazeno
dove si sala-eva> il pesce». Qui a fine '700 si contavano numerosi

padroni di barca, marinai, pescatori e 100 «venditori di pesci», che

oltre a trasportarli nei luoghi vicini avevano ottenuto di poterli espor
tare nello Stato della Chiesafino a Roma (anche se Gaeta vi si

opponeva) 53. A Scauri inveèe l'attività peschereccia non era molto

sviluppata: a metà '700 si contavano infatti appena 4 "pesciaioli" ed

un pescivendolo, oltre un pescatore di Gaeta, ed un capitano aveva

50 ducati «impiegati nel negozio della pesca», ma non si contavano

imbarcazioni da pesca. Solo ai primi dell' 800 si ebbe un piccolo
incremento, con 25 marinai pescatori e 8 imbarcazioni. Nell'appro
do di Mondragone, poi, si praticava solo la pesca delle anguille in

alcune "peschiere" in possesso di patrizi ed enti eccIesisticì, che

rendevano appena 18 ducati annui 54.

52 ASN, se, 388, ff.12Y-131 v, 22/3/1781 e BNN, B.a B 121/14,21/5/1791,
ordinanza per la vendita del pesce a Gaeta e Statistica Murattiana ..

53 ASN, se 376, ff. 31-3SV e FIN., 311,15 e 23/9/1779.
54 Per Scauri cf. ASN, CO 13 (1747, c.a. 2583 abitantij.per Mondragone

cf. ASN, eo 12 (1752, c. a. 1700 abitanti).
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Nel territorio dell'antica Cuma dal 1346 il monastero di Santa
Chiara di Napoli riscuoteva un diritto sulla pesca; ed altri ne riscuo
teva il "montiero maggiore", il funzionario che ispezionava le regie
cacce. Inoltre il «mare cumano.e sua marina», con il lago Patria,
erano possesso feudale' della Mensa Arcivescovile di Aversa, che vi
esercitava il "ius di pescare", concesso in affitto ad alcuni napoletani
che a loro volta stipulavano dei contratti per alcuni anni con pesca
tori napoletani, soprattutto di Chiaia e della Maddalena, sistemati in
alcune «Pagliare o capanne» poste presso il lago, vicino alla taver

na. Vi erano poi molti «casciaioli del Pesce», addetti alla raccolta
del pescato, anche in salamoia, di solito trasportato a Napoli; ed
una parte di quello conservato (<<rotola 15 di ova bottariche curate

asciutte») doveva essere consegnata al vescovo di Aversa 55.
Infine nel lago Fusaro, nel territorio tra Cuma e Baia, dal 1764,

su iniziativa di Ferdinando, venne posto in atto un fiorente sistema
di "pesca industriale", l'ostricoltura (con ostriche provenienti dalle
coltivazioni di Taranto), insieme alla mitilicoltura (la quale non ebbe

però buon esito). Perciò il territorio divenne la meta preferita dei
numerosi viaggiatori stranieri in visita a Napoli a fine '700, deside
rosi non solo di vedere gli antichi paesaggi acherontei descritti da

Virgilio, ma di assaggiare le famose ostriche che vi si producevano.
E nell' 800 venne creato anche un "Grand Restaurant" nella "Casina

Vanvitelliana", costruita in un primo tempo come casino di caccia
dai Borboni. Poichè il fondo del lago era fangoso, furono impiantate
scogliere artificiali con dei pali, e tale sistema venne detto rocchia .

Alle palizzate venivano attaccate funi di paglia, dette libani, dove

si attaccavano le ostriche; e per la conservazione venivano legate
alle palafitte delle nasse (grandi panieri di vimini). Comunque tutto

questo apparato, anche se costoso, a metà '800 arrivava a rendere
al sovrano circa 7200 ducati annui 56.

55 BSPN, XXIX C lO bis.
56 G. RANISIO, La coltivazione delle ostriche nel lago Fusaro: sviluppi

e decadenza di un'attività lacustre, in La cultura del mare nell'areaflegrea,
cit., pp. 63-75 e 201-202 (note).
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Anche nell' approdo del porto naturale di Miseno, detto Mare

Morto, i feudatari riscuotevano dei diritti di pesca; ma la zona era

disabitata. Solo a metà '600 nell' area dell' odierna Bacoli si trasferì

una colonia di agricoltori di origine ebrea 57. Ma nel territorio di Baia

ancora a metà '700 i pochi abitanti, circa 220, erano tutti dediti

all'agricoltura 58.
Altro importante porto peschereccio era quello di Pozzuoli, dove

nei' 1654 era stata fondata una confraternita di «parsonari e patroni
di rezze» ed una di «valentinari, rezzaioli seu Tartaronari e Navaloidi

seu Barcaioli». Anche se la città era in demanio, il Capitolo posse
deva la «porzione di mare divisa e del tutto separata dal mare

comune ... denominata il Mare o acqua in Fumosa» e la Casa Santa
dell'Annunziata di Napoli possedeva la «gabella della pesca». An
che qui vi erano numerosi marinai e pescatori, definiti nel Catasto
Onciario di metà '700 nelle loro varie specializzazioni: oltre ad al
cuni marinai bracciali e pescatori bracciali si contavano 3 «volleri»,
un «nassaiolo», 7 <danzatori», 7 «tartaronari» e 5 «pescatori di reti
di posta»; anche le barche erano ben definite, con «reti tartarone»

per una rendita annua tra gli 8 e i 14 ducati, reti «ad uso di vollero»,
con «reti di poste», «per uso'di lanzare», con «palangastri». Il pe
scato, rivenduto da 4 pescivendoli, era anche molto richiesto nella

Capitale dove i puteolani godevano di particolari esenzioni, tra cui

quella di poter portare in città «la salzume del pesce» (pesce in

salamoia) per poi rivenderlo in altri luoghi 59.
Anche nella marina di Bagnoli i feudatari esigevano dei diritti di

pesca, come nella vicina isola di Nisida, dove però il 'porto, era

usato soprattutto per l'approdo delle navi mercantili.
La situazione delle altre isole era diversificata. L'arcipelago

pontino, a lungo conteso tra lo Stato della Chiesa e la monarchia

spagnola, verso il 1530 era stato concesso ai Farnese e nel 1734

57 SIRAGO, 1993, p. 338.
58 ASN, CO 355, 1743,49 fuochi.
59 ASN, SP, 937, f. 354,20/4/1584 e C.O. (1745, circa 5.000 abitanti).
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inglobato nei beni allodiali, o personali, di Carlo di Borbone. Anche
se le isole erano disabitate, dal 1580 i feudatari avevano risistemato

l'approdo di Ponza, dove riscuotevano uno «ius di pesca» dai pe
scatori, in particolare ischitani, che vi si recavano. Dalla seconda
metà del '700 fu però promossa ima politica di ripopolamento, per
cui dal 1753 vi si trasferirono numerosi pescatori di Torre del Greco
e di Ischia con le famiglie (già dieci anni dopo arrivati a 300). Inoltre

negli anni '70 fu iniziato anche il ripopolamento di Ventotene, dove
si riscuotevano altri diritti sulla pesca. Già nel 1775 si contavano 51

coloni con famiglie ed a fine secolo vi erano 176 abitanti di cui 60

pescatori 60.
Le isole di Ischia e Procida, in demanio regio perché vicine alla

Capitale, ai primi del '500 erano state concesse in "castellania" ai

d'Avalos marchesi del Vasto che riscuotevano dei diritti sulla pesca
con le reti; e dal 1734 erano state inglobate tra i beni allodiali di

Carlo di Borbone come «siti reali». Ad Ischia una fiorente attività

peschereccia era esercitata soprattutto nel piccolo approdo del casale

di Foria, dove era stato costituito un "Monte" di «Pescatori

cannucciari». Anche gli abitanti degli altri casali erano dediti alla

pesca, ma molti erano dediti all' agricoltura. Invece la situazione

territoriale di Procida non permetteva uno sviluppo delle attività

agricole, per cui la popolazione era addetta soprattutto al commer

cio ed alla navigazione con "martingane" costruite in loco e fin dal

1562 aveva istituito un "Monte" per i «padroni di tartane (altre
imbarcazioni mercantili costruite di solito a Piano di Sorrento) e

pescatori»; inoltre molti abitanti erano dediti alla pesca anche in

luoghi lontani, non solo a Gaeta e Ponza, ma anche nello Stato dei

Presidi, a Port'Ercole e Piombino, dove pescavano «sarde pcer>
salare» 61

•

60 SIRAGO, 1993, pp. 341-42.
61 ASN, SP, 1542, ff. 20v-22, 23/1111600. Per tutte le altre notizie cf. SIRAGO

1993, pp. 342-343.
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Nell'isola di Capri e nel casale di Anacapri, anch'esse in dema

nio, la città possedeva urio «ius decimi ... per lo tenere delle corde

de le sciabiche de li pesci <pescati> con le sciabiche» e quello della

«mità delle aguglie»; ed il monastero di San Giacomo riscuoteva «lo

decina de li pesci» nei mari di Capri e Anacapri. Anche qui era

stato fondato un "Monte" di «Pescatori cannucciari», e si riscontra

va un certo numero di pescatori 62.
Infine negli isolotti detti "Li Galli", tra Massa Lubrense e Positano,

in possesso della Regia Corte e venduti a metà.' 600 al Monastero

di San Martino di Napoli, a metà '500 si esigeva uno «ius di pesca»
che rendeva 250 ducati annui 63, diminuiti agli inizi del '600 a 50 per
le troppe esazioni pretese dai pescatori che facevano «la pesca ...

di ... rezze da terra» e per la proibizione data ai pescatori di sarde

di «armar di notte a piscare a focho» (colle lampare) 64 .:

Lungo il litorale da Napoli a Torre del Greco vi erano numerosi

casali, dipendenti dalla stessa Torre, in demanio dalla fine del '600.
I feudatari prima e la città poi riscuotevano una «fida di mare» nelle

spiagge di tutto il litorale di Teduccio (odierno San Giovanni a

Teduccio), Resina, Portici e Torre; ed anche qui era stato creato un

"Monte" di «Padroni di felluehe et barche, marinai e pescatori», il
che testimonia una fiorente attività marinara.

Anche nel casale di Bosco (odierna Boscotrecase) ed in Torre

Annunziata si esigevano dei diritti di pesca ed era registrata una

certa attività peschereccia.
Il porto più importante della zona, sia in ambito commerciale

che peschereccio, era però quello di Castellammare di Stabia, con
cesso nel 1541 ad Ottavio Farnese e poi dal 1734 inserito tra i beni
allodiali di Carlo di Borbone. Qui fin dal 1580 il fiorente ceto

62 ASN, CO 127, Capri (1739, circa 1.200 abitanti) e CO 11, Anacapri
(1789, circa 1.300 abitanti).

63AGS, EN, L 1064/146,3/11/1574.
64 ASN, SP. 1574, f. 180, 2/7/1601 e 1711, f. 20,23/6/1605. Cf. anche R.

ERCOLINO, L'isola delle Sirene "Li Galli", Castellammare di Stabia (Na) 1997.
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marinaro aveva creato una "Confraternita" di «Marinai pescatori
padroni di bastimenti» nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo. li

diritto di pesca nel mare della città, detto «gabella del reale», con

sistente in «duobus retibus piscandi» e la gabella del pesce del fiume

di Scafati fino allo scoglio di Rovigliano nel 1277 erano stati con

cessi da Carlo II d'Angiò al Monastero della Real Valle della Dio

cesi di Nola, che nel 1532 l'aveva venduto a Mario Loffredo; e gli
eredi di quest'ultimo l'avevano donata al convento di Santa Maria

di Pozzano. Già nell'apprezzo del 1637 si contavano 30 padroni di

barche da pesca, numero immutato nel 1727. Ed a metà '700 si

contavano numerosi pescatori con 5 «guzzi» ed il pescato era

rivenduto da sei pescivendoli. Ma anche se l'attività peschereccia
era fiorente, i cittadini erano dediti soprattutto alla navigazione con

i «guzzi di traffico» e molti calafati erano dediti alla costruzione di

imbarcazioni 65.
Anche nella penisola sorrentina fin dall'epoca medievale erano

molto fiorenti le «attività di mare». Nella terra di Vico, l'unica

infeudata, dove i Caracciolo esigevano dei diritti di pesca, vi era una

certa attività peschereccia, con una minima salagione del pescato 66,
anche se gli abitanti, come quelli di Castellammare, erano dediti

soprattutto alla navigazione, al commercio ed alla costruzione di

imbarcazioni mercantili 67.
In Piano ed in Meta, "terzieri" di Sorrento fino ai primi dell'800,

si era costituito un fiorente ceto mercantile che possedeva una nu

merosa flottiglia di imbarcazioni di grossa stazza, detti pinchi e tartane,

costruiti nei due scali di Cassano e Alimuri. Proprio per questa
antica tradizione marinara dopo l'espulsione dei Gesuiti, nel 1767,
fu deciso di istituire, insieme a quella napoletana, una scuola nautica

6S SIRAGO, 1993, pp. 346-47 e ASN, CO 12 (1753, circa 10.000 abitanti, di

cui 139 pescatori e 377 marinai) ..

66 ASN, SP 39, 1522-23, voI. perso cit. nell'Indice 5 II A, f. 95V•
67 SIRAGO, 1993, p. 347 e ASN, CO 231 (1754, circa 6.600 abitanti, di cui

90 pescatori e 291 marinai).

-
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I .

a Piano, in cui, secondo il regolamento del 1770, si doveva impa
rare non solo il "pilotaggio" ma anche il «notare vogare e pescare»
e il «far le reti, sarzie», ecc. Per apprendere le arti pescherecce
furono acquistate anche qui delle imbarcazioni e delle «reti Nassi

filaccioni <e> zappino per colorar le reti» e nel "lavoratorio" costru

ito per i convittori si dovevano «fare opere manuali di reti, funi»,
ecc. La popolazione era però tutta dedita ai traffici marittimi e

poche delle numerose imbarcazioni erano addette alla pesca. Perciò
nel 1785, quando la scuola fu riorganizzata, fu privilegiato l'insegna
mento del pilotaggio, mentre quello delle attività pescherecce rimase
in vigore solo nel collegio napoletano 68.

L'attività peschereccia era invece molto fiorente in Sorrento,
dove fin dal 1520 era stata creata una "Congregazione" di «Marinai
e pescatori di palamiti» e di «pescatori di canna lenza volantini esca

bianca» e dal 1778 una "Congregazione" di marinai e pescatori
«della marina grande e marina piccola» di San Giovanni in Fontibus.
La città possedeva la gabella del pesce, i cui affittatori riscuotevano
dai pescatori che pescavano «dal capo di Scutolo sino alla Cocumella

(nel terziere di Piano, a Sant' Agnello) ... il 30 del pesce ... <pesca
to> dalle sciaviche e ordegni piccoli» e la gabella del "quartuccio" ,

sulla vendita del pesce, concessa nel 1482 da Ferrante d'Aragona 69.
Inoltre la famiglia Guardato possedeva la «gabella del pesce», cioè
il diritto di «esitura del pesce fresco ossia decino», il cui ricavato nel
1734 faceva vivere ben trenta persone 70.

Infine a Massa Lubrense si riscontrava una situazione simile a

quella di Sorrento, dove era molto più sviluppata l'attività pesche-

68 ASN, CO 208 (1754, circa 9.588 abitanti, di cui 1223 marinai, 4 pescatori
ed un guardiano di tonnara) in M. SIRAGO, La prima istruzione ... , cit. e La
tradizione marinara e la scuola nautica di Piano di Sorrento, Sorrento
1989.

69M. SIRAGO, La tradizione marinara ... , cit., p. 38.
70 ASN, es, 303/20 e 22 e ASN, CO 209 (1754, circa 4.100 abitanti, di cui

64 pescatori con 17 «guzzi» e Il marinai).
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reccia che quella mercantile; e qui la città riscuoteva la terza parte
del pescato dai pescatori che pescavano nel suo mare «per uso e

grassa», cioè per l'approvvigionamento annonario 71, mentre aveva

dovuto vendere ai de Ponte la «gabella del pesce» e «ius piscandi»
per potersi mantenere in demanio 72._

Il Principato Citra si estendeva dalla Punta della Campanella
fino al porto di Sapri, disabitato fino ai primi del '700. Il territorio
era diviso in due parti, costiera amalfitana e cilentana 73, dalla città
di Salerno. Nella costiera amalfitana esistevano solo degli approdi,
ma la popolazione fin dal Medioevo si era dedicata al commercio

mercantile con l'Oriente, anche se poi tale attività- si era ridimensio

nata, assumendo le caratteristiche del cabotaggio.
Nella terra di Positano molti erano dediti ai viaggi mercantili, ma

vi erano anche dei pescatori ed alcuni «filavano fune d'erbe <detti>

libani necessarij per li pescatori» 74. \

Lo "stato" di Amalfi, con Agerola, Amalfi, Furore, Praiano e

Vettica Maggiore, Conca, Atrani, Minori e Maiori, a fine'500 aveva

riacquistato il demanio, conservandolo per tutta l'epoca moderna.

Una certa attività peschereccia si esercitava nella piccola marina di

Furore, dove gli abitanti, come a Positano, lavoravano i "libani" ed

esercitavano «l'arte d'armi da pesca» 75. Anche nelle terre di Praiano

e Vettica Maggiore, registrate insieme, vi erano numerosi marinai

71ASN, Collaterale Provisioni, 320, 1706.
72 ASN, SP, 147, ff. 36v-37V, 27/6/1532 e 2315, ff. 238v-239, 10/2/1640: la

gabella era ormai in possesso dei de Burgueda da più di 100 anni per

acquisto dai de Ponte; cf. anche ASN, CO 171 (1742, circa 2.100 abitanti, lO

pescatori e 160 marinai).
73 Per tutti i dati sulle due costiere cf. M. SIRAGO, Rapporti commerciali

tra le costiere amalfitana e cilentana nei secoli XVII e XVIII, in La Costa

di Amalfi nel secolo XVIII, Atti del Convegno, Amalfi dico 1985, Amalfi 1988,

pp. 437-511 e Le attività commerciali della costa di Amalfi in età moderna,

in «Rassegna Storica Salemitana», 1989, lO, pp. 623-47.
74 ASN, S. CEDOL., 98, ff. 616-624v, in cui è inserito l'apprezzo del 1696.
75 ASN, CO 3694.

u
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pescatori, 325 su circa 930 abitanti che però esercitavano l'attività

peschereccia con imbarcazioni della vicina Conca, terra più ricca

perché dedita al commercio mercantile. Nella città di Amalfi vi

erano molte "industrie" ed una certa attività mercantile, ma l'attività

peschereccia era poco praticata, come ad Atrani: qui però si regi
strava una modesta attività di salagione del pescato 76 ed esisteva

una congregazione di «pescatori cannucciari». Anche in Minori e

Maiori viera in prevalenza attività mercantile, ma si registrava una

certa attività peschereccia, testimoniata in Minori dalla "Congrega
zione" dei «pescatori cannucciari», eretta fin dal 1624, mentre a

Maiori era stata creata una «Congregazione de' Padroni di Barche

e Marinai» dedicata a Santa Maria La Bruna. Qui le "sciabiche"
venivano ormeggiate nel «letto del mare nel luogo detto Sant'Ange
lo», ostruito ai primi del '700 al punto che i marinai e pescatori
avevano dovuto chiederne il ripristino, altrimenti non avrebbero po
tuto pagare il dovuto per la «gabella del pesce» in possesso della
stessa città di Maiori.

Nella città di Cava esisteva un insediamento particolare, a «po
polazione sparsa» in un gran numero di villaggi o casali raccolti
intorno al Borgo o Corpo, il nucleo centrale. Nei vari casali vi erano

attività lavorative ben definite, anche di tipo "Industriale" come la
tessitura del cotone usato per le vele dei bastimenti. Il «quartiere
marinaro», il più popoloso (787 fuochi su 2.716), lontano dal Cor

po, comprendeva i casali di Dragonea, Benincasa, Albori, Raito,
Cetara e Vietri con la sua Marina, popolatasi nel '700. Qui il 47%
della popolazione attiva esercitava il mestiere di pescatori o marinai,
ma solo in Raito esistevano padroni di imbarcazioni mercantili o

"tartane" e marinai-dediti ai viaggi su navi mercantili. Invece Cetara
-

era un fiorente centro peschereccio, in cui si eta sviluppata da

tempo una "arte" del "salzume" o salagione del pescato (attività

7� ASN, SP, 644, f. 168v., 26/2/1573: i pescatori dediti alla pesca e salagione
di sarde dovevano pagare la "mezza gabella" per poterli vendere in Atrani
ed in tutto lo "Stato",
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esercitata ancor'oggi), di solito alici, esportate nella vicina Salerno,
specie nei periodi di fiera ed in altri luoghi dagli stessi commercianti

di pesce salato che possedevano le barche da pesca ed impiega
vano un certo capitale in tale attività. Alcuni pescatori di Procida,
Ischia e Gaeta venivano però a pescare abusivamente per cui sor

gevano spesso delle liti 77. I Cetaresi si recavano a pescare anche

altrove, specie in Calabria, a Fiumefreddo, dove erano immuni da

ogni diritto doganale «per fare salate de le sarde secondo ... <il>

solito» per antico privilegio 78. E ciò è testimoniato ancora a metà

'700, visto che nel Catasto Onciario di Scalea si registrano tre

pescatori di Cetara residenti lì con lafamiglia in possesso di imbar

cazioni da pesca o "menaidi" 79 di un certo valore visto che era

registrata una rendita annua di lO ducati. A metà '700 oltre i nu

merosi padroni di barche pescherecce e pescatori presenti a Cetara

si contavano anche due «negozianti di salsume», che impiegavano
un capitale di 500 ducati insieme a due magnifici, e due «salatori di

pesce». Dato lo sviluppo di questa attività, fin dalla metà del '600

era stata fondata una «Confraternita di Pescatori» nella Cappella
della SS. Annunziata, "dismessa" poi per il crollo della chiesa. Anche

se la città di Cava era in demanio, il Monastero della Badia di Cava

possedeva il diritto feudale della «decima della pesca» nei mari di

Cetara e Vietri che a fine 700 rendeva 130 ducati annui e la Mensa

Vescovile un'altra simile decima negli stessi mari affittata per 6 ducati

annui. Invece la città possedeva la gabella del pesce fresco e salato.

77 C. M. MOSCHETTI, Questioni di diritto pubblico marittimo negli scritti

dei giuristi napoletani nella prima metà del '600, Napoli 1984, pp. 91-124,

lite del 1643.
78 S. FERRARO, A proposito della pesca dei Cetaresi, in Appunti per la

storia di Cava, a cura di A. LEONE, Cava dei Tirreni 1986, pp. 55-57.
79 Ad esempio ASN, CO 5980, Scalea. Imbarcazioni da pesca calabresi,

riportate nei Catasti Onciari, sono usate spesso anche per la pesca dei tonni

e del pesce spada. Cf. anche S. ANSELMI, La pesca in Italia, cit., p. 445: erano

lunghe tra i 7,5 e lO metri, sulle 3,5 tonnellate.
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La città di Salerno, sede di una importante fiera, in demanio dal
1591, aveva modeste attrezzature portuali; ed anche se dal 1659
era stato fondato un "Monte" di «Pescivendoli, nassaioli, tartanoni
e fellucari» ed uno di "vongolari", l'attività peschereccia (sulla quale
la Mensa Vescovile riscuoteva una decima) non era molto sviluppa
ta dai cittadini; nel Catasto Onciario si contava infatti solo un pic
colo gruppo di marinai della Costa amalfitana 80.

Da Salerno ad Agropoli i bassi fondali non permettevano l' ap
prodo e la pesca non era esercitata, anche per i continui assalti alle
coste da parte dei turchi e "barbareschi" durante tutta l'età moder
na. Nel Cilento 81, territorio compreso tra Agropoli e Casalvelino, e

negli approdi del Golfo di Policastro la situazione era del tutto

differente da quella delle costiere sorrentina ed amalfitana. TI Cilento
non aveva avuto sviluppo produttivo, sia per la natura del suolo sia
per la massiccia presenza feudale, che non aveva permesso la for
mazione di città. L'attività marinara, fiorente nel Medioevo quando
i piccoli porti erano in possesso della Badia di Cava e commercia
vano con l'Oriente, dal '500 si limitò al cabotaggio e fu esercitata
da marinai amalfitani e del Golfo di Napoli; anche la pesca era

praticata dai "forestieri" delle stesse zone. L'unico paese sulla costa,
Agropoli, arroccato su di un' altura, aveva una marina frequentata
da marinai e pescatori "forestieri" ed i feudatari vi riscuotevano
diritti con la pesca esercitata "con le sciabiche".Altra marina fre
quentata dai marinai e pescatori "forestieri" era quella di Castellabate,
ma gli abitanti vi scendevano solo per coltivare la terra; ed a Licosa
si pescava molto, anche aragoste. Anche la piccola marina di
Ortodonico, Agnone, era disabitata. Una certa attività peschereccia
si esercitava invece nel piccolo approdo di Acciaroli, marina di

.

Cannicchio, dove i feudatari riscuotevano una decima del pesce

8°Cf. M. SIRAGO, Il porto di Salerno nel "sistema" portuale del regno
meridionale in età moderna (1503-1806), I parte e (1806-1861), II parte,
in «Rassegna Storica Salemitana», 21, 1994, pp. 103-151 e 23, 1995, pp. 285-
309:

81 Cf. n. 73.
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pescato «colle sciabbiche»; anche qui, però, i marinai erano in pre

valenza della Costa amalfitana. Uno ius sulla pesca «colle sciabbiche»

era riscosso anche a Pioppi, marina di Pollica, dai pescatori fore

stieri, presenti anche nella marina di Casalicchio, odierna Casalvelino,
del tutto disabitata. L'unica marina in cui si contava un certo numero

di abitanti dediti ad attività pescherecce era quella di Ascea, com

presa nella Baronia di Castellammare della Bruca (città ormai ab

bandonata dopo innumerevoli incursioni nemiche). Qui i feudatari

riscuotevano uno ius sulla pesca su circa 50 miglia di mare, una

quindicesima parte sul pesce fresco ed una decima parte venduto

dai marinai, anche salato. Nel 1728 su 600 abitanti 70 marinai

«attendevano alla pescaggione» con 8 imbarcazioni (3 "sciapichelli",
2 "sciapiche" e 3 "tartanelle pescherecce"), tutte «guarnite di machine,

istromenti, reti ed ordegni pescarecci per comodo de' quali la Baronia

vi teneva un gran caldaro di rame per farli tingere le reti» 82. Anche

nella marina di Pisciotta i feudatari possedevano il diritto della «de

cima del pesce» e si esercitava una certa attività peschereccia con

piccole imbarcazioni, tra cui una «barcella detta speronara». Il porto
di Palinuro, l'unico del Golfo, nella marina di Centola, tra '500 e

'600 era disabitato, anche perché spesso nei suoi ridossi si nascon

devano le fuste nemiche. Solo a metà '700 cominciò a popolarsi
per cui furono costruiti 20 magazzini. Qui i feudatari possedevano
la «gabella o decima del pesce» e si esercitava una certa attività

peschereccia, testimoniata da una "Confraternita" di «pescatori
cannucciari», con una certa salagione del pescato, soprattutto alici

e sarde, esportato a Napoli ed altrove, esercitata probabilmente da

"forestieri", visto che nel Catasto Onciario non si contavano addetti

alle attività marinare. Gli abitanti della vicina Camerota erano invece

dediti soprattutto al commercio, mentre i pescatori anche qui erano

"forestieri"; ed il feudatario riscuoteva uno ius sulla pesca.

Anche nel golfo di Policastro i conti Carafa riscuotevano un

diritto di pesca lungo tutte le marine. La città di Policastro, abban-

82 ASN, Not. Critari, 46/29, fase. I, apprezzo del 1728.
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donata dopo le incursioni barbaresche, a metà '700 non aveva

compilato neanche il Catasto Onciario. E pochi marinai abitavano
nello scalo di Orecchio del Porco e nel porticciolo del Capitello,
nelle pertinenze di Ispani. Invece nello scalo detto la Petrosa, odier
na Vibonati, vi era un notevole traffico commerciale non solo con

la Capitale ma anche con l'estero. Infine anche nel porto di Sapri,
disabitato fino ai primi del '700, i Carafa esigevano uno «ius della
Decima del Pesce» da qualche forestiero, visto che non vi erano

barche di pescatori».

3 - Basilicata e Calabria tirreniche

A Maratea, l'unica marina della Basilicata tirrenica, la situazione
era simile a quella delle marine del golfo di Policastro: l'attività
peschereccia, testimoniata da una "Confraternita" di marinai e pe
scatori dedicata a Santa Maria di Portosalvo, era esercitata dai
forestieri, dato l'esiguo numero di marinai del luogo 83.

Nelle terre marittime della Calabria Citra si riscontrava la stessa
fisionomia del Cilento e di Maratea. Per la maggior parte le terre
erano disabitate, con una modesta attività commerciale e pesche
reccia esercitata soprattutto dai forestieri. I feudatari riscuotevano la
«decima del pesce» nella spiaggia di Aieta (odierna Praia aMare),
Tortora, Scalea, Cirella, Grisolia, Belvedere e Diamante, Sangineto;
a Bonifati riscuotevano, oltre tale decima, anche quella «di barche
sciabiche o menaidi» ed a Cetraro anche una decima sul «posto per
far barche». Una decima del pesce era riscossa anche a Guardia,
Paola e Fuscaldo; mentre a San Lucido si riscuoteva lo «ius di

-

armaggio per barili d'alici», visto che vi era una fiorente attività di
salagione del pescato; infine a Fiumefreddo si riscuoteva una «fida
di mare» ed «il panaro del pesce». Non vi era però alcuna "Con
fraternita": pochi erano infatti gli addetti all'«arte marinara» e spesso

83 ASN, CO 5628 (1753, circa 1.890 abitanti, di cui 29 marinai).



118 Maria Sirago

forestieri (come a Scalea, dove si erano stabiliti alcuni Cetaresi).
Solo a Belvedere, lo scalo più importante, e nel suo casale di

Diamante, insieme a quella commerciale, si registrava una certa

attività peschereccia, con nove barche pescherecce o "minaite".
Inoltre a Paola, dove si contavano 13 "minaite" e 1/2, molti abitanti,
non solo commercianti, ma anche marinai, artigiani, addetti all'agri
coltura, erano dediti al commercio o «negozio di sarde» salate pro
dotte in loco, impiegando spesso modesti capitali, tra i 10 ed i 50

ducati; ed anche a San Lucido vi era una certa attività peschereccia,
con 5 "minaite", e si registrava una certa attività di salagione del

pescato 84.
Nella Calabria Ultra la situazione era più diversificata. In alcuni

luoghi, come Pizzo, l'attività peschereccia era molto sviluppata, al

punto che gli abitanti avev�no costituito un «Monte dei padroni di

barche». A metà '700 vi erano molti marinai e si contavano 22

imbarcazioni da pesca, "menaite" , con "rezze", "sciavichelli", di cui

la metà in possesso dei feudatari; ed a fine secolo il Galanti nella sua

relazione contava 250 marinai addetti alla pesca e 33 imbarcazioni

pescherecce 85. Invece nella città di Monteleone, la più importante,
con circa 1 0.000 abitanti a metà '700, non si contava alcun mari

naio o pescatore, anche se esisteva l'approdo di Bivona: la popo

lazione, oltre alla solita attività agricola, era addetta al commercio

84 ASN, CO 5980, Scalea (1753, circa 455 abitanti, di cui 3 marinai e 3

pescatori e 7 "menaidi"); Ibidem, 5828-5829, Belvedere (1752, circa 4.570

abitanti, di cui 69 marinai e 3 barche); Ibidem, 5950, Diamante (1754, circa

2.034 abitanti, di cui 32 marinai e 6 "menaidi"); Ibidem, 5978, Paola (1754,
circa 2.245 abitanti, di cui 2 marinai e 14 "menaidi"); Ibidem, 5967, San Lucido

(1753, circa 1.000 abitanti, di cui 60 marinai) .

.

85 ASN, CO 6695 (1741, circa 1.921 abitanti, di cui 41 marinai). F. S. DE

LEON, Rapporto su pesca e commercio a Pizzo, in G. M. GALANTI, Giornale
di viaggio in Calabria (1792), a cura di A. PLACANICA, Napoli 1981, pp. 465-

67: si contavano Il paranze, di cui 3 con "palangastro" , l trabaccolo, 4

tartane grandi con reti a terra, Il tartanelle, l "cefalara", l "sciabichello tira

a terra", l "palangastro", 3 "sciabacche grandi".
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ed a varie attività artigianali, anche di un certo livello, ad esempio
importanti lavori di oreficeria. Nella città di Tropea, come a Pizzo,
si svolgeva invece una fiorente attività peschereccia soprattutto nel

casale di Parghelia, dove esisteva un ricco ceto mercantile che com

merciava anche con l'estero, in particolare con la Francia ed aveva'

fondato una «cassa sussidiaria dei marinai e negozianti». Anche qui
però la famiglia De Gabriele esigeva una «decima della pesca», ma

la città rimase sempre in demanio. Questa sua particolare condizio
ne le permise un certo sviluppo, per cui divenne una delle poche
zone costiere del regno densamente abitata (circa 12.400 abitanti a

metà '700) e coltivata intensivamente, con una fisionomia spiccata
mente mercantile e con numerosi addetti alle «arti del mare» 86.

Soprattutto nel casale di Parghelia (con 1.854 abitanti) si contavano

in prevalenza imbarcazioni mercantili, ma non mancavano quelle da

pesca, 12 con 80 pescatori a fine '70087• Nelle piccole terre di
Nicotera, Gioia e Rosarno l'attività peschereccia e mercantile era

poco sviluppata. Invece nella marina di Palmi, detta Pietre Negre,
antico casale di Seminara, dove i feudatari riscuotevano il «quinto
del pesce», si esercitava una fiorente attività peschereccia, con 7
"lontri" a metà 1700 e con 9 imbarcazioni da pesca e "lontri' 88

e

circa 120 pescatori a fine '70089• Nella zona dello stretto, a Bagnara,
dove i feudatari esigevano una «decima del pesce»,' vi era una

fiorente attività peschereccia, con numerose «barchette e lontri da

pesca», ma gli abitanti erano dediti soprattutto al commercio con

86 ASN, CO 6819 a 6823 (1747, 7 pescatori e 5 marinai a Tropea e 71
.

pescatori e 176 marinai a Parghelia). p. D'AGOSTINO, Appunti per una ricerca
su Tropea e suoi casali nell'età moderna, negli Atti del VI Congresso
Storico Calabrese (Catanzaro, 29/1 0-1111/1977), La Calabria dalle riforme
alla restaurazione, Napoli 1981, II, pp. 103-106, pp. 105-106, n. 14.

87G. M. GALANTI, Giornale ... , cit., pp. 230-231.
88 Imbarcazioni usate anche per la pesca del tonno e del pesce spada,

cf. n. 122.
89 ASN, CO 6280 (1746, circa 2.845 abitanti, di cui 8 pescatori e 76

marinai). Cf. anche G. M. GALANTI, Giornale ... , cit., p. 221.
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proprie imbarcazioni mercantili 90. Ed anche a Scilla, luogo d'imbar
co per la vicina Sicilia, dove i feudatari riscuotevano l"'esitura del
terzo di sciabiche», vi era un fiorente ceto di pescatori, marinai e

padroni di imbarcazioni mercantili, che aveva fondato una «Congre
gazione dello Spirito Santo de' Marinai Pescatori e Pcadroni» di
Barca» ed una «Congregazione di Porto Salvo» del «ceto de' Marinai,
Pescatori e Padroni di Barca». A metà '700 si contavano alcuni

pescatori specializzati di "palangastro" e "di nasse" ed a fine '700
si contavano 16 barche pescherecce con 718 s marinai, oltre a

moltissime barchette e "lontri", il che dimostra che tale attività, in
sieme a quella mercantile, era diventata l'attività portante della cit
tà 91. Infine anche a Fiumara di Muro, che contava circa 7.000
abitanti col suo territorio circostante, ed in particolare nei suoi casali
di Catona e Campo, vi era una certa attività peschereccia, con

numerose imbarcazioni da pesca "con reti" di modesta entità, a cui

si aggiungevano numerose imbarcazioni "di traffico" 92.
La città di Reggio, in demanio, non aveva un vero e proprio

porto, per cui si serviva di quello di Messina; aveva però alcuni

approdi frequentati da marinai e pescatori che nel '700 avevano

fondato una «Confraternita della Madonna di Portosalvo». Si paga
va però una «decima del pesce» nei mari della città e del vicino
casale di Gallico ai duchi di Montalto e si esercitava una modesta

90 ASN, CO 6032 (1754, circa 2.890 abitanti, di cui 33 pescatori e 220

marinai, con 12 barche pescherecce). Cf. anche V. LAUDARI, Storia della

marineria di Bagnara, in G. M. GALANTI, Giornale ... , cit., pp. 473-74.
91 ASN, CO 6115 (1746, circa 1.965 abitanti, di cui 14 pescatori con 4

barche, pescherecce e 312 marinai). Cf. anche V. LAUDARI, Storia della

marineria di Scilla, in G. M. GALANTI, Giornale ... , cit., pp. 469-72. Cf. anche

G. CtNGARI, Scilla nel settecento. "Feluche" e venturieri nel Mediterraneo,

Reggio Calabria 1979, e Uomini e navi nello stretto di Messina nel Sette

cento, in Le genti del Mare Mediterraneo ... , cit., II, pp. 1003-1029.
92 ASN, CO 6068 a 6070 (1756, circa 1.292 abitanti a Catona, 49 pescatori

con 6 barche pescherecce e 8 marinai, e circa 2.110 abitanti a Campo, con

17 pescatori e 7 barche pescherecce e 80 marinai).
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salagione del pesce pescato con "le sciabiche", anche se i cit
tadini e negozianti esportavano da Messina alcune quantità di
"salumi", "tarantello" e "sorra" con esenzione dal pagamento
dei diritti all' arrendamento dei sali 93.

Anche da Reggio a Capo Spartivento la pesca era poco pra
ticata e soggetta a pagamenti feudali: si riscuotevano infatti i proventi
di una «gabella dei pesci» nelle piccole terre di Montebello Ionico,
Melito di Porto Salvo e Amendolea assieme a quella di Reggio ed
altri diritti a Motta San Giovanni e San Lorenzo (odierna marina di

Condofuri).

b) Il "sistema" delle tonnare

La pesca del tonno, praticata fin dall' epoca antica, in epoca
medievale era stata perfezionata dagli arabi che avevano organizza
to un sistema di pesca più complesso, quello delle "mattanze" o

"con le tonnare" 94. Tale sistema si era diffuso in tutto il Mediterra
neo in Spagna, in Francia, dove veniva chiamata madrague 95 ed
in Italia, soprattutto in Sicilia 96 (fig. 1) e Sardegna 97, ma anche
lungo le coste del Tirreno settentrionale, in Liguria 98, e meridionale,
nel regno di Napoli 99. Per tale pesca, praticata tra la metà di aprile

93 ASN, SP, 2131, ff. 93-94V, 31/10/1624 e ASN, CO 6111-6112 (1742,
circa 12.353 abitanti, 9 pescatori con 4 barche pescherecce e 214 marinai).

94 F. C. D'AMICO, Osservazioni pratiche intorno alla pesca, corso: e

cammino dei tonni, Napoli 1816.
95M. MOLLAT DU JOURDIN, L'Europa ... , cit., p. 209.
96 V. CONSOLO, La pesca del tonno in Sicilia, cit.
97 G. DONEDDU, Le tonnare in Sardegna (1500-1899), in «Società e

Storia», 21, 1983, pp. 535 SS.

98p. MASSA PIERGIOVANNI, L'economia ... , cit., p. 114: sono citate tonnare
a Camogli, Santa Margherita e Monterosso.

99 Per una visione d'insieme cf. B. CENTOLA, Le città del mare. La pesca
con le tonnare in Italia, Cava dei Tirreni (Salerno) 1999; M. CANGEMI, La
pesca del tonno e del pesce spada tra Calabria e Sicilia in età moderna e
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Fig. 1 - Paolo de Albertis, La pesca del tonno alla presenza della corte,

particolare (prima metà del XIX secolo).
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e il 24 giugno, festa di San Giovanni,' si adoperava una speciale
rete, la tonnaya, lunga circa due metri, calata a dieci braccia di

profondità in un'altra rete fissa che formava un recinto, detto

ancor oggi «camera della morte», in cui restavano prigionieri i

tonni arpionati dai marinai, che erano diretti da un capobarca,
detto con termine arabo rais 100.

Anche il diritto di impianto della tonnara, un sistema di

pesca altamente specializzato che prevedeva un cospicuo im

piego di capitali, era stato regolamentato nella normativa feu

dale normanna: si trattava infatti di un diritto un po' più com

plesso del semplice diritto di pesca, perché si concedeva ai
feudatari di poter occupare un tratto di mare con reti fisse ed

un tratto di' spiaggia per porvi i locali necessari alla conserva

zione degli' attrezzi ed alla lavorazione e salagione del pescato
e nelle tonnare "alla napoletana" il "piede", cioè l' appoggio'per
le reti 101.

Nel regno meridionale la prima concessione di impianto di tonnara

reperita è quella del monastero della Badia di Cava, che in epoca

angioina, nel 1276, percepiva un "redditus tunnarie" per quella calata

nel piccolo approdo di Licosa, nel territorio di Castellabate in Prin

cipato Citra lq2. Inoltre l'Yver cita una tonnara a Pisciotta, nello

stesso territorio, tra il 1334-1335; e qui le maestranze locali dove

vano essere molto esperte, visto che venivano chiamate nella Ca

pitale per portare reti da loro costruite per impiantarne una 103. Pian

piano fu concesso l'impianto di tonnare in tutto il golfo di

contemporanea, in La pesca del Mediterraneo occidentale ... , cit., pp. 161-

177.

lODe. SANTI-MAZZINI, Barche latine provenzali, Sanremo 1995, parte II,
Metodi e attrezzatura di pesca delle barche provenzali Ha sperone", tartane,

boeufs e bette, tratti da P. GOURRET; Les pescheries et les poissons de la

Méditerranée (Provence), Paris 1894, pp. 157 ss., madrague o tonnara.
101 Pesca-Diritto di impianto di tonnara ... , cit., p. 249.
102 D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell'Abate e de' suoi

casali nella Lucania, Napoli 1827, p. 18.
103 G. YVER, Il commercio tra XII e XIV secolo, Parigi 1903, p. 130.
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Napoli ed in quello di Salerno, spesso come ampliamento di un

più antico "ius piscandi" (o diritto di pesca). Tra '500 e '600

furono impiantate tonnare in Terra di Lavoro a Ponza, nel Mare

Cumano, nel tratto di mare tra Baia e Pozzuoli, negli isolotti di

San Martino e Nisida, nelle isole di Ischia (due, una a San

Pietro verso il castello ed una a Lacco) e a Procida (due, a San

Martinello ed a Capo Bove), a Castellammare, a Sorrento e

negli isolotti de "Li Galli"; ed in Principato Citra nella costiera

amalfitana, a Conca e Vettica Minore (casale di Amalfi) ed in

quella cilentana ad Agropoli (a Trentova) ed a Palinuro, oltre

quella già citata di Licosa.

Le "tonnarelle" alla napoletana 104 (fig. 2), come quella di Diomella

concessa nel 1520 alla città di Sorrento e calata nella Marina Gran

de 105, erano un po' diverse dalle "tonnare alla siciliana" 106(fig. 3).

Quelle "alla napoletana" risultavano infatti più piccole, con un minor

numero di addetti - circa 25 uomini (un "raisso", 1 scrivano, 1

ricettore e 22 marinai) in quella di Procida, una delle più attive 107_

contro i 40-70 uomini di quella di Pizzo, in Calabria Ultra, organiz
zata come quelle siciliane 108; inoltre in quelle "alla napoletana" si

usavano pietre invece di ancore, il che provocava le proteste dei

pescatori in quanto laceravano le reti 109.

Ecco la descrizione dello Swinburne per la tonnara di Conca:

«le reti sono stese su una grande zona di mare per mezzo di cavi

fissati ad ancore, e ... divise in parecchi compartimenti. L'entrata è

sempre diretta, a seconda della stagione, verso quella parte di mare

dalla quale i pesci sono soliti arrivare. Un uomo piazzato alla som-

104 ASN, Archivio Borbone, 305, fs. 23, disegno di una "tonnarella alla

napoletana". Cf. anche B. CENTOLA, cit., pp. 54-55.

105V. CONSOLO, La pesca del tonno in Sicilia ... , cit., fig. a p. 83.
106 ASN, Archivio Borbone, 305, fs. 24, disegno di una "tonnara alla

siciliana" .

107 ASN, Attuari diversi, fs. 33/3, testimonianza di alcuni marinai del 1747.

108 G. MATACENA, Architettura del lavoro in Calabria tra i secoli XV e

XIX, Napoli 1983, p. 87.
109 Cf. n. 108, ff. 183-184, supplica dei cittadini di Procida.
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Fig. 2 - Pianta di una tonnara alla Napoletana con ancore in pietra
(ASN, Archivio Borbone, 305, fs. 23).
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--------_

Fig. 3 - Pianta di una tonnara alla Siciliana

(ASN, Archivio Borbone, 305, fs. 23).
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mità di una roccia molto alta sopra l'acqua, dà il segnale che il

pesce sta arrivando, poiché egli da quella altezza può distinguere
molto meglio di qualsiasi persona vicina alla superficie cosa passa
sotto le acque. Non appena dato avviso che il branco di pesci è

penetrato almeno fino al compartimento più interno, o camera della

morte, il passaggio viene chiuso, ed inizia la mattanza» 110.
Le varie tonnare poste lungo le coste napoletane e salernitane

crearono una sorta di attività "industriale", anche per l'incremento di

sistemi di salagione del pescato, che permettevano uno sviluppo del
commercio dei vari prodotti, in particolare la "tonnina", cioè la

carne, e il "tarantello", la ventresca, conservati dopo la salamoia in

vasetti di terracotta sotto olio d'oliva. E tale attività si sviluppò
anche nella Capitale, dove fu creata una "Confraternita" dell' «Arte

delle scancarature di tonnina» III. Nella seconda metà del '700,
nell' ambito di una più generale riorganizzazione del commercio, delle
strutture portuali e della Marina mercantile 112, vennero emanate spe
cifiche norme per l'impianto delle tonnare, poste a fine '700 in
alcuni luoghi "statali", a Napoli, nei mari di San Sebastiano (dove
anticamente il monastero possedeva dei diritti feudali di pesca) e di

Posillipo (dove venne organizzato il «sito reale» della pesca), nel

«sito reale» del Granatello 113, a Vico, a Massa e Capri ed a Positano,
mentre continuava l'attività di quelle già esistenti. In quel periodo si

sviluppò una vera e propria «industria, con impiego di grossi capitali
in alcune delle_tonnare più attive (1.800 ducati in quella di Procida) 114.

110 H. SWINBURNE, Travels in the Two Sicilies, in the Years 1777, 1778,
1779, 1789, 2 volI., London 1783, pp. II, pp. 93 ss. tradotto da D. RICHTER,

Viaggiatori stranieri nel Sud: l'immagine della Costa di Amalfi nella

cultura europea tra mito e realtà, in «Rassegna del Centro di Cultura e

Storia Amalfitana», 1985, pp. 120 ss.

III MASCILLI MIGLIORINI.
112 SIRAGO, 1993.
113 ASN, F. 1367 (Posillipo) e 1530 f. 26v (S. Sebastiano).
114 ASN, Attuari diversi, fs. 33/3 f. 217, secondo la testimonianza di

alcuni marinai del 1747 erano stati spesi 650 ducati per "libani" o funi, 800
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A titolo di esempio nel 1757 Pompeo Galluppo aveva affittato la

tonnara di San Martinello a Procida insieme a quelle di Ponza e di

Castellammare (dal 1734 «sito reale»), da tempo "dismessa" in

società con il figlio Saverio; egli però aveva trovato poco vantag

gioso l'affitto di queste due ultime tonnare «per causa di non essere

i luoghi propri per la pesca» 115. In particolare per Castellammare

ricordava di aver impiegato un cospicuo capitale per tale "indu

stria", facendo venire "libani" dalla Spagna, costruendo le barche

necessarie, procurandosi funi, sugheri ed altri attrezzi e provveden
do anche a far ripulire i fondali dalle pietre buttate dai precedenti
affittatori, visto che egli voleva usare le ancore; infine si era procu

rato dalla Calabria, come si faceva di solito, visto che gli abitanti di

Pizzo e Tropea erano i più esperti in tale attività, le ciurme neces

sarie; ma malgrado le spese fatte non era riuscito a ricavare un buon

utile 116.
Altra zona in cui era fiorente l'«industria delle tonnare» era quella

del golfo di Sant'Eufemia, in Calabria Ultra. Erano esistite tonnare

anche nella Calabria Citra tra '500 e '600, a Cirella, San Lucido

ed Amantea. Ma una fiorente attività si era sviluppata nella Ultra, a

Pizzo, Bivona (porto di Monteleone), Tropea (col suo casale di

Parghelia), Palmi (alle Pietre Negre) e Scilla. In particolare, a Pizzo,
dove si calavano due tonnare, una grande' ed una piccola (o

"tonnarella"), nel 1626-27 la vendita del pescato, sia fresco che

salato, spedito in massima parte a Napoli e alla fiera di Salerno,

rese circa 4406 ducati 117. E nel 1674 si contavano, oltre il "raize"

ed i marinai, altri 6 addetti all'industria della salagione del pescato,

per le reti, 100 ducati per i vari attrezzi occorrenti a 7 barche e 350 ducati per

le paghe per tutta la ciurma, 25 persone.
115ASN, Processi della Regia Camera della Sommaria, Pandetta II, 91/4,

ff. 133-133v•
116 ASN, Siti Reali, 1332, memoriale del Galluppo, s.d., ma dopo il 1757.

Per le tonnare del golfo di Napoli e della Costa di Amalfi cf. anche B.

CENTOLA, op. cit., capp. II e III.
117 ASN, S. ReI., 383/40, per i principi di Mileto, i de Silva y Mendoza.
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un "pesatore", uno "scrivano", un «erario di pesca», un

«soprastante per la salata», un «tagliatore per la pesca» e un

sostituto del regio fisco per trasportare il sale dal fondaco di

Bivona 118. A metà '700, secondo i dati del Catasto Onciario a

Pizzo 30 capofuochi marinai erano addetti a tale attività e delle

22 imbarcazioni da pesca, tra cui le "minaite" , addette a tale

pesca, la metà era in possesso dei feudatari, che, invece di dare

in affitto le tonnare, come si faceva di solito, esercitavano tale

"industria" in proprio, divenuta tanto fiorente a fine secolo da

permettere il calo di ben 4 tonnare 119. Anche le due tonnare di

Bivona erano attive, ma non si registra popolazione marinara in

Monteleone. Invece a Tropea e nel casale di Parghelia numerosi

erano gli addetti alla tonnara, 5 raissi e 51 «marinai di tonnara»

e si contavano numerose imbarcazioni da pesca tra cui 5

"minaite"; e spesso i marinai di Tropea erano assunti nelle

tonnare del golfo napoletano, in particolare a Procida, Ischia,
Castellammare. Anche le tonnare di Palmi, a Pietre Negre, e di

Scilla erano attive e si contavano numerosi marinai addetti a

tale pesca con numerose imbarcazioni, tra cui i "lontri", imbar

cazioni usate anche per la pesca del pesce spada 120.

c) La pesca del pesce spada

Anche questo sistema di pesca, esistente fin dall'antichità, in

epoca moderna veniva praticato in modo simile a quello già de

scritto da Polibio nel II secolo a. C. Per tale pesca (fig. 4) alcuni

individui si ponevano sulle alture circostanti i mari di Palmi, Bagnara
e Scilla e dello stretto per avvisare gli altri pescatori del passaggio

118 ASN, S. ReI., 367110. Per la distribuzione del sale cf. V. D'ARIENZO,

L'arrendamento del sale dei Quattro Fondaci. Struttura, organizzazione,
consumi (1649-1724), Salerno 1996.

119 ASN, CO, 6695 (1741, circa 1.922 abitanti). G. M. GALANTI, Giornale

... , cit., pp. 465-67 e G. MATACENA, cit., p. 88.
120 Per le tonnare calabresi cf. anche B. CENTOLA, op. cit., cap. V.
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dei pesci spada; e questi su apposite imbarcazioni, dette "lontri",

arpionavano il pesce 121.
Ecco la descrizione dello Spallanzani: «l'imbarcazione detta luntre

è lunga 18 piedi e larga 8 e alta 4. La prora è più spaziosa della

poppa, per meglio adagiarvisi illanciatore. Nel mezzo vi è piantato
un legno verticale, alto 17 piedi, provveduto di alquanti scalini per

ascenderla, e di una rotonda tavoletta in cima per posarvi i piedi
uno della ciurma che deve fare l'esploratore. Cotallegno è chiama

to [ariere e verso il fondo è attraversato da un altro legno, lungo
lO piedi, che taglia per traverso ad angoli retti illuntre, e per un

piede e mezzo sporge dai bordi con le estremità, alle quali si attac

cano due remi, ciascheduno di piedi 20: la lancia per ferirlo, e

arrestarlo è di carpine, legno che difficilmente si piega, ed è lunga
ben 12 piedi. Il ferro ... è lungo 7 pollici, e ad esso lateralmente

stanno attaccati altri due ferri, chiamati orecchie, egualmente corti e

taglienti, ma mobili» 122. In Calabria poi vi era bisogno di altri due

esploratori sulle rocce prospicienti il mare, per l'uso delle quali si

pagava un diritto feudale detto «le poste del pesce spada», mentre

in Sicilia gli avvistatori, per la mancanza di rocce, si ponevano sugli
alberi. I diritti feudali «di avvistamento» erano riscossi a Palmi (5
ducati annui per la "guardia") ed a Bagnara (60 ducati annui per

«due posti di pesce spada»); inoltre i Ruffo di Scilla riscuotevano la

«terza parte della pesca del pesce spada» a Scilla ed a Fiumara di

Muro e Catona.

Il pesce spada veniva pescato anche nelle tonnare, ad esempio
in quelle di Pizzo e quelle campane di Ponza, Baia, Ischia e

Castellammare, e rivenduto insieme ad altro pesce, pescato nelle

stesse reti.

121 A. D'ARRIGO, La pesca del pesce spada in Calabria dal II secolo

a.c. ai giorni nostri, in «Archivio Storico per la Calabria e Lucania», 25, fs.

I-III, 1956 e S. COLLETI, La caccia del pesce spada tra Scilla e Cariddi,

Catania 1993. Cf. anche M. Cangemi, La pesca del tonno ... , cit.
122 L. SPALLANZANI, Viaggio alle Due Sicilie e in alcune parti

dell'Appennino, 6 voll., Pavia 1782-97, IV, pp. 308 ss.
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d) La pesca del corallo

Nei tempi antichi il corallo si pescava in Terra di Lavoro, a

Ponza, dove il feudatario riscuoteva una decima, ad Ischia (dove i

banchi erano già esauriti a fme '500 123), a Capri, dove il Monastero

di San Giacomo possedeva un diritto di pesca, a Castellabate ed a

Palinuro, dove i feudatari ancora nel 1774 riscuotevano un diritto di

pesca di 20 ducati annui. Si pescava poi anche in Calabria Citra,

a Belvedere, dove il feudatario riscuoteva una decima dalle «barche

corallare», ed anche sullo Ionio, a Crotone e Taranto. Comunque,
dato il precoce esaurimento di questi piccoli banchi, la pesca del

corallo cominciò ad essere esercitata in Toscana, specie all'isola del

Giglio, in Sardegna, in Corsica ed anche lungo le coste africane; ed

i marinai specializzati in tale pesca furono quelli di Torre del Greco,

che fin dal 1615 avevano fondato un «pio monte» di «padroni di

feluche coralline, marinai e pescatori» nella chiesa di Santa Croce,

migliorandone la normativa nel 1639. Ma, dato l'incremento ditale

tipo di pesca, a cui era addetta la maggior parte della popolazione
marinara torrese, nel 1673 fu fondato un "monte" specifico per i

"padroni di feluche "coralline" - tipiche imbarcazioni addette a tale

pesca
124

- e di marinai pescatori di corallo, ampliato ancora nelle

sue funzioni di mutualità nel 1724, dato lo sviluppo di tale attività

lavorativa. Ogni anno partivano infatti da Torre 300-400 feluche

armate per la pesca con il loro "ingegno", ciascuna con 7 marinai

a bordo, munite di regolare concessione della patente di corsa per

123 ASN, Museo 99 C 64, regesto delle Consulte della Sommaria, ff. 91-

9P, 1575 e SC 21, ff. 66v-67, 1608, tentativo di ripristinare tale pesca, fallito,

visto che i banchi erano quasi del tutto esauriti.
124 A. FORMICOLA-C. ROMANO, Barche e bastimenti ... , cit., p. 39: erano

imbarcazioni costruite in loco con un argano sistemato in posizione poppiera,
che permetteva l'uso della "crociera" o "ingegno", un attrezzo a forma di

croce greca, alla cui estremità era fissata una reticella, che raccoglieva i

rametti di corallo strappati dai bracci della croce, quando essa era trainata

a strascico sui fondali coralliferi.
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difendersi dagli assalti dei barbareschi. Il capitale era fornito da

capitalisti privati, detti partionari o partionevoli (come accadeva

per gli altri tipi di pesca nel golfo napoletano), che venivano rimbor

sati o con una porzione intera o con una somma fissa corrisponden
te al 14%. Di solito i «padroni di feluche» formavano una "squa
dra", il cui «capo squadra», fungeva da banchiere intermediario,

procurandosi dai partitari varie migliaia di ducati al 12%, ripartiti
poi tra i vari padroni. Il corallo pescato veniva rivenduto grezzo a

Livorno, talvolta a Genova. Ma si richiedeva a gran voce una

regolamentazione della pesca ed anche una introduzione di sistemi

di lavorazione dello stesso corallo. Perciò dagli anni '60 il governo
borbonico aveva proposto di formare una compagnia del corallo;

però solo negli anni '80, dopo reiterate richieste, Michele de Jorio,
consigliere del Supremo Magistrato di Commercio, stese un «Piano

per la pesca del corallo», conosciuto anche come «codice corallino»

mentre la compagnia del corallo venne istituita nel 1790 con Regio
Editto di approvazione dello statuto dell' 8 ottobre I25.

II. VERSANTE IONICO

a) Pesca con vari sistemi

Lungo la costa ionica della Calabria Ultra e Citra l'attività pe
schereccia era poco sviluppata. Come ha notato la Massa

Piergiovanni per alcune zone della Liguria, «non sempre ... la voca

zione marinara di una popolazione marittima è in diretto rapporto
con le coste che esso abita» 126. Nella Calabria Ultra solo a

Condoianni i feudatari esigevano la «fida della marina», a Castelvetere

riscuotevano un diritto sulla «pesca dei cefali» ed a Belcastro si

pagava la «gabella del pesce». Ma la popolazione marinara era

125 MOSCHETTI, pp. 964-973.

126p. MASSA PIERGIOVANNI, L'economia ... , cit., p. 105.
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scarsa e si contavano pochissime barche da pesca. Ancora a fine

'700 il Galanti notava: «La spiaggia seguita ad essere deserta, senza

abitazioni, senza ponti, senza barche» 127; ed in quel tratto di mare

la pesca veniva esercitata in prevalenza da forestieri. Anche la marina

di Catanzaro era disabitata ed i pochi marinai che vi si recavano si

riunivano nella chiesetta di Santa Maria di Portosalvo, eretta nel

1623, che per circa 150 anni rimase l'unico luogo di aggregazione.
A metà '700 si contava un solo pescatore proprietario di imbarca

zione da pesca ed a fine secolo il Galanti ricordava appena quattro
o cinque "sciaviche", rimarcando che senza il cospicuo apporto dei

messinesi gli abitanti non avrebbero conosciuto il pesce, visto che

«la pesca non si esercita-eva> da' paesani» 128. Nelle terre di Isola

Capo Rizzuto e de Le Castella la situazione era simile, con pochi
pescatori tarantini 129; ed anche nel vicino porto di Crotone, usato

per l'imbarco del grano prodotto in abbondanza nei territori vicini,

ogni attività peschereccia era praticata dai forestieri, messinesi, ta

rantini. amalfitani, sorrentini visto che «manca-cvasno affatto le bar

che pescherecce, i pescatori» 130.

In Calabria Citra vi era la stessa situazione. Nella marina di

Strongoli venivano affittati per 12 ducati annui i pagliari a pescatori
della costa amalfitana e si pagava al feudatario un diritto di pesca

sia nel mare che nel fiume Neto, a confine con la Calabria Ultra.

Nel territorio di Cirò i baresi rovinavano la pesca co' loro ordigni.
Non manca-cvac-no anche i tarantini a pescare 131. Invece a Cariati

a metà '700 si contavano IO marinai e 7 padroni di barche da

pesca con 5 barche pescherecce usate per la pesca delle sarde,
attività ancora praticata a fine '700; inoltre alcuni pescatori, definiti

127 G. M. GALANTI, Giornale , cit., p. 164.

I28G. M. GALANTI, Giornale , cit., p. 133.
129 P. MAONE-P. VENTURA, Isola Capo Rizzuto nella scia della grande

Crotone, Soveria Mannelli (CZ) 1981.

I3OG. M. GALANTI, Giornale , cit., pp. 125, 130.
131 G. M. GALANTI, Giornale , cit., pp. 105-116.



La gente di mare nel Mezzogiorno moderno 135

«marinari e uccellari», rivelavano di «vivere coll'industrie di pescar

sarde, e colle rizze di prender uccelli» 132 (attività praticata in modo

simile anche in alcuni stagni presso Cagliari). Anche in Rossano vi

era una certa attività peschereccia, testimoniata a metà '700 da 34

"sciabicoti", o pescatori con la rete "sciabica", e 5 pescivendoli; ma

le 8 "sciabiche" e i 4 "spedoni", che rendevano rispettivamente 20

e 1 O ducati annui, erano in possesso di nobili e benestanti. Inoltre

i pescatori venivano «fino dalla costa di Amalfi» 133. Qui i feudatari

riscuotevano un diritto detto «teste de' pesci» o «fida de pescatori»
e la «fida de' spedoni», che nel 1681 rendevano rispettivamente
7 .1.15 e 24 ducati 134. Anche nella marina di Corigliano, detta

Schiavonea, i feudatari riscuotevano un diritto detto «fida di sciabiche»

dai molti marinai che pescavano d'ogni tempo 135. Ma, come a

Rossano, le 3 "sciabiche" e 4 "spedoni" usate dai marinai

"sciabicatori" a metà '700 erano in possesso di famiglie patrizie. In

tutte le altre terre di Calabria e Basilicata gli abitanti non esercita

vano alcuna attività peschereccia. Invece in Terra d'Otranto la pesca

era praticata nel porto di San Cesario, nelle pertinenze di Nardò,

possesso feudale degli Acquaviva di Conversano, che vi riscuote

vano il «dazio del pesce» ed il «diritto di sesteria sopra ogni pesce

... pescato», e.negli approdi di Ugento e di Santa Maria di Leuca,
dove i feudatari riscuotevano uno «ius piscariae» 136.

132 Cf. G. M. GALANTI, Giornale ... , cit., p. 117. Per le "rivele" cf. ASN,

CO, 5992 (1742, circa 1.233 abitanti): rivela di Antonio Trovorti, in possesso

di una barca peschereccia.
133 ASN, CO, 6019 (1742, circa 4.530 abitanti). G. M. GALANTI, Giornale

... , cit., p. 111.
134 ASN, S., ReI., 406/3, 1681.
135 ASN, Archivio Privato Saluzzo di Corigliano, 20/35, apprezzi del 1700

e 1720, e CO, 5997, I (1753, circa 6.775 abitanti).
136 SIRAGO, 1993.
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b) La miticoltura a Taranto

L'unico porto peschereccio dello Ionio era quello di Taranto.

Qui fin dall'antichità si era sviluppata una fiorente mitilicoltura, con

produzione di cozze nere e ostriche, oltre a vari tipi di altri frutti di

mare e pesci. Un gran numero di cittadini era dedito a tale attività,
esercitata nelle numerose peschiere del Mare Piccolo, in possesso

in parte della città ed in parte di alcuni enti religiosi; e nel corso dei

secoli erano state promulgate numerose leggi per regolamentare la

mitilicoltura e la pesca, esercitata con vari tipi di reti, tra cui le

sciabiche. A metà '700, su circa Il.500 abitanti, il 20% della

popolazione era dedito alle attività di pesca, soprattutto nel "pittagio''
di Turripenna (dove si confezionavano anche le "nasse"), qualcuno
anche «pescatore bracciale» e «marinaio bracciale», e si contavano

12 affittatori di peschiere, ma erano registrate solo 3 imbarcazioni
. da pesca con altrettanti padroni di barca; inoltre vi erano un

«cozzarulo bracciale», 2 «venditori di cozze», 6 pescivendoli, 5

"spiaggiaruli", un «possessore di capitania delle cozze» di 50 ducati

e un affittatore della dogana del pesce. I "naviganti" erano invece

appena 7, visto che i tarantini non si dedicavano al commercio,

appannaggio delle popolazioni del golfo napoletano. Anche qui, come

nel resto del Regno, la pesca era esercitata in modo artigianale con

piccole feluche, neanche registrate nel Catasto Onciario, da poveri
pescatori che guadagnavano solo quanto bastava alla sopravvivenza
quotidiana, stipati soprattutto nel povero quartiere di Turripenna. Ed

alle disagiate condizioni di un mestiere così precario si aggiungeva
il pagamento di gabelle dovute alla regia dogana, di tasse sul pesca

to e l'obbligo di vendere il pesce nella sola piazza di Taranto, sotto

l'occhio vigile di credenzieri e gabellotti 137. Ancora a fine '700 nel

suo "diario" di viaggio il De Salis Marschlins notava tale triste situa

zione: «Diciottomila abitanti ... agglomerati sovra questa piccola roccia,

137 ASN, CO 8143 a 8182 (1746, circa 11.350 abitanti); A. P. Coca, Appun
ti storici del Mar Piccolo di Taranto, Taranto 1932.
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in case ... addossate l'una all'altra, da rendere le strade oscure e

maleodoranti» 138. Ed il Galanti, pur ricordando che erano conosciu

te le "ostriche" e le "cozze" nere di Taranto in guscio o in bariletti

con varia concia e che i soli napoletani e tarantini erano capaci di

esercitare la pesca, osservava le misere condizioni dei pescatori
regnicoli, incapaci anche di attività di salagione, concludendo: «il

rendere la pesca abbondante dovrebbe essere un oggetto della

pubblica economia» 139.

c) Le tonnare

Oltre il tentativo di porre una tonnara ad Ugento ai primi del

'600 140 e la tonnara posta per alcuni anni a Capo Colonna, presso

Crotone, a fine '700141, l'unica tonnara in funzione nello Ionio era

la "tonnarella" calata a Gallipoli fino al 1784 142. La città di Gallipoli
aveva infatti ottenuto da re Roberto d'Angiò nel 1327 un diritto

perpetuo sulla pesca, in particolare sulla vendita dei piscium
currinorum, o «pesci scorridori», cioè i "thynni", secondo l'antica

accezione del termine. Però a metà '700 il regio fisco aveva richie

sto un documento che testimoniasse il privilegio di calare la tonnara,

ritenendo che il privilegio di re Roberto non fosse del tutto chiari

ficante; e, pur avendo la città prodotto altre testimonianze in una

138 C. U. DE SALIS MARSCHLINS, Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso

varie province nel 1789, a cura di T. PEDIO, Galatina (Lecce) 1979, p. 58.
139 GALANTI, II, p. 149. Per il porto di Taranto cf. anche M. SIRAGO, Il

porto di Taranto. Dagli Aragonesi all'Età contemporanea, negli Atti del

Convegno tenutosi a Taranto il 28/10/1997a cura di C. D'ANGELA, Il porto
di Taranto tra passato e presente, Taranto 1997, pp. 51-95.

140 ASN, SC, 27, ff. 177-180,20/9/1618.
141 G. M. GALANTI, Giornale ... , cit., pp. 130-131: la tonnara dopo circa 12

anni non era stata più calata per l'opposizione dell'affittatore dei sali che non

voleva dare il sale marino occorrente alla salagione dei tonni.
142 B. CENTOLA, op. cit., cap. VI.
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allegazione giuridica, in particolare un privilegio del 1628, in cui si

citava la tonnara, prima sequestrata e poi restituita 143, aveva dovuto

offrire una transazione di 2000 ducati accettata dallo Stato 144. Al

cuni anni dopo aveva però dovuto produrre ricorso, in quanto il

conte di Conversano e duca di Nardò nel 1783 aveva ottenuto,

previo pagamento di 1.500 ducati, la facoltà di poter calare una

tonnara nella spiaggia di Santa Caterina, nel territorio di Nardò,
detta anche di S. Isidoro, cominciando a costruirvi i magazzini e le

attrezzature necessarie. Ma dopo una lunga discussione e la produ
zione di un'altra allegazione giuridica, lo Stato decise di non permet
tere l'impianto della nuova tonnara 145. Un'altra tonnara venne inve

ce impiantata nel 1791 a Porto Cesareo, sempre nel territorio di

Nardò, da Vincenzo Tafuri in sostituzione di quella di Santa Caterina,
ma fu abbandonata pochi anni dopo 146. Perciò Gallipoli potè con

tinuare ad esercitare i suoi diritti di pesca, per i quali ottenne un

compenso dopo la promulgazione della legge eversiva della

feudalità 147.

III. VERSANTE ADRIATICO

I

I
a) Puglia

Lungo la costa adriatica della Terra d'Otranto vi erano solo i

piccoli approdi della spiaggia di Gagliano e di Tricase, dove si

esercitava una modesta attività peschereccia ed i feudatari riscuo-

1

143 M. AGRELLI, Per l'Università di Gallipoli col Regio Fisco, Napoli 8/

3/1756.
144 ASN, SC 414, ff. 6v-9: 26/4/1785 e 413, ff. 194-197\ 19/7/1785.
145 Per la città di Gallipoli, lodata in autrice degli appaltatori della

sua tonnara. Contro l'illustre Conte di Conversano Duca di Nardò, Napoli
1785, in F. BRIGANTI, Opere postume, II, Napoli 1818, pp. 195-255.

146 B. CENTOLA, op. cit., cap. VI.
147 ASN, CLDP, 4388.
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tevano uno «ms piscanae»; e a astro e ne suocas e l Ce 19n

percepivano rispettivamente una «quartadecima parte del pesce» e

«la rendita delli posti di piscare». Invece nei porti di Otranto e di

Brindisi, città demaniali, non si pagava alcun diritto feudale sulla

pesca e si registrava una certa attività peschereccia. In particolare
ad Otranto vi erano 9 pescatori possessori di imbarcazioni da pesca

ed alcuni pescatori "di canna"; e numerose grotte nei dintorni della

città venivano usate dagli stessi pescatori per riporvi gli attrezzi e le

reti da pesca. La più importante città peschereccia era però quella
di Brindisi, dove su circa 9.300 abitanti si contavano 195 pescatori,
di cui 31 in possesso di una imbarcazione da pesca; ed alcuni

impiegavano anche modesti capitali in commercio di tela, pasta,

vino, ecc., insieme ai marinai che esercitavano anche il mestiere di

pescatori ; e vi era anche un "cozzarolo" 148. In effetti il porto di

Brindisi era importante soprattutto dal punto di vista militare. Ma i

lavori fatti a fine '700 non riuscirono a risolvere gli annosi problemi
di interramento e di aria cattiva prodotta dal fango che si ammas-

sava nel bacino interno; perciò il De Salis Marschlins poteva notare

con rincrescimento che circa 5000 «estenuati cittadini» vivevano

una miserabile vita» mentre nel porto allignavano «solo le anguil-
le» 149.

Invece in Terra di Bari vi erano numerosi centri lungo la costa

in cui si era sviluppata una certa attività peschereccia. Bisogna notare

però che anche qui, come negli altri centri marittimi del Regno, in

epoca moderna lo sviluppo delle attività marinare era secondario

rispetto alle altre attività lavorative, specie quelle legate all'agricol-

148 ASN, CO, 7973, Otranto (1744, circa 1.333 abitanti); 8194-8195 Brindisi

(1754, circa 9.230 abitanti).
149C. U. DE SALIS MARSCHLINS, Nel Regno di Napoli ... , cit., pp. 87-94.

Cf. anche M. SIRAGO, Il porto di Brindisi dal medioevo all'Unità, in corso

di stampa nell' «Archivio Storico Pugliese»; A. DI VITTORIO, Marinai e bar

che da pesca nel Mezzogiorno del XVIII secolo, in La pesca nel Mediter

raneo occidentale ... , cit., pp. 151-159, specie pp. 155 ss.



140 Maria Sirago

tura, le più diffuse. In Molfetta, Bisceglie e Bari a fine' 500 erano

presenti numerosi pescatori e marinai rispetto agli altri centri costie

ri, dove tali attività erano poco sviluppate. Ma la loro percentuale
era comunque minima rispetto alle altre attività lavorative (rispetti
vamente l' 1,56%, il 2,97 e il 5,67) 150. Nello stesso periodo si

registravano barche o "cimbe" da pesca «cum omnibus rectiliis» nel

porticciolo di Santo Spirito, in territorio di Bitonto 151, fatto restau

rare a metà ' 500 dalla feudataria Bona Sforza; ed ai primi del ' 600

anche a Monopoli si contavano 8 barche pescherecce con 51 fuo

chi di pescatori 152. A metà '700 la situazione era però ancor più
articolata: la crescita demografica di numerosi centri pugliesi, specie
quelli costieri, aveva infatti provocato una crescente domanda di

pesce fresco, per cui si era verificato un incremento delle attività

pescherecce, specie in alcuni porti baresi. Si contavano infatti nu

merose imbarcazioni da pesca a Monopoli, Mola, Bari, Molfetta e

Bisceglie, mentre nel porto di Trani erano registrate alcune "tartane

bastarde», adibite sia al trasporto che alla pesca; invece gli "allibbi"

registrati a Trani e Barletta servivano solo per caricare il grano sulle

grandi imbarcazioni ormeggiate allargo 153. A Monopoli l'attività era

più articolata, con marinai e pescatori, tra cui alcuni "di canna".

Invece a Mola predominava un ceto marinaro dedito ai viaggi su

150G. POLI, Società e struttura professionale nella costa barese del
.

Cinquecento, negli Atti Momenti di storia molfettese, cit., pp. 63-88.
- 151 C. MASSA, La Marina mercantile e la Società Puglia, in La Terra di

Bari sotto l'aspetto economico storico e naturale, Trani 1899, n. 2, atti dei

notai di Bitonto, dal 1532.
152 P. DI BARI, Governo e popolo e classi sociali nella Monopoli del

primo Seicento, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, Galatina (Lecce)
1974, III, pp. 309-355, tab. a p. 329.

153 B. SALVEMINI, Prima della Puglia. Terra di Bari e il sistema regionale
in età moderna, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. La Puglia,
a cura di L. MASELLA e B. SALVEMINI, Torino 1989, pp. 5-218, Tabella 16 a p.
146 tratta dai CO. Per il porto di Trani cf. M. SIRAGO, Il sistema portuale di

Trani dal Medioevo all' Unità, in «Archivio Storico Pugliese», 1998, pp. 111-

158.
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imbarcazioni mercantili, anche se i 2 pescivendoli testimoniano un

certo consumo del pescato. Anche a Bari i pescatori erano pochi
rispetto ai marinai, ma si contavano 4 pescivendoli; si trattava però
di un ceto molto povero, ai limiti della sussistenza, ben diverso da

quello di Mola; ed anche a Giovinazzo gli addetti alle attività ma

rinare erano alquanto poveri. Invece la città di Molfetta era fiorente

sia dal punto di vista del commercio mercantile che nelle attività

pescherecce, praticate da numerosi marinai che possedevano molte

imbarcazioni da pesca, ed una simile situazione si registrava a

Bisceglie. A Trani poi si contavano vari marinai, ma vi era anche una

certa attività peschereccia. Solo il porto di Barletta era utilizzato

esclusivamente per il carico del grano prodotto nel Tavoliere. Quan
to alle imbarcazioni da pesca, a Barletta erano registrate solo quelle
"sardaiole", specializzate nella pesca delle sarde, mentre a Molfetta

se ne contavano alcune per pescare "a pulpi". Inoltre le tartane,

specie quelle di Trani, erano dette "bastarde", perché utilizzate sia

per il commercio che per la pesca. Infine a Monopoli ed a Molfetta

si registravano rispettivamente 4 e 19 barche attrezzate "alla gaetana",
proibite a fine secolo in alcuni mesi dell'anno. E con queste imbar

cazioni i Baresi pescavano anche «lungo le coste della Messapia ... ,

i Tranesi lungo le coste della Daunia e dell'Abruzzo» 154. Quanto ai

diritti feudali, solo a Bari si pagavano dei diritti per la "piscinaria"
e per la dogana del pesce, utilizzati per il ripristino delle opere

portuali. Inoltre in Giovinazzo i feudatari esigevano una «trigesima
parte di sarde e aguglie», diritto poi riacquistato dalla città. Infine in

Trani e Barletta i mari erano divisi in alcune "carate" o parti in

154 ASN, CO 8745-8746, Monopoli (1754, circa 6.420 abitanti); Ibidem

8578 a 8580, Bari (1753, circa 15.520 abitanti); Ibidem, 8923-8924, Molfetta

(1759, circa 9.435 abitanti); Ibidem, 8887 e 8889, Bisceglie (1752, circa 7.457

abitanti); Ibidem, 8967 a 8969, Trani (1754, circa 3.924 abitanti); Ibidem, 8861-

8862, Barletta (1751, circa 12.771 abitanti). T. PEDIO, Le Province Pugliesi
alla fine del XVIII secolo nelle relazioni del Galanti, Soveria Mannelli

(Catanzaro) 1983, p. 56.
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possesso di varie famiglie; ed in Barletta i Della Marra possedevano
la «gabella del pesce fresco e salato» 155.

Anche a Manfredonia, il porto più importante della Capitanata, il

mare era diviso in varie parti in possesso di alcune famiglie, e si

pagava anche un «censo della pesca de' pesci». Qui vi erano nume

rosi pescatori (circa r·8,97% della popolazione attiva); ed un certo

sviluppo di tale attività si registra anche nei porti garganici di Rodi e

Sannicandro, con un 6,94% ed un 3,24% di pescatori. Comunque
tale ceto era compreso tra le classi di reddito più basse, quasi ai limiti

della sussistenza; solo in epoca murattiana si registrò un incremento

delle attività pescherecce, con maggior smercio dei prodotti essiccati,

soprattutto seppie, ma anche sarde ed alici, esportati in buona parte

negliAbruzzi. Invece negli altri porticcioli garganici, Mattinatella, Vieste,

Peschici e Fortore, dove si pagavano dei diritti sulla pesca, tale at

tività era pressoché inesistente. Ed anche nelle isole Tremiti si pagava

un diritto sulla pesca, ma tale attività non era molto sviluppata 156.

Infine a Termoli di Capitanata (nell'odierno Molise) a metà '700

l'attività peschereccia era esercitata solo da pescatori forestieri, ma

non si registravano imbarcazioni; e solo a fine secolo Melchiorre

Delfico notava che «per comodo della pesca si mante<neva>no due

o tre coppie di barche pescherecce» (o "paranzelli") 157.

b) Gli Abruzzi

La situazione degli Abruzzi Citra e Ultra era ancora più desolante.

In Abruzzo Citra nel porto di Vasto, dove a fine ' 600 era stata

155 SIRAGO, 1993.
156 Cf. G. POLI, Il vantaggio geografico ... , cit. Per Manfredonia cf. M.

SIRAGO, Il porto di Manfredonia in età moderna, Convegno di Studi "Siponto
e Manfredonia nella Daunia", Manfredonia 9-10 aprile 1999, a cura di C.

SERRICCHIO, in corso di stampa.

.

157 M. SIRAGO, Il porto di Termoli dal Medioevo ali'Unità, in «Rivista

Storica del Sannio», 1998, pp. 201-220.
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fondata una «Confraternita religiosa del Carmine» in cui erano aggre

gati i pescatori ed altre categorie lavorative, esisteva una certa attività

peschereccia. Ma a Lanciano, sede di una fiera molto importante sino

a fine' 500, poi in decadenza, a metà '700 non si registrava alcun

addetto a tale attività; e nella piccola terra di Francavilla l'attività era

poco praticata 158. Invece nel porto di Ortona, il più importante di

tutta la costa abruzzese, vi era una fiorente attività peschereccia,
testimoniata a metà '700 da 14 imbarcazioni pescherecce (tra cui un

«battello con sue reti», una «tratta di pesca», una «bracciera di far

pesca colli armi» ed alcuni "trabaccoli", tipiche imbarcazioni del

l'Adriatico 159) e 85 addetti alle attività marinare su circa 2.625 abi

tanti. I feudatari possedevano però il diritto feudale sulla pesca, con

sistente nel far vendere il pescato portato in città in un luogo detto "la

Pesceria", dove, «fatta l'assisa» '. si dava la preferenza nell' acquisto
all' Uditore Generale della famiglia Farnese, diritto abolito quando il

porto venne compreso nel patrimonio allodiale di Carlo di Borbone.

Anche qui si praticava la «pesca con le sciabiche», ma nel '700 si

diffuse quella con le "paranzelle", proibita nel 1775 per il danno

arrecato dalle reti a strascico 160. Infine, anche nel porto di Pescara

vi era una certa attività peschereccia testimoniata da una «Congrega
zione di pescatori cannucciari», fondata dal 1686, e da uno «ius di

pesca seu trentina» riscosso dai feudatari; inoltre lo Stato riscuoteva

un «affitto della stima de' pesci e legne» di 75 ducati annui. E qui a

metà '700 si contavano Il imbarcazioni pescherecce con altrettanti

proprietari 161.

158 ASN, CO 3530, Vasto (l747, circa 4.212 abitanti) e 3392, Lanciano

(1747, circa 6.288 abitanti).
'

159 P. B. TRIZIO, Vele del basso Adriatico ... , cito Cf. anche S. ANSELMI, La

pesca in Italia, cit., p. 445.

160M. SIRAGO, Lo sviluppo commerciale del porto di Ortona a Mare in

Abruzzo Citra nel periodo farnesiano (1582-1731), in «Archivi per la

storia», I, 1988, pp. 249-273, p. 258. Per la proibizione di pesca data alle

"paranzelle" cf. ASN, Fam., 1208, fs. 48.
161 ASN, CO 3253 (1754, circa 2.205 abitanti).
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Pescacoi paranzclli (detta "alla gaetana"): due barche accoppiate che tirano una rete a strascico (incisione di M. H.

Bayard,inA. FORMICOLA-C. ROMANO, Barche e bastimenti tirrenici. I principlali tipi di imbarcazioni in uso nel Mezzo

giorno d'Italia tra il XVIII ed il XIX secolo, «Rivista Marittima», 1992, p. 45).
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Invece nell'Abruzzo Ultra a metà '700 non si registrava alcuna

attività peschereccia nei piccoli approdi di Silvi, Roseto e Tortoreto

e solo a Giulianova erano registrati 5 marinai, ma nessuna barca da

pesca 162.
Ed a fine '700 il Galanti notava che vi erano «appena poche

barche da pesca in Ortona, in Giulianova, in San Vito (porto di

Lanciano), in Pescara»; ma Teramo, Campli, Civitella dovevano

ricevere «il pesce da San Benedetto nella Marca» 163, malgrado la

vicinanza del porticciolo di Giulianova, oggi uno dei maggiori porti
pescherecci abruzzesi.

Ed ancora in età murattiana la pesca con le "sciabiche" e con

le "petrarole" (barche per prendere i cefali) veniva praticata come

attività marginale dai contadini alla fine del loro lavoro nei campi.
Solo la pesca con le "paranze", che potevano allontanarsi dal lido,
era più lucrosa, malgrado le limitazioni imposte dal governo per
evitare che le loro reti spopolassero i fondali. Ed era diffusa anche

la pesca con le "tratte", praticata con le reti "sciabiche" o con il

"valone" tirato per i due capi a semicerchio alla fonda del lido. Ma

in tutto il litorale si contavano appena 12 paranze e 25 piccole
imbarcazioni, a cui erano addetti in Abruzzo Citra 424 pescatori
(176 nella sola Ortona) mentre nell'Abruzzo Ultra se ne contavano

appena 87164•

MARIA SIRAGO

162 ASN, CO 1932, Silvi (1747, circa 585 abitanti); Ibidem 1925, Roseto

(1746, circa 959 abitanti); Ibidem 1821, Giulianova e Celogna (1748, circa

1.012 abitanti); Ibidem 1952, Tortoreto (1753, circa 693 abitanti).
163 N. CORTESE, Gli Abruzzi alla fine del' 700 nella descrizione di G. M.

Galanti, in «Samnium», 1939, pp. 133-151, I p. ,e 1940, pp. 135-150, II p. ,

II, p. 150. .

164 Cf. C. DELLA PENNA, Aspetti della vita sociale ed economica del

l'Abruzzo marittimo nella statistica murattiana, Chieti 1990.
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IL MARMORARO GAETANO SACCO
DURANTE IL BAROCCO E IL ROCOCÒ A NAPOLI

1 - Il quadro di riferimento

Le ricerche relative all'attività di Gaetano Sacco durante il corso

del barocchetto e del rococò napoletano hanno indotto a seguire e

ad evidenziare l'avvicendarsi di più artisti e maestranze in opere
legate al suo nome, oltre ai modi ed alle tecniche che Sacco, scul
tore realizzatore, ha adoperato per la produzione di singolari ed
eccellenti opere. Al fine di potere afferrare la reale portata
dell' interdipendenza tra processo personale di formazione e proces
so storico dello sviluppo artistico napoletano, la ricerca ha compa
rato le informazioni documentarie relative al "nostro" marmoraro

con quelle sulla committenza (essenziali per comprendere l'indirizzo
delle scelte tematiche e la provenienza dei modelli di riferimento),
ordinando i documenti reperiti in modo da mettere in luce le ana

logie formali in opere di periodi diversi. Le indagini hanno consen

tito, ad esempio, un' analisi filologica per ricostruire la politica degli
ordini religiosi nei confronti del contesto urbano di pertinenza delle

loro sedi; senza questa base, unita alla ricerca nelle biblioteche e

negli archivi, lo studio delle convenzioni e delle note dei pagamenti
non sarebbe stato sufficiente a ripercorrere le modalità di progetta
zione, realizzazione e collocazione delle suddette opere.

Probabilmente nel secolo XV era già costituita a Napoli la cor

porazione dei fabbricatori, marmorari e tagliamonti. Il più antico

documento finora noto è uno statuto del 1508. Non sono le regole
di fondazione, ma fanno conoscere le prime tradizioni della corpo
razione. Gli uomini delle tre arti si riunivano in una cappella dedicata

a San Tommaso, in onore del quale, ogni anno, facevano una lumi
naria ed una processione, devolvendo a beneficio della cappella ed

in aiuto dei soci poveri il ricavato delle elemosine. Alla corporazione
erano iscritti anche ingegneri ed architetti, indicati col,generico titolo
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di magistero Circa l'importanza delle suddette manifatture, è certa

mente giovevole - anche per fare un riferimento di alto livello -

ricordare che il Borromini, per alcuni anni della sua giovinezza, non

fu che un umile intagliatore di marmi. Ciò che bisogna rilevare è la

continuità di magistero familiare che si riscontra nell' esercizio delle

diverse discipline presso molti artefici (i D'Adamo, i Marasi, ecc.).
Si vuole dire, insomma, che intanto i figli acquisivano un "mestiere"

finissimo, in quanto erano andati da sempre "a bottega" dai loro

padri. Infatti, solo così era ottenibile l'appropriazione della capacità
di realizzazione, al miglior grado di perfezione, di un certo manufat

to. Ecco perché, ancora oggi, possiamo godere di queste opere,

che né il tempo, né il vandalismo, né i terremoti hanno ancora

intaccato, proprio grazie alla sapiente elaborazione delle tecniche,

escogitate per la più lunga durata. Circa un secolo dopo, nel 1618,
scultori, marmorari, scalpellini e semplici operai si riuniscono, a Na

poli, in una corporazione, per controllare il mercato sempre più
ampio del lavoro e per limitare la concorrenza. Nelle botteghe gli
scultori erano anche veri e propri "capomastri" responsabili di tutti

i problemi tecnici che la messa in opera comportava; ad es., nel

caso di Cosimo Fanzago, è indicativo che nei contratti di lavoro si

trovino riferimenti continui alle modalità esecutive. I documenti, in

fatti, riportano le fasi della lavorazione, intagli, segature, lustrature,

rotature; le lamine marmoree dovevano essere tagliate perfettamen
te, fissate su un supporto rigido, rendendo invisibili le linee di

connessura, oppure introdotte in uno scavo ricavato da un unico

pezzo di marmo con funzione di fondale. L'efficacia dell'opera di

pendeva dai rapporti d'ombra e di luce dati dai rilievi e da cavità

con cui l'artista foggiava la sua forma. Sui maestrimarmorari emer

gono, oltre i Marasi, il Vannelli, il Solare, Matteo Pelliccia, Simone

Tacca, Jacopo Lazzari, Giacomo Colombo e il nostro Gaetano

Sacco.
Dai documenti si ricavavano spesso anche i nomi degli architetti

che incaricavano e dirigevano questi eccezionali maestri del pipemo,
dello stucco e del marmo, tra j più noti Francesco Antonio Picchiatti,

. Dionisio Lazzari, Arcangelo Guglielmelli, e Giandomenico Vinaccia.
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Ma, a poco a poco, con il mancare l'uso di lavorare i marmi, si

ridurrà il numero di questi artefici.
A motivo della scarsa considerazione goduta a Napoli dalla

scultura, il De Dominici l
pone in evidenza il disinteresse della

committenza per quelle funzioni celebrative della scultura stessa,

che, invece, precedentemente erano state intese quale modo di af

fermazione di glorie civiche e dinastiche, in quanto monumenta nel

senso letterale.
Il motivo evocato dal De Dominici non era, in effetti, che uno

dei vari luoghi comuni con cui, già da oltre un secolo, la tradizione

storiografica di orientamento classicistico aveva condotto la sua po
lemica segnatamente contro la scultura barocca, giungendo col Bellori

ad omettere dalla storia artistica del Seicento il Bernini; altro più
ricorrente luogo comune è stato quello della "meccanicità" della

scultura rispetto alla "intellettualità" della pittura e del disegno, per
ché ritenuta inadatta ad esprimere concetti storici.

Dopo la fondazione della "Società Storica Napoletana" nel 1876

e di "Napoli Nobilissima" nel 1889 da parte di Benedetto Croce,
le indagini di studiosi quali Gaetano Filangieri di Satriano, Gian

Battista D'Addosio, Giuseppe Ceci, Nicola Faraglia, si sono

concretate in folti sillogi documentarie, con nomi di lapicidi, marmorari,
scultori, pittori, architetti e vari altri artefici; sono lavori in prevalenza
monografici, nei quali si fondono insieme storia artistica e storia

delle istituzioni civili e religiose. Tra l'Ottocento ed il Novecento la

ricerca è continuata grazie all'impegno dei Prota Giudeo, Strazzullo,
Mormone, Ruotolo, Rizzo, Nappi, di matrice prevalentemente filo

logica.
Comunque, manca, finora, una storia della scultura, analoga alla

Geschichte der Malerei Neapels di W. Rolfs, del 1910.

Bisogna dire che si sa ancora poco, malgrado tutti questi studi,
sulla organizzazione delle botteghe degli scultori del Seicento a

Napoli, specialmente sui tanti bozzetti "senza nome", che sovente

l DE DOMINICI, 1742-45, pp. 37-39.
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ricompaiono in raccolte pubbliche e private. È pensabile che a

Napoli la pratica del modello, o bozzetto, sia stata sporadicamen
te frequentata, e che gli scultori abbiano scolpito "alla prima".
Laddove il bozzetto, però, c'è stato, il pittore, lo scultore, l'archi

tetto seguiva personalmente le varie fasi di lavorazione oppure

dispensava consigli e suggerimenti, ed era, inoltre, un punto di

riferimento 'sostanziale per l'argentiere, come si evince dai contrat

ti per la commessa dei lavori. I lineamenti della scultura napole
tana risultano più precisi grazie al consolidamento degli studi pre

cedenti. Non pare che le più aggiornate conoscenze modifichino

quei termini problematici che si erano appuntati sullaevoluzione

della cultura manieristica di Pietro Bernini e di Michelangelo
Naccherino prima, e sulla dialettica barocca del binomio alterna

tivo Fanzago-Finelli Ce le rispettive cerchie), poi. In loro c'è sem

pre il riferimento alla cultura manieristica toscana. Fanzago e Finelli

divennero polarità predominanti nella ricerca di linguaggi originali,
se non proprio autonomi, e nella linguistica formale berniniana,

tanto da apportare staticità relativa su istanze originali emergenti.
Dalle premesse fanzaghiane e dai fermenti culturali assai vivi sul

finire del Seicento, andò configurandosi un nuovo orientamento di

gusto che, tuttavia, si svilupperà con assoluta autonomia espres

siva, in quanto scaturito, come ha osservato F. Bologna, «dal

ceppo di qualcosa che non lo comportava». Nella pittura sono gli
esiti delle sottili invenzioni di Giacomo del Po e di F. Solimena

della Sacrestia di San Paolo Maggiore (1689-90); in scultura le

idee di Lorenzo Vaccaro per gli stucchi della cupola di

Sant' Agostino degli Scalzi (1698) o di Giandomenico Vinaccia

per il paliotto di San Gennaro (1692-95), lavorato a sbalzo su

disegno di Dionisio Lazzari, cariche di innovazioni che annunciano

il secolo che nasce. Artisti protesi verso la maturazione del Rococò,

che avrà il determinante apporto delle arti decorative, nelle quali
abilissimi artigiani opereranno sotto la guida delle capricciose in

venzioni di artisti come Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro,

Sanfelice, Tagliacozzi Canale, complesse personalità artistiche, tra

cui alcune di primissimo piano come Bartolomeo Granucci, ed
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altri, di cui la critica va oggi scoprendo il ruolo fondamentale che

ebbero per lo sviluppo della decorazione plastica del primo Set

tecento. Questi artisti interverranno in tutti gli aspetti della

omamentazione, dal progetto grafico alle realizzazioni in marmo,

pietre dure, legno, stucco, ricamo, metallo. Per il primo trentennio

del Settecento la statuaria d'argento è ben documentata sia dalle

opere superstiti, sia da quelle note attraverso i ritrovamenti di

archivio. In assoluto risaltano Lorenzo e Domenico Antonio Vaccaro

e Gian Domenico Vinaccia. Nel trapasso Lorenzo - Domenico

Antonio Vaccaro e nel Vinaccia è il vero fondamento delle attitu

dini, delle capacità inventive, della poetica del Rococò napoleta
no. A Napoli Domenico Antonio Vaccaro, estroso e sensibile,
raccoglieva la eredità patema perseguendo quel nuovo corso delle

arti plastiche indicatogli, appunto, dal padre. Stimolato dall' opera
dell'ultimo Giordano, insieme a G. Domenico Vinaccia, particolar
mente attento alle inquietudini culturali del suo tempo, Lorenzo

Vaccaro, con la statua argentea di San Michele che trafigge il

drago per il tesoro di San Gennaro, aveva già espresso, nel 1691,
il compendio degli intenti innovatori del nuovo secolo. Per quanto
concerne il Vinaccia, il De Dominici narra che ebbe per maestro

Dionisio Lazzari, uno dei più versatili architetti napoletani, ammet

tendo però di non sapere da chi avesse appreso l'arte dell' orafo,
che pure costituì la sua attività principale. Egli però ignorava che

il Vinaccia, come ci informa Catello, fosse figlio d'arte ed appar
tenesse ad una famiglia di orefici originari di Massa Lubrense.

Realizzando le sue opere prevalentemente di getto, Vinaccia si

mostra uomo di rare capacità. La raffinata esecuzione e la splen
dida cesellatura del paliotto dell'altare maggiore della Cappella
del Tesoro ne è un alto esempio. Un altro allievo di Lorenzo

Vaccaro, Matteo Bottigliero, mostra di percorrere vie diverse,
ancora legate alla realtà barocca. A dominare la scena del primo
Settecento anche Giacomo Colombo, scultore in legno attivo al

l'ombra di Solimena, ed artefice di alcune opere in marmo, come

l'elegante monumento della principessa e del principino Piombino

nella Chiesa di S. Diego all'Ospedaletto, eseguito su disegno del
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Monumento al Principino di Piombino (S. Diego all'Ospedaletto, Napoli)
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suo maestro, alla cui realizzazione ha contribuito il maestro

marmoraro Gaetano Sacco, ed il vigoroso ritratto di Carlo VI in

Santa Teresa agli Studi, scolpito sotto la direzione di Giacomo Del

Po. In ogni settore del sapere, il carattere specifico del Rococò

si rivela nella predilezione per forme più rimpicciolite ed aggrazia
te, per movimenti più spezzettati ed antitetici, per un'interpretazio
ne più libera e soggettiva dei tradizionali elementi formali ereditati

dal Rinascimento e dal Barocco. Anzitutto, nella transizione dalla

magniloquenza barocca alla fase rococò, verificatosi nell' arte e

nella letteratura contemporaneamente all'affermarsi del nuovo cli

ma mentale dell'llluminismo, si rispecchiano i mutamenti essenziali,
tipici di questo contrasto. Il Rococò non ha maturato un reperto
rio formale tutto suo, basato su premesse indipendenti dalla pro
duzione precedente, ma si è sviluppato come modificazione ed

evoluzione degli elementi stilistici e di stampo rinascimentale

costitutivi del Barocco, presentandosi soltanto quale corrente più
limitata del linguaggio formale e dell'orientamento ideologico, che

lungo tutto il percorso del '700 va accompagnato dal continuato

influsso della tradizione barocca di grandiosità anticheggiante. Non

sulla creazione di un originale repertorio di basilari elementi forma

li, ma solo sul diffondersi di un nuovo atteggiamento mentale -

dello spirito del grazioso, del gusto delle forme spezzettate e

rimpicciolite, della ispirazione galante - è opportuno definire il

Rococò. Mentre il culto della maestà e della grandiosità
anticheggiante, affermatosi nel Rinascimento sotto l'influsso del

mondo classico, giunge all'apogeo nel tardo '600 e perde terreno

con il passaggio al '700, la tendenza al movimento autonomo ed

alle forme curvilinee ed interpretate soggettivisticamente, quale
l'altra componente essenziale del Barocco, si va rafforzando nella

fase del Rococò, la cui aspirazione ad una resa più fantasiosa e

movimentata ha le sue premesse nel diffondersi di un carattere

meno voluminoso, più leggero, spezzettato e movibile del Iinguag
gio artistico e della dizione. Un altro elemento tipico del Rococò,
spesso mescolato ed assimilato alle fantasticherie della Rocaille

francese, sono quelle curve antitetiche che presentano, a Napoli,
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una stilistica costante dai primi decenni del secolo XVII fino al

l'apogeo del Rococò e sono soppiantate solo dopo la metà del

'700 da un orientamento più sobrio, più regolare, meno esuberan

te, nonché dai primi impulsi preannuncianti il trionfo della fase

neoclassica. Invece della tesi dell'unità stilistica e dell'origine esclu

sivamente francese del Rococò, forse è opportuno accettare il

combinarsi di almeno due correnti formali, tra cui una di prove

nienza italiana e riallacciabile alla evoluzione ornamentale che si è

verificata nella città partenopea. Infatti, per quanto concerne rap

porto napoletano iniziato dal Fanzago, relativo alla componente

delle curve antitetiche per la genesi del Rococò, sono due i pro

blemi che meritano un cenno: la persistenza nell'arte napoletana
della tradizione stilistica creata dal Fanzago, rilevabile dai primi del

'600 alla metà del '700, e il manifestarsi di tendenze formali

preannuncianti le curve astratte, antinaturalistiche ed antitetiche.

Per il primo problema possiamo riferirei agli studi recenti su

Fanzago e la sua scuola (Lazzari, Vinaccia, Ghetti, Bastelli, ecc.).
L'innovazione dei motivi di carattere vegetale e la loro combinazio

ne con le forme anorganiche delle curve, tipica della decorazione

del cosiddetto Barocchetto (precedente l'apogeo del Rococò), non

ha interrotto il continuato influsso della tradizione fanzaghesca. Come

esempio, abbiamo l'acquasantiera conservata ad Aversa nella chie

sa della SS. Annunziata o quella molto ricca della Nunziatella di

Napoli.
Nei paliotti degli altari principali e laterali (SS. Apostoli,

Monteoliveto, S. M. di Costantinopoli) incontriamo vari esempi di

questa decorazione, con l'inserimento di drappeggi e nastri nell'in

sieme dei paliotti, così come l'impiego di medaglioni e corone con

rappresentazioni dipinte, oppure bassorilievi quali centro dell' insie

me ornamentale, sono tipici della evoluzione progressiva della tra

dizione fanzagesca verso le manifestazioni qualificabili di Rococò,

imbevute di maggiore gracilità degli elementi formali, sempre, però,
conservanti, come base del loro stile, il motivo secentesco delle

curve astratte, simmetriche e dei loro arricchimenti. Bisogna osser

vare che nei decenni della transizione al Rococò solo l'Italia, ed in
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particolare Napoli, presenta una ricchezza così varia e fantasiosa

delle forme ornamentali con una coerenza dello stile. In Francia

manca tale continuità evolutiva: la genesi della Rocaille è dell'ultima

fase del '600 ed è preceduta da una fase classica che trova la sua

espressione, nel campo ornamentale, in forme regolari ed esatta

mente incorniciate. Unicamente in Italia mancano, nell'architettura e

nell' ornamentazione precedenti al Rococò, questi intermezzi di stile

dominati dalla rivincita del classico, e si è verificata, senza incoeren

ze ed interruzioni, l'evoluzione artistica scaturita nell'apogeo del

Rococò. Non esiste soluzione di continuità nell'evoluzione stilistica

conducente al Rococò, a Napoli. Già nel corso del '600, la predi
lezione per l'inserimento di puttini, sia per devozione che per rap

presentate il motivo mondano della gioiosità infantile, nella decora

zione degli altari, viene sostituita da bimbi ignudi a figura intera,
quasi sempre seduti oppure pendenti alle estremità laterali degli
scalini. Anche attorno al tabernacolo o quali sostenitori del meda

glione dei paliotti ed in combinazione con le curve e volute tradizio

nali si rispecchia la loro grazia ed il loro gioco. Con più chiarezza

e conseguenzialità che in altre parti d'Europa, si rispecchia, nella

zona napoletana, l'unità fondamentale del periodo stilistico iniziatosi

intorno alla metà del Quattrocento con l'introduzione dei nuovi motivi

di provenienza classica, costituenti la base dell'unità evolutiva attra

verso le modificazioni sopravvenute.
Per una piena ed obiettiva valutazione del contributo di Napoli,

capitale del Regno Borbonico delle Due Sicilie, dato alla vita arti

stica del primo Settecento, giova ricordare la produzione nel campo
della musica CA. e D. Scarlatti, Pergolesi, Leo, Porpora, Durante),
l'influsso del soggiorno di Handel ed Hasse, il diffondersi della tra

gedia lirica, delle cantate religiose e mondane, dell' opera buffa di

stampo napoletano in tutti i paesi occidentali. Il lasso di tempo
caratterizzato dalla dominazione austriaca C 1707 - 34) è stato, quindi,
fecondo di contatti artistici. È in questo momento storico che cade

l'attività filosofica di G. B. Vico, che soppianta con la sua "Scienza

Nuova" la predominante filosofia di Descartes.
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2 - I lavori di Gaetano Sacco

Nel Meridione, e nella città di Napoli in particolare, si è avuto un

abbondante e pregevole repertorio di opere e manufatti artistici nel

periodo qui preso in esame.

Scrive il Filangieri 2 il 28 Febbraio 1891:

ii
I
I

Da questo 5° volume ha inizio una nuova serie, non meno impor
tante della precedente, anzi per alcuni aspetti di maggiore utilità agli
studiosi, perché raccogliendo essa sotto forma alfabetica i nomi degli
artisti ed industriali che nello spazio di sette secoli vissero ed opera

rono nelle province meridionali d'Italia, ci fa ampiamente fede che le

arti in quella regione ebbero grande coltura ed operosità. Ed io non

temo di affermare che nessun' altra parte di Italia possegga ora, come

Napoli, un repertorio così copioso e diligente di simil genere ...

Nel Seicento fra gli Ordini religiosi nacque una vera gara, intesa

ad arricchire le loro chiese di altari, argenterie e preziosi.
Secondo un calcolo approssimativo, verso la metà del secolo, si

disponeva di argento lavorato per non meno di otto milioni di ducati.

In questa gara, ovviamente, il Duomo di Napoli e la Cappella di

San Gennaro - indipendenti dal punto di vista giuridico ed economico

- non potevano certamente essere ultimi. Infatti, qui hanno lavorato

artisti ed artefici sia stranieri che napoletani, questi ultimi riuniti in

corporazione dal 1618. Generazioni di artisti si tramandavano il ser

vizio da padre in figlio; è il caso di maestri di cappella, organisti,
argentieri come Del Giudice, Treglia, Vinaccia e del marmoraro

Gaetano Sacco.

Questo attivissimo marmoraro napoletano, di cui è ancora ignota
la data della nascita e l'appartenenza familiare, mostra di possedere
una tecnica precisa, che dà risalto ad ogni qualità di marmo. Non

discende da una famiglia di artigiani, lavora da solo ed accanto ad

artisti quali Giacomo Colombo, Matteo Bottigliero, su progetti di Fran

cesco Solimena e Giandomenico Vinaccia. Il regesto risultato dalle

2FILANGIERI, 1883-91, p. 3.
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mie ricerche attesta che nel 1664 Gaetano Sacco esegue i lavori in

marmo relativi ai pavimenti per la Sagrestia della Cappella del Tesoro

nella Cattedrale di S. Gennaro, a Napoli, su progetto dell'architetto

Gian Domenico Vinaccia; in seguito, si è occupato solo di restaurare,

tra il 1685 ed il 1687, il lavamani in marmo e ferro battuto, al quale
ha aggiunto un canale d'ottone, sicuramente per permettere il passag

gio dell'acqua; ha eseguito poi le balaustre di marmo per la Cappella
del Conte, nella Cattedrale, ed ha aggiustato i torcieri del Battistero

situato a sinistra 'di chi entra. Era prerogativa seicentesca erigere il

fonte battesimale all'interno delle Chiese, in contrapposizione al Bat

tistero, attiguo agli edifici, di epoca paleocristiana. I torcieri (o lam

pade) presentano vivide venature colorate di marmo nero e bardiglio.
La Cappella del Conte non risulta nel Duomo, e c'è da dire che il

documento da cui ho appreso la notizia non dà spiegazioni relative al

cognome della famiglia proprietaria della detta cappella. Per quanto

concerne, poi, i sostegni di ferro fatti per il pulpito pericolante, si deve

certamente dedurre che questo pulpito fosse stato di legno, e che

quindi avesse avuto bisogno di essere rinforzato. Come mi è stato

spiegato gentilmente dal parroco, il pulpito ligneo è stato rimosso ai

primi del nostro secolo, ed è stato costruito l'attuale pulpito di marmo.

La decorazione marmorea della Cappella del Tesoro di San

Gennaro ha avuto-inizio nel 1610, secondo i disegni del Grimaldi, e si

è svolta per oltre, un ventennio, sotto la direzione di Cristofaro

Monterosso.

Gaetano Sacco ha lavorato nella Cappella per circa mezzo secolo

come "politore di marmi", restauratore ed esecutore brillante di pro

getti. Alla sua morte gli successe il nipote Gennaro Marra (1730), alla

morte di questi il nipote Michele Salemme (1752), ed alla sua morte

il figlio Agostino (1790). La manutenzione ordinaria affidata al pulitore
di marmi consisteva nel pulire le balaustre in aprile, agosto e dicem

bre, il pavimento in aprile ed in agosto, le statue di bronzo ogni mese

ed il piedistallo della guglia in settembre: il tutto per ducati 20 l'anno.

Nel 1664, per la Sagrestia del Tesoro, Dionisio Lazzari ha dise

gnato i pavimenti ed i lavori sono ·stati eseguiti dal Sacco, come è

stato affermato sopra, su progetto di Giandomenico Vinaccia.

Nel 1666, poi, Lazzari ha progettato una nuova e più ampia
Sacrestia, rubando spazio all'attiguo cortile della Deputazione.
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Nel 1686 il marmoraro Sacco viene incaricato di rimettere in

buono stato l'acquasantiera marmorea della Sagrestia, alla cui som

mità c'è un bel volto di Cristo incoronato di spine.
Dopo la disputa fra Lorenzo Vaccaro ed il Vinaccia, vinta dal

Vinaccia, per l'esecuzione del paliotto d'argento per l'altare maggiore
del Tesoro con raffigurata la "Traslazione del Corpo di San Gennaro

da Benevento a Napoli", l'ultimo servizio reso dal Vinaccia al Tesoro

è stato il sopralluogo del 13 luglio 1695 (pochi giorni prima di morire),

quando discusse con ingegneri e tavolari sul cerchione di ferro da

apporre alla cupola lesionata in seguito ai terremoti del 1688 e del

1694. Lesioni che in più parti avevano danneggiato gli affreschi del

Lanfranco, tanto che la Deputazione, il 22 febbraio 1696, pregò il

duca di Flumeri di provvedere al restauro delle pitture. Erano trascor

si tre anni ed il cerchione di ferro non era stato ancora applicato alla

cupola. Il 7 settembre 1697 la Deputazione aveva incaricato del

castelletto di legno il nostro Gaetano Sacco. Ma in t�e anni le tavole,

tra sole ed acqua, erano "marcite di forma", sicché, il 28 maggio

1698, si ricominciò da capo. Ancora un terremoto nel 1706, ed altre

lesioni nella cupola. Il duca di Spezzano, nel' 1707 come 'nel 1698,

disse no al cerchione di ferro. E ne capiva, essendo il capo degli

ingegneri della città. Così, i Deputati del Tesoro scrissero a Roma per

conoscere il parere di famosi architetti. Decisamente contrario al

cerchione di ferro si dichiarò anche l'architetto F. Sanfelice che, nel

1708, pubblicò a Napoli il suo "Parere circa il riparo da darsi alla

cupola della Cappella del Tesoro di San Gennaro". E così, i lavori

vennero definitivamente rimossi.

Per quanto riguarda il nuovo altare maggiore, se ne parlava dal

1702, e nel 1706 venne scelto il disegno del Solimena, ma ne venne

sospesa l'esecuzione per penuria economica. Si sperò, allora, nelle

offerte del popolo, mentre il duca di Spezzano andava raccogliendo
offerte di devoti che desideravano dare un voto d'argento alla Cap

pella ed attaccarlo al cancello di ottone. La Deputazione non gradì
questa raccolta arbitraria, e pregò il cardinale Pignatelli di proibirla,
facendo devolvere la somma raccolta alla costruzione dell' altare

maggiore. Nel 1708 Gaetano Sacco restaura una croce di lapislazzuli
indorata dal Granucci, posta sull'altare maggiore, donata al Tesoro dal

Banco di Napoli. Il Granucci provvide la croce di un sostegno (detto
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pedagna) restaurato anch' esso, in qualche punto, dal Sacco, sempre

nel 1708 (ved. polizza di pagamento del 16 dicembre 1708). Nel 1709

Gaetano Sacco fa il disegno per situare il quadro di rame del

Domenichino, che era nel Salone dell'Udienza, incastrato nel muro,

davanti alla statua della SS. Concezione, sulle stanze della Deputazio
ne, adibendolo a porta della nicchia della Vergine (documento del 28

maggio 1709). Probabilmente, il quadro dipinto dal Domenichino (che
muore nel 1641) rappresentava il "Martirio di San Gennaro e dei suoi

compagni Proculo e Sosio"; a causa della morte dell'artista, il quadro
venne allogato allo Spagnoletto che vi figurò "San Gennaro condotto

alle fiamme della fornace"; il dipinto, non terminato dal Domenichino,
venne lasciato per la Sacrestia del Tesoro.

Il discorso venne ripreso nel 1719. Fu chiesto al Solimena se

preferiva fare l'altare maggiore di porfido o di argento. Il 14 agosto
venne ascoltato il Solimena, il quale disse che avrebbe realizzato un

capo altare di porfido, ornato di comici di rame indorata per una

spesa di 15.000 ducati. Per le comici di rame indorata ed altri orna

menti d'argento si rivolsero a Nicola De Turris, e Gaetano Sacco

lavorò il porfido. L'opera venne ultimata il 30 aprile 1722 e costò

ducati 19.778. L'altare maggiore si scopriva solo nelle grandi solenni

tà. Nel 1788 ne curavano la manutenzione il marmoraro Michele

Salemme, l'argentiere Giuseppe del Giudice ed il falegname Domenico

Aveta.

La notizia si apprende da un documento relativo al De Turris 3:

7 gennaio 1722. Hanno concluso come dovendosi ponere con

l'aggiunto del Signore e la gloria del nostro glorioso Protettore S.

Gennaro il gradino del Capo Altare della nostra Cappella, per la

festività del maggio prossimo venturo di questo corrente anno 1722,
et acciocché non solamente si vegga il detto Capo Altare, ma tutta

la Cappella posta in buona semetria, si è concluso che le credenzole

seu le tavolette di argento che stanno sopra li putti di argenti si

tolgano et in vece di quelle si faccino le tavole di porfido con cornici

3STRAZzULLo,1978,p.53.
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di argento attorno con servirsi, se sarà possibile, delle cornici che

stanno in esse, e che Gaetano Sacco tagli dette tavolette di porfido
e pulischi tutti gli marmi di detta cappella, che si puliscono tutti gli

argenti della medesima, ed il magnifico Nicola e Carlo De Turris se

ne prendono il peso, come se l'hanno preso.

Nel 1706 la Cappella del Tesoro venne ulteriormente ampliata,

per poter conservare le statue dei Patroni. I busti d'argento trova

rono posto in "casine" del presbiterio, sottostanti alle nicchie, dove

alloggiavano, ed alloggiano, le corrispondenti sculture in bronzo.

I sei antichi compatroni di Napoli sono: S. Severo, S. Agrippino,
S. Aspreno, S. Agnello, S. Eusebio, S. Attanasio. Alcune statue

sono state rifatte (secondo il Bellucci): S. Domenico (1658), Santa

Teresa (1715), S. Gregorio Armeno (1729), S. Tommaso (1663 e

poi nel 19° secolo).
Sappiamo da Catello che nel 1690 GaetanoSacco aveva ese

guito, su disegno del Vinaccia, le nicchie ai lati dell' altare della

Vergine per riporvi le statue d'argento di S. Michele e di S. Giu

seppe.
Il 31 ottobre 1691, nel chiostro di S. Lorenzo Maggiore, il

Vinaccia consegnò la statua argentea di S. Francesco d'Assisi che

adesso non esiste più: l'attuale risulta lavorata da Crescenzo Murolo

(1839-60). Oggi, si contano 52 Santi Protettori. Per quanto con

cerne il modo di realizzazione di queste statue, gli scultori forniscono

i modelli in creta, convertiti in argento con il procedimento della

fusione a cera perduta, a mezzo del quale è possibile ottenere spes

sori tanto esigui, da far pensare si tratti di lavori in lamina. li maestro

argentiere esegue il busto con il sistema della lavorazione a sbalzo,

modellando a colpi di mazzuola la "piancia" preventivamente dispo
sta su un letto di pece.

Questa fase consente all'argentiere una sua partecipazione, per

la libertà con cui viene interpretato il modello scultoreo. Le 6 statue

del '500 avevano la testa d'argento su busto di rame. Nel 1663 fu

dato incarico alI'argentiere Aniello Treglia di completarle in lamina

d'argento. I modelli in creta furono eseguiti da Andrea Falcone,
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secondo le direttive di Dionisio Lazzari. Le teste furono salvate, ad

eccezione di S. Severo, modellato da Falcone e lavorata dal Treglia
nel 1671, e di S. Attanasio, sostituita in epoca recentissima.

Di queste statue 24 appartengono al secolo 17°. Importante è

il S. Giuseppe, eseguito nel 1692 dal Vinaccia, e dello stesso, il San

Michele col drago che ha l'eleganza del migliore Settecento. Note

voli le statue di S. Giovanni Battista e di Santa Chiara, attribuite al

Vaccaro. Giuseppe Sanmartino, in continuità con la tradizione

vaccariana, plasma modelli in cera per argentieri.
Riporto qui i documenti relativi alI'argentiere Vinaccia tratti da

F. Strazzullo, La Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Napoli
1978:

le statue d'argento dei Santi Patroni (fra parentesi l'anno della

patronanza) :

S. Giuseppe (1690). Argentiere Gian Domenico Vinaccia, con

segnata alla Cappella del Tesoro il 28 marzo 1692. Dal documento

562 in Strazzullo (1978) qui riportato si rileva che nell'aprile 1690

la statua stava già nella suddetta cappella. Il 1692, forse, sarà la

data della consegna ufficiale della statua da parte dell'Arcicon

fraternita di S. Giuseppe dei Falegnami. S. Michele (1691).
Argentiere Gian Domenico Vinaccia.

Restaurata in più parti nel 1749 a spese della Confraternita di

San Michele dei 72 sacerdoti, eretta nella parrocchia di San Gennaro

all'Olmo.
'

562. 18 Aprile 1690. Han concluso che si faccino due casini

nuovi a latere del casino grande dove sta riposta la statua della

B .ma Vergine della Concettione con levar li due pilastri di marmo

mischio, e la soprintendenza di ciò l'hanno conferita al Sig. D.

Francesco Capece Scondito, che ne dia tutti gli ordini necessari,
servendosi per Incegniero del magnifico Gio. Domenico Vinaccia;

quali casini finiti di tutto punto con le loro portelle e guarnitioni
conforme all'altri dell' altri Santi Patroni, serviranno per riporvisi le

due statue d'argento, l'una fatta e già venuto del glorioso S. Giu

seppe e l'altra che si ha da fare del glorioso S. Michele Arcan

gelo.
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Passando, adesso, sempre tenendo presente il regesto, alla Chiesa

di S. Maria Donnaregina, il Sacco, dopo il terremoto del 1688,

durante la "ricostruzione" esegue, ancora, nel 1690, le comici ai lati

dell' altare maggiore, e su progetto del Vinaccia, tra il 1691-93

esegue la decorazione in mischi (intarsio marmoreo di vari colori)

del pavimento del presbiterio e quella della terza cappella a destra

sull'ingresso dedicata a San Francesco.

Sempre da Delfino sappiamo che precedentemente al Sacco,

nel 1684 Tommaso Salzano realizzò lavori in marmo nella cappella
di S. Francesco, molto probabilmente su disegno del Vinaccia.

Nel 1692, nella Cappella della Purità in S. Paolo Maggiore, il

Sacco realizza in marmo dei modelli in stucco non identificati. Molto

probabilmente il cancello della Cappella è stato realizzato dal Vrnaccia,

in ferro battuto e bronzo. Il quadro di fattura settecentesca raffigu
rante la "Vocazione di S. Paolo" è stato trafugato circa dieci anni

fa, come mi è stato riferito dal parroco.

Dopo l'altro terribile terremoto del 1694 Gaetano Sacco pro

duce l'altare maggiore per la Chiesa della SS. Annunziata di Aversa,

su progetto ancora del Vinaccia, in marmi policromi e nel 1710, per

la stessa Chiesa, esegue l'acquasantiera in marmo.

I testi di Franco Strazzullo sulla chiesa dei S.S. Apostoli, degli
anni 1956- 1959, racchiudono tutti i documenti relativi ai lavori di

scultura, intaglio, argento e pietre dure. Dice l'autore : «Non sono

tutte notizie utili per una esatta conoscenza del patrimonio artistico

della chiesa. Tale documentazione gioverà non solo al curatore delle

patrie memorie, ma pure agli economisti, i quali troveranno materia

le prezioso ed una storia di prezzi».
Relativamente, allora, alla visita della Chiesa, osserviamo le

balaustre. Esse chiudono le otto cappelle (laterali), quattro per ogni
lato, e «sono tutte di marmo Vitulano. Ne prese la partita il marmoraro

Gaetano Sacco, nel 1695, e costarono, tutte, ducati 1966.75».

Come esempio fotografico abbiamo riportato la cappella del Beato

Paolo Burali d'Arezzo e di Giovanni Marinoni, che è la prima a

sinistra di chi entra in chiesa. Era precedentemente dedicata a

S.Carlo, di cui si venerava il quadro sull'altare. In seguito, l' 11
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settembre 1796, proclamata ufficialmente la beatificazione del teatino

G. Marinoni, i religiosi preferirono esporre il quadro del loro beato

dipinto da Nicola Papillo.
Dai documenti risulta che del Sacco è anche un puttino posto

sulla parete laterale della Cappella del Beato Gaetano, riportata in

fotografia, eseguito, naturalmente, insieme alla balaustra della stessa;

questa cappella è la secondaa sinistra di chi entra in chiesa.

Strazzullo, nel paragrafo dedicato agli intagli del coro, riporta un

documento datato 21 agosto 1695, in cui viene registrata una po

lizza di pagamento per il Sacco, stipulata dal notaio Gennaro Falanga,
per "fattura e pietre delle balaustrate della Cappella della Chiesa".

Questi lavori hanno impegnato il marmoraro Sacco fino all'ottobre

1697. Importante è dire che Solimena ha dipinto le quinte di questa

cappella.Come apprendiamo da uno studio del Rizzo del 1993,
l'altare in marmo con puttini, sculture e piedistalli del 1698 della

cappella del SS. Sacramento di Sorrento è purtroppo andato per

duto, come il piedistallo per la statua di Filippo V nel 1702.

Nel 1704, collaborando con Giacomo Colombo, Sacco realizza

i monumenti funebri per la principessa di Piombino Anna Maria

Arduino e del principino suo figlio nella chiesa di S. Diego
dell'Ospedaletto. Questi splendidi monumenti sono stati disegnati
da Francesco Solimena. In essi si ammira una perfetta impaginazione
architettonica di gusto classico, i busti di una raffinata esecuzione e

di grande afflato poetico. Recentemente solo il sepolcro del princi
pino è stato ripulito, come si evince dalle fotografie, mentre l'altro

è in attesa di esserlo.

Nel 1710 fornisce il materiale - marmo di Caserta - per il

fregio e le tre tabelle del cornicione del primo ordine di archi

tettura della chiesa di S. Maria dell'Ascensione a Chiaia e poi
ne fa la stima (valutazione). La facciata dell'Ascensione è re

alizzata in piperno e marmo; le tre arcate centrali su pilastri
sono tra loro separate da paraste terminanti in comici doriche.

Gli spazi laterali sono divisi in due registri: in basso una fine

stra con comici marmoree, in alto una nicchia sovrastata da un

timpano curvilineo. Alle tre arcate corrisponde la suddivisione
I

J_
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dell' atrio in tre spazi coperti da volte a crociera, agli elementi

conclusivi lo spessore dei cappelloni laterali.

Nel 1712 realizza l'altare maggiore della Chiesa di Santa

Maria Maggiore a Corpo di Cava (trafugato durante i lavori di

restauro successivi al terremoto 1980), gli scalini e le nicchie

in stucco per riporre la statua della Vergine. Le nicchie sono

state chiuse sempre durante il restauro.

Nel 1719 gli viene commissionato il monumento funebre per il

Marchese di Auletta nella chiesa parrocchiale dì Caggiano intera

mente in marmo bianco, evidentemente ispirato al monumento fune

bre di Anna Maria Arduino e di suo figlio. Nel 1721, in questo

monumento funerario, Matteo Bottigliero esegue il ritratto di Ema

nuela Visilio, figlia del marchese di Auletta, anch'esso in marmo di

Carrara.

MARIA ROSARIA VOCCIA
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APPENDICE

Cronologia dei lavori di Gaetano Sacco tramite documenti

1664 D. Lazzari disegna i pavimenti per Sagrestia del Tesoro e

Sacco esegue i lavori in marmo su progetto del Vinaccia.

12 gennaio 1685 A. Gaetano Sacco per accomodare la fonte

del lavamani, due. 1.4 (Duomo di Napoli).

19 novembre 1686. A mastro Gaetano lo marmoraro per fare

uno canale d'ottone per la fonte di lavar le mani, per colla, pece et

magistero, due. 2.2 (Duomo di Napoli).

20 dicembre 1686. Il medesimo per fare una giornata alla fonte

d'acquasanta dalla parte del Tesoro, e per accomodare li primi del

Battistero, et spese di ferro et altro, due. 5 (Duomo e Cappella

Tesoro).

15 febbraio 1687. A mastro Gaetano Sacco per haver fatto uno

palaustro (balaustrino) di marmo et polizzare tutta la Cappella del

Conte e fatto le graffe di ferro per la gradiata del pulpito che se ne

cadeva e per giornate occorse in polizzare l'ottone della detta Cap-

pella, due. 8 (Duomo di Napoli).

29 novembre 1687. Pagato a Gaetano Sacco marmoraro per

annettare la Cappella di marmo et ottone del Crocifisso e tutto l'ot

tone della Chiesa due. 3 (Duomo di Napoli).

1688: terremoto in Campania.

1690. Comici ai lati dell'altare maggiore di Donna Regina.

1690. Sacco esegue, su disegno del Vinaccia, le nicchie ai lati

dell' altare della Vergine, nella Cappella del Tesoro di Napoli, per

riporvi le due statue d'argento di S. Giuseppe e di S. Francesco.

16 febbraio 1691. Suor Isabella Capece, abbadessa del mona

stero di Donna Regina, paga d.ti 36 a m.ro Gaetano Sacco a comp.to

di due. 536 et in conto dell'opera che sta facendo nel pavimento di
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marmi et mischi nella cappella maggiore della loro Chiesa, come da

istr.to per n.f. Grimaldi.

12 maggio 1692. L'abbadessa di Donna Regina paga due. 80 a

Gaetano Sacco a comp.to di due, 220 et a conto dell'opera di marmi

fatta nel frontespitio della cappella maggiore della loro Chiesa, oltre

il disegno fatto da G. Vinaccia.

16 novembre 1692 ... a Gaetano Sacco in conto dell'opera di

marmo presa a fare nella loro Chiesa di S. Paolo (Cappella della

Purità), conforme i modelli di stucco della medesima quale opera

resta pattuita nel seguente modo, cioè fogliami a carlini, ecc ...

... Stame al giud.icio del sig. G. D. Vinaccia, tavolario ...

26 novembre 1693. D. Chiara Concublet, abbadessa di Donna

Regina paga due. lO a comp.to di due, 20 a marmoraro Gaetano

Sacco et essi oltre li due, 1200, pagateli in conformità dell'istr.to e

disegno del mag.co G. D. Vinaccia, per l'opera che sta facendo dè

marmi et mischi nella Cappella di S. Francesco, et disse essere a

conto delli due lati a fondo di essi che sta facendo in detta cappella,
che non stavano nel primo disegno fatto dal Vinaccia.

1694: terremoto in Campania

11 dicembre 1694. Ottavio della Porta paga due. 100 a comp.to

di due. 150 a G. D. Vinaccia e due. 150 sono. a comp.to di 1350 a

conto dell'opera di marmo e mischio dell'altare maggiore della Real

Chiesa et ospedale della SS. Annunziata della città di Aversa, e per

esso a Gaetano Sacco marmoraro, a comp.to di due. 1350 et in conto

del detto altare di marmo.

1694. Nella Sagrestia del Duomo napoletano lavori in marmo non

identificati, su progetto del Vinaccia.

1695. Nella Chiesa dei SS. Apostoli, otto (8) balaustre di marmo

di vitulano. Costarono, tutte, due. 1966-75.

novembre 1695. A Gaetano Sacco marmoraro duc. 118 per

saldo di tutta la spesa della balaustrata di marmi fatta nella Cappella
del B. Gaetano, restando a suo peso anche di porre sopra la parete

della cappella il PUTTINO che prima stava davanti la ferriata antica
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(Chiesa SS. Apostoli). Entrambi i lavori del 1695 furono protratti
fino al 1697.

16 ottobre 1698. Pietro Talamo paga due. 10 a marmoraro

Gaetano Sacco a comp.to di due. 33 et in conto di duc. 515 pel
contenuto prezzo dell' altare di marmo, custodia, pottini, scultura et

piedestallo per la cappella del SS. Sacramento di Sorrento (distrutti).

10 aprile 1699. D. Agnese Cavaniglia paga-due. 100 a Gaetano

Sacco a comp.to di due, 630 et in con�o dell'opera di marmo che d.to

Gaetano deve fare nel monastero di Donnaromita, e propriamente il

frontespitio dell' altare maggiore di detta Chiesa.

17 novembre 1702. Alli Deputati della Fortificazione Mattonata

et Acqu. di questa città (Napoli) d. 40 e per essi a Gaetano Sacco

marmoraro disse comp.to di 90 atteso l'altri 50 l'ha ricevuti, tanti si

convenne col detto Tribunale doverseli pagare per tutti li marmi lavo

rati piani, per l'angoli del piedestallo della statua del Re Nostro Signo
re Filippo Quinto attesosi stabilì doverseli fare centinati, secondo il

Modello approvato dal signor mastro di campo D. Domenico Dentice,
et questo anco per l'apporto fattone dal Regio Ing.re Sio Batta Mansi

e per questi marmi resta detto Gaetano Sacco completamente soddi

sfatto (perduto).

25 ottobre 1704. A Giacomo Colombo, d. 50 e per esso a

Gaetano Sacco Maestro marmoraro a comp.to di 900, atteso l'altri

850 l'have ricevuti in diverse volte, e sono tutti in conto di due. 1150,
intero prezzo delli due. (2) tumuli di marmo intagliati della quondam
fu Principessa di Piombino e del Principino suo figlio, che in virtù di

pubblico strumento per mano di Notar Tommaso Malatesta in Napoli,
in beneficio di detto Giacomo, in esecuzione del quale s'obbligò fare

quelli e ponerIi in opere della Scultura che neIli medesimi si farà a sue

proprie spese, secondo il disegno fattoli e da rispettarsi dal signor
Francesco Solimena, per lo spatio di un anno dalla stipula del detto

istrumento e alle condizioni e patti apposti e convenuti, nel medesimo

istrumento, al quale in omnibus s'habbia relazione, col quale paga
mento resta solo don Gaetano a conseguire altri 250 ducati, come già
elasso il tempo d'un anno convenuto in detto istrumento di completare
detta opera (Chiesa di S. Diego all'Ospedaletto).
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21 settembre 1706. Si facci polisa de due. 12 a Gaetano Sacco

a conto dell'opera e fatiche in accomodare l'altare maggiore della

nostra Cappella (Tesoro di Napoli).

16 dico 1708. Restaura una croce di lapislazzuli indorata dal

Granucci, donata al Tesoro dal Banco di Napoli. Il G. l'ha provvista
anche di un sostegno (pedagna), restaurata in qualche punto da Sac

co, sempre nel 1808. «A Gaetano Sacco due. 9 pagati per Banco

della Pietà a conto delle spese fatte e sue fatiche e di altri casso in

havere accomodata la croce di lapislazzuli donata al nostro tesoro dal

Banco del Popolo, come per una croce di ferro a sostegno di detta

croce, ed altro» (Cappella del Tesoro).

28 maggio 1709. Hanno concluso che Gaetano Sacco facci il

disegno su modello per potersi situare avanti la statua della SS.

Concezione il quadro di rame (del Domenichino) che sta sopra le

stanze della nostra Deputazione, adibendolo a porta della nicchia, in

forma di portella (Cappella del Tesoro).

N.B. Il quadro era nel Salone dell'Udienza, incastrato nel muro.

1710. Acquasantiera per la Chiesa della SS. Annunziata di Aversa.

2 settembre 1710. Misura ed apprezzo dell'opera « ... di pietra di

Caserta, e marmo bianco nel fregio e tre tabelle del cornicione per

compirne il primo ordine di architettura della facciata ... fatto a spese

per il magistero tantum et in parte anche per il materiale da G. Sacco

marmoraro» (Chiesa dell' Ascensione a Chiaia).

9 maggio 1712. Si obbliga di costruire in marmo l'altare maggio
re della Chiesa del Corpo di Cava, con istrumento per Not. Giuseppe
Madaluna, di Napoli, che, con i lavori degli scalini e della icona di

stucco nel muro, per riporvi l'antica statua della B. V. Assunta, si

paga duc. 510,75 (Chiesa di S. Maria Maggiore).

22 agosto 1713. Hanno concluso che si facci polisa de due. 5

a Gaetano Sacco in recognitione di sue fatiche straordinarie fatte

nella nostra Cappella (del Tesoro), come anche per haver impiombato

sopra la Piramide di marmo del detto Glorioso Santo (S. Gennaro)

alcuni pezzi di marmo che erano cascati.
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4 gennaio 1719. Al Signor Marchese dell'Auletta due, 50 e per

esso a Gaetano Sacco marmoraro, disse essemo a conto dell' opera

di marmo, su deposito che doveva fare qui in Napoli, tutto di marmo

bianco di Carrara, in conformità del disegno in grande fatto nella sua

bottega, stabilito fra di loro alla raggione di carlini dieci il palmo
.

sottosopra, così delli scomiciati, come piani, et a rispetto degli intagli
e figura di mezzo, siccome dalla misura di esso da starsi a quello sarà

stabilito dal mag.co Ing.ro Ottaviano Nauclerio, così per lo prezzo

come per la perfetione delle modanature delli sud.ti scomiciati, et

altro includendo che detta opera dovrà darla tutta lustra ad uso di

buon maestro, per lo spatio del 2 gennaio corrente 1719 e sino al 20

di maggio prossimo venturo, dichiarandosi con d.to prezzo che d.to

maestro l'abbia da ponere in opera in Caggiano, con darli a sue

proprie spose le casse di legname, e portatura, dare la comodità di

calesse a d.to maestro, et a un discepolo, condarli le spese così per

lo viaggio che per la mora della ponitura in opera senza ricognitione

alcuna, eccetto darli il fabbricatore colli materiali di calce et pietre, a

sue proprie spese una colle grappe di ferro, con dichiaratione che d.ta

opera doverà farla in tutta perfettione, e bontà secondo gli starà

ordinato da d.to Mag. Ing.ro, e la figura di mezzo doverà essere di

marmo statuario de migliore che vi sia, a lui contanti con sua firma

(Chiesa Parrocchiale di Caggiano).

27 agosto 1720. Essendo questa mattina accesa la candela in

presenza di detti Ecc.mi Signori Deputati per li lavori della pietra di

porfido si ha da lavorare per servitio del gradino del Capo Altare

maggiore della Cappella (Tesoro), è rimasta detta opera a G. Sacco

ad finem providendi, cioè il piano a due. 5 il palmo, il centinato a due.

9 il palmo e lo scomiciato a due. 30 il palmo.
Nell'appalto si intromise il marm.ro Vito Cangemi, che offrì di

fare il lavoro al 10% in meno rispetto al Sacco, ma l'opera restò al

Sacco, che stipulò istrumento il 14 ottobre 1720, e subito si mise

all'opera.

4 febbraio 1721. Hanno concluso che si facci polisa per detto

conto a G. Sacco de due. 50, a conto delli lavori fatti e facienti per

il detto gradino.
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19 dicembre 1721. Al Signor Marchese d'Auletta d. 20 e per

esso a Matteo Bottigliero scoltore disse pagarli di suo proprio denaro

et in non e parte di mastro G. Sacco a conto del prezzo della statua

di marmo che detto Matteo deve dare per lo Deposito della quondam
Donna Emma Vele Erbena Visilio sua figlia, quale statua doverà

essere di tutta perfettione e bontà e di marmo statuario di Carrara,

secondo l'obbligo che ne tiene con esso detto marm.ro maestro

Gaetano, in virtù delli patti con esso furono stabiliti nella partita del

medesimo mastro Banco del primo prossimo passato fattoli a 3 gen

naio 1719 quali due. 20 detto Gaetano doverà bonificarceli nelli conti

che passano tra loro per causa di detto Deposito, atteso il presente

pagamento di esso si fa in nome suo e di sua propria volontà (Chiesa
Parrocchiale di Caggiano).

7 gennaio 1722. Hanno concluso come, dovendosi ponere, con

l'aggiunto del Signore, e la gloria del nostro Protettore, il giardino del

Capo Altare della Cappella (del Tesoro) per la festività di maggio

prossimo venturo di questo corrente anno 1722 et acciocchè non

solamente si vegga il detto Capo Altare, ma tutta la Cappella posta

in buona semetria, si è concluso che le credenzole son le tavolette

d'argento stanno sopra li putti si tolgano, et invece si facciano tavole

di PORFIDO con comici di argento attorno con servirsi, se non sarà

possibile, delle comici che stanno in esse, e che Gaetano Sacco tagli
dette tavolette di porfido e pulischi tutti gli marmi di d. ta Cappella, che

si puliscano gli argenti et il magnifico Carlo e Nicola di Turris se ne

prendono il peso, come se l'hanno preso.

- L'opera dell' altare maggiore procurò al Sacco uno strascico

giudiziario. Vantando una spesa superiore rispetto ai patti stabiliti, G.

Sacco, che da molti anni era al servizio della Cappella del Tesoro

come pulitore di marmi, aveva affidata al R. Ing. Cristofaro Schor la

perizia dell'intero altare di porfido. Già nel nov. 1722, l'ing. aveva

rivolto un memoriale alla Deputazione «dicendomi quello non essere

stato soddisfatto dal Sacco per le sue fatiche fatte in misurare tutto

l'altare di porfido». In più ricorse alla Gran Corte Vicaria per far

valere i suoi diritti.

26 settembre 1724. Discorsosi su dell'affare della misura fece

del Capo Altare della nostra Cappella (Tesoro) circa lo porfido lavo-
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rato da Gaetano Sacco, fatta dal magnifico Cristoforo Schor, quale
pretende la somma di due. 75, per lo quale affare detto Cristofaro s'è'

indirizzato nella Gran Corte della Vicaria contro detto Gaetano, si è

ordinato al magnifico Dr. Tiberio Petrarchini, procuratore della nostra

Cappella, che presenti una comparsa con inibire detta Gran Corte

della Vicaria e si compari avanti la Delegazione della nostra Cappella.
- La causa andò avanti nella G. C. della V. Il relativo incartamen

to contiene una relazione del R. Ing. Giuseppe Stendardo (14 dicem

bre 1722).
L'opera di porfido importò una spesa di duc. 2603 e grana 60. Il

15 dicembre 1727 si ebbe il verbale di sequestro dei beni del Sacco,
debitore di due. 75 a favore del R. Ing. C. Schor. Nell'elenco dei beni

sequestrati anche quadri di soggetto religioso senza il nome dei rispet
tivi autori.

Gaetano Sacco morì nel 1730, dopo aver lavorato per quasi mezzo

secolo nella Cappella del Tesoro. Nel suo servizio di "pulitore di

marmi" subentrò il nipote Gennaro Marra il 28 mar�o. 1730, con

l'obbligo di «far scopare due volte la settimana la Cappella, sagrestia
e due nuovi guardarobbe, mantener con tutta pulizia li pavimenti con

nettarli della cera, pulire li marmi della Cappella nelle cimase, piedi
stalli, basamenti, grade e palaustri, spolverizzare le statue di bronzo

dei Santi Patroni ogni settimana e due volte l'anno tutto il tesoro, cioè

nella festività di maggio e settembre con l'affacciata di fuori, ed

anche dare ogni anno una pulita alli piedistalli della Piramide di mar

mo». Alla sua morte gli successe il nipote Michele Salemme (1752)
ed alla sua morte (1790) il figlio Agostino.
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GAETANO FILANGIERI E LA COMMENDA DI SARNO*

1 - Gaetano Filangieri, cavaliere dell'Ordine Costantiniano di

San Giorgio.

Gaetano Filangieri, certamente il più celebre fra iphilosophes

napoletani del Settecento, ebbe una vita spesso turbata non solo

dalle critiche malevoli di cui furono prodighi nei suoi confronti gli
esponenti del clero e dell'aristocrazia feudale napoletana, ma an

gustiata altresì da ricorrenti difficoltà economiche, con cui si trovò

a fare i conti durante la sua breve esistenza: morì infatti a 35 anni,

lasciando incompiuta la Scienza della Legislazione, l'opera che,

fin dal suo primo apparire (1780), gli aveva dato una vasta ed

immediata notorietà negli ambienti più qualificati della cultura ita

liana ed europea l.
Nato il 22 agosto del 1753 da una delle più antiche e illustri casate

napoletane, quella dei Filangieri, principi di Arianello, in quanto ca

detto fu avviato alla vita militare; ma ben presto (1769) se ne allonta

nò, per dedicarsi agli studi giuridici, fino a quando, nel 1774, pubbli
cando le Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano che

riguarda la riforma dell'amministrazione della Giustizia, si inimi

cò il ceto dei togati napoletani, contro i cui privilegi, fondati su un

potere oscuro ed arbitrario, il giovane Filangieri aveva fatto sentire la

*Dedico questo saggio alla memoria delle vittime dell'alluvione di Samo

del 5 maggio 1998, ed in particolare alla memoria del dott. Maurizio Marino,

morto mentre assolveva il suo dovere di medico e di uomo.

Abbreviazioni e sigle: AMF = Archivio del Museo Civico "G. Filangieri"

di Napoli; ANDN = Archivio Notarile Distrettuale di Napoli; ASN = Archivio

di Stato di Napoli.
J Per tutto quanto concerne la vita del filosofo, mi sia consentito riman

dare al mio Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia, un amore nella

Napoli del Settecento, A. Guida Edit., Napoli 1999.
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propria vibrata e coraggiosa protesta 2. L'ostilità del ceto togato e una

sorta di personale insofferenza per i metodi e le inevitabili

compromissioni dell'attività forense segnarono il destino di Filangieri,
che riprese allora quegli studi di morale e di filosofia che lo avrebbero

poi portato all'elaborazione del suo capolavoro.
Intanto la nomina dello zio, monsignor Serafmo Filangieri, ad arci

vescovo di Napoli (1776) accresceva il prestigio della famiglia ed

apriva al filosofo l'accesso alla vita di corte. Infatti di lì ad un anno, l' 8

novembre 1777, Gaetano fu nominato maggiordomo di settimana 3,
e, a partire dall'anno seguente, ottenne altresì la dignità di gentiluo
mo di camera di entrata; riprendeva pure la carriera militare, inter

rotta alcuni anni prima, entrando quale sottotenente nel Regio Batta

glione dei Volontari di Marina.

Dopo la pubblicazione dei primi due libri della Scienza della Le

gislazione, avvenuta nell'estate del 1780, Filangieri fu nominato ca

valiere di giustizia dell' Ordine Costantiniano di San Giorgio, di cui

era Gran Priore lo zio arcivescovo 4; contestualmente a tale nomina gli
fu conferita la Commenda Costantiniana di S. Antonio di Gaeta, col

2 Infatti aveva dichiarato il proprio entusiastico consenso per i dispacci
con cui nell' autunno del 1774 il primo ministro Bernardo Tanucci aveva

imposto ai magistrati 1'obbligo di motivare le sentenze.
3 Era allora maggiordomo di settimana (almeno dal 1771) anche l'altro

suo zio paterno, don Agnello Filangieri, che dal 1766 ricopriva altresì la

carica di aio del principe Filippo di Borbone, fratello del re, ma escluso dalla

successione in quanto demente. Cf. Erasmo RICCA, Discorso genealogico
della famiglia Filangieri, Stamperia De Pascale, Napoli 1863, p. 398; nonché

il Calendario della Corte, (Stamperia Reale, Napoli) dal 1771 in poi. Inoltre

lo stesso Agnello Filangieri, dal dicembre 1785 fino alla morte avvenuta nella

primavera del 1787, sempre nella sua funzione di maggiordomo di settimana,
beneficiò della relativa paga mensile di poco più di 49 ducati. Cf. ASN, Casa

Reale, Amministrativa, Personale, n. 5 (anni 1786-1788). Infine cf. G. RUGGIERO,
Gaetano Filangieri cit., pp. 373 e 452.

4 Mons. Serafino Filangieri era stato creato Cavaliere di Giustizia e Gran

Croce, nonché Gran Priore dell'Ordine Costantiniano con dispaccio del 28

marzo 1777. Cf. AMF, cart. A 27, fs. 53.
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beneficio di una rendita di 300 ducati annui: era questo un modo per

ricompensare quanti svolgevano un servizio a corte, senza per questo
essere inseriti nel libro paga della Casa Reale.

Nell'occasione il primo ministro, marchese della Sambuca, prov
vedeva ad informame direttamente l'arcivescovo Filangieri:

Ecc.mo e Rev.mo Signore
Prendendo il re in considerazione i lunghi e rilevanti servizi di VE. e

quelli che sta prestando D. Gaetano Filangieri degno Nipote dell'E.V

nell' immediazione della Real Persona non meno che nelle ben distinte

circostanze della sua Illustre Famiglia; è venuta S. M. ben volentieri in

conferire al medesimo Don Gaetano la Commenda Costantiniana di S.

Antonio di Gaeta, dichiarandolo nel tempo stesso Cavaliere del suo Real

Ordine Costantiniano. Ne prevengo di Real Ordine con mio piacere
VE. per l'uso che convenga.

Portici 26 settembre 1780.

Ecc.mo Signore il Marchese della Sambuca 5.

Ai meriti dello zio arcivescovo faceva altresì riferimento lo stesso

diploma di nomina redatto in pari data per il neo cavaliere a firma del

re Ferdinando di Borbone, nella sua qualità di Gran Maestro dell'Or

dine Costantiniano.

Dopo oltre due anni, ai primi di gennaio del 1783, allo stesso

Gaetano Filangieri erano assegnate altresì le ben più cospicue rendite

del Priorato di Samo, pertinenti sempre all'Ordine Costantiniano, ren

dite che ascendevano a 1200 ducati annui, di cui però al titolare ne

sarebbero venuti solo 900, dovendo provvedere al pagamento di

pensioni per complessivi 300 ducati, in favore di altri due membri del

medesimo Ordine cavalleresco. Ad informarci è questa volta un di-

5 AMF, cart.A 28, fs.77. Dallo stesso documento si rileva che tale

Commenda dava una rendita di circa 300 ducati (per la precisione due. 290

e grana 79) ed era composta da questi benefici: Gaeta, Teverola, S. Apollinare,
Alvito, Cassano, S. Antimo, Castelnuovo.
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spaccio del marchese della Sambuca indirizzato allo stesso cavalier

Filangieri:

Nel tempo stesso ch'è venuto il Re in conferire a V.S. Ill.ma la

Commenda Costantiniana del Priorato di S. Antonio di Sarno, ha asse

gnato la M.S. sulla medesima Commenda le pensioni di ducati duecento

annui al cavalier D. Giuseppe Tavares e di ducati cento annui al Com

mendatore D. Cristofaro Perez.

Di Reale Ordine lo partecipo a V.S. IlI.ma per l'uso che convenga.

Caserta 6 gennaio 1783.
6

Il Marchese della Sambuca .

Tali rendite relative al priorato di Samo erano appartenute allo zio

arcivescovo, in quanto Gran Priore dell'Ordine Costantiniano; ma

dopo la sua morte (14 settembre 1782) erano rimaste senza un legit
timo titolare, per cui il sovrano decise di assegnarle a Gaetano.

Il filosofo poteva così contare su un'entrata che, se pure non gli
dava la possibilità di vivere in un lusso pari alla nobiltà delsuo lignag
gio, tuttaviagli consentiva una dignitosa indipendenza economica, tale

da rendere ormai realizzabile il suo matrimonio con Charlotte Frendel,
la donna che amava già da tempo. Le nozze infatti sarebbero state

celebrate il 27 luglio di quello stesso anno 1783 7.'

2 - Il Priorato di Sarno, dai Canonici di Vienne all;Ordine

Costantiniano.

I beni di Sarno, come pure quelli di Gaeta, erano pervenuti
all'Ordine Costantiniano di San Giorgio in seguito alla soppres
sione dei Canonici Regolari di S. Antonio Abate di Vienne. Questi

6 AMF, cart. A 28, fs. 63. Relativamente alle nomine del 1780 e del 1783,
cf. pure ASN, Ordine Costantiniano di San Giorgio, fs. 85/ II parte, n. 38

cc. 110 e 191.
7 Cf. G. RUGGIERO, Gaetano Filangieri, cit., pp. 249-259.
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ultimi erano presenti nel Regno di Sicilia fin dal medioevo. La loro

precettoria di Napoli, risalente al secolo XIII, diventò ben presto
una delle più ricche ed importanti dell' intero Ordine 8; le sue ric

chezze derivavano soprattutto dall'allevamento dei maiali, che i

monaci di S. Antonio gestivano quasi in regime di monopolio, gra
zie ai relativi privilegi loro concessi dai sovrani, specialmente della

famiglia angioina 9.
La presenza dell'Ordine è altresì documentata nel resto del Re

gno, e precisamente in Puglia, Calabria, Sicilia e, naturalmente, in

Campania, ove esistevano i centri di Gaeta, Capua, Campagna e Sarno.

Quest'ultima precettoria è da considerarsi fra le più antiche, coeva,

secondo la tradizione, solo a quella napoletana IO.

8 Ma in una breve nota .introduttiva al Rea! Dispaccio del 7 febbraio 1785

che rivendicava come laicali le Cappellanie del soppresso Ordine antoniano,
si asserisce, sulla scorta dell'autorità del Summonte e altri storici napoletani,
che la precettoria napoletana sarebbe stata fondata dalla regina Giovanna

I, e si aggiunge: «Questo Monistero essendo fatta precettoria generale delle

Due Sicilie, le furono perciò sottoposte tutte le Precettorie particolari del

l'uno e dell'altro Regno, con tutti gli Spedali, Cappelle, Oratori, Benefici e

Luoghi Pii fondati sotto il titolo di S. Antonio di Vienna». La nota è pub
blicata in «Giornale Enciclopedico del Regno di Napoli», Stamperia Perger,
Napoli, febbraio 1785, pp. 19-25; per la citazione di cui sopra, vedi pp. 19-

20.
9 Cf. ANGELO D'AMBROSIO, / Canonici Regolari di Sant'Antonio Abate

di Vienne e la Precettoria generale di Napoli in alcuni documenti inediti

del XVII/ secolo (1733-/735), in «Archivio Storico per le Province Napo
letane», voI. CII (1984), pp. 263-279. In generale sui Canonici Regolari di

.

Vienne cf. l'omonima voce curata.da Italo RUFFINO in Dizionario degli Istituti

di perfezione (diretto da G, Pelliccia e G. Rocca), Ediz. Paoline, Roma 1975,
voI. II, collo 134-142, con relativa bibliografia. Per quanto concerne il culto

di S. Antonio Abate cf. ad vocem in Bibliotheca Sanctorum, Istituto Gio

vanni XXIII della Pontificia Università Lateranense, Roma 1962, voI. II, colI.

106-136.
IO Cf. NICOL:ANDREA SIANI, Memorie storico-critiche sullo stato fisico ed

economico antico e moderno della città di Sarno e del suo circondario,

tipografia della Società Filomatica, Napoli 1816, p. 226.
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Come in altre località del Mezzogiorno, l'Ordine, mantenendo

la propria vocazione ospedaliera, aveva aperto anche a Sarno un

ricovero per i pellegrini e per gli infermi, con annessa chiesa ov

viamente intitolata a S. Antonio Abate. L'ospedale sorgeva «nei

pressi delle sorgenti della Cerola, alla porta orientale di Samo, sul

prolungamento della Tabellaria, importante arteria del tempo me

dievale che conduce a Benevento» Il. Naturalmente questa
ubicazione corrispondeva precisamente alla destinazione del rico

vero, vale a dire l'assistenza degli infermi e dei pellegrini, stando

alla vicinanza della Via Tabellaria e delle acque della Cerola, di cui

si decantavano le proprietà terapeutiche, specialmente nella cura

delle malattie della pelle, per le quali i monaci di S. Antonio si

erano resi famosi: non per niente questa sorgente era denominata

l'acqua della Rogna 12.
.Le proprietà terapeutiche e la composizione chimica delle ac

que di questa sorgente erano oggetto di studio e di accurate analisi

proprio negli anni in cui Filangieri deteneva la titolarità dei beni

antoniani di Sarno. Infatti da una comunicazione presentata nel

1785 alla redazione del Giornale Enciclopedico del Regno di

Napoli da parte del reverendo Cosmo D'Ambrosio, canonico

Il ORAZIO FERRARA, Storie samesi. Audaci imprese e sacri riti nelle

vicende millenarie di una comunità meridionale, Ediz. Buonaiuto, Sarno

1993, p. 77.
12 Cf . N. A. SIANI, Memorie storico-critiche cit., p. 168: «Vicino alla

sorgente del fiume che dicesi Cerola esistono due fontane, [ ... ] le quali fan

zampillare una cert' acqua impregnata di materie non so se dirle sulfuree, o

minerali ovvero piuttosto saline. Si denominava essa volgarmente l'acqua
della Rogna ed è bevendosi di un sapore acido e disgustoso, segno evidente

che molto abbonda di sali». Il canonico Siani, dopo aver lungamente esa

minato le qualità di questa acqua (cf. pp. 168-174), concludeva annunziando

una recente scoperta (p. 174): «Un'altra piccola fontana si è fatta vedere da

pochi mesi in qua scaturita sotto le falde del Monte San Mauro presso
Nocera vicino alla quinta sorgente del fiume Sarno; la quale [ ... ] mi si fa

credere che abbia le acque della stessa natura che quelle della Rogna».
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penitenziere della Chiesa cattedrale di Samo 13, apprendiamo che

le acque della Cerola erano state analizzate dal dottor Antonio

Pitaro, «speziale primario ed operatore chimico della Real Acca

demia di Scienze e Belle Lettere di Napoli»; il canonico samese

concludeva così la sua comunicazione:

Si dee al caso la scoperta delle virtù medicamentose di quest' ac

qua; poiché tuffandosi in essa gli armenti o guadandola, se vi avea degli
animali scabbiosi, questi da un sì fatto bagno erano perfettamente gua
riti. L'esperienza ha dipoi dimostrato che non ai soli scabbiosi, ma giova
altresì a' nefritici, agli ostrutti, ai quartanarj, agl'infetti di morbovene

reo, a' lipposi, ai sordastri, agli ulcerosi, agl'ipocondriaci, alle isteriche,
alle sterili, alle clorotiche 14.

Se nel secolo dei lumi si cercava di spiegare le virtù medicamen

tose della sorgente con l'analisi chimica delle sue acque, nei secoli del

medioevo erano state le virtù taumaturgiche di S. Antonio Abate ad

assicurare quelle guarigioni miracolose che resero in breve laprecettoria
sarnese titolare di un cospicuo patrimonio «particolarmente sulla va

sta zona che si distende nella parte sud-est della città, denominata

Starza» 15. Ed è proprio su questi beni che nella prima metà del Due-

13 COSMO D'AMBROSIO, Descrizione del/a fonte detta Acqua della Rogna
esistente nel territorio della Città di Sarno, in «Giornale Enciclopedico del

Regno di Napoli», Stamperia Perger, Giugno 1785, pp. 63-70: «Nel territorio

di Samo in provincia di Salerno sorge una fonte chiamata Acqua della

Rogna, lontana dalla Città circa un quarto di miglio verso la parte di mez

zogiorno. La fonte è cinta da un muro, il quale per tre diverse aperture dà

passaggio all'acqua che ivi sgorga perennemente, ed in abbondanza, divisa

da quelle aperture in tre rivoli. [ ... ] L'acqua sorge limpidissima e fredda da

un fondo che comparisce lucido e direi quasi argenteo, a motivo delle gran

quantità delle piccole bollicine che nel fondo medesimo si formano. [ ... ]
Gustata la suddetta acqua, patentemente fa vedere essere essa una delle

migliori acque acidule ... » (Ibidem, pp. 63-65 passim).
14 Ibidem, p. 70.
15 SILVIO Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, voI. I, Samo 1946, p. 171.
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cento si accese una disputa con la badia benedettina della SS. Trinità

di Cava, risoltasi con un compromesso in virtù del quale alla precettoria
di S. Antonio fu assegnata nel 1224 «in completo diritto di proprietà e

rendita la terza parte della Starza al di là del fossato vecchio verso

oriente» 16.
In età moderna l'attività dell'ospedale samese è testimoniata dalle

visite pastorali e dalle Relationes ad limina dei vescovi di Samo.

Nel 1581 l'ospedale contava 8 letti 17, che si ridussero a quattro
negli ultimi decenni del Settecento 18.

Nel 1737 il vescovo Diego Di Pace segnalava l'«hospitale S. Antonii

Viennae, ubi recipiuntur et curantur ad certum numerum infirmi» 19;
mentre dopo qualche decennio, nel 1764, il vescovo Gian Saverio de

Pirellis appuntava con mal celata ostilità:

Hospitale est quoque S. Antonii Abbatis, in quo recipiuntur aegroti,
tum. advenae, tum indigenae, sed ipsius regimen penes ipsos est patres
S. Antonii Viennensis, qui suum procuratorem habent tum ad Ordinis

redditus excipiendos, tum ad curam hospitalis habendam. Quid in S.

Visitatione facerem, quam ut hospitalitatis officia et jura et onera pro
viribus inculcaremv ".

Eppure la consistenza patrimoniale della precettoria era di tutto

rispetto.

16 Ivi, p. 173. Ma sulla vicenda cf. pure O. FERRARA, Storie sarnesi cit.,

pp. 79-80.
17 È quanto si apprende dalla visita pastorale del vescovo Fusco, per cui

cf. O. FERRARA, Storie sarnesi cit., p. 78.
18 Cf. infra, il successivo terzo paragrafo.
19 Archivio Storico Diocesano di Samo, Relationes ad limina, a. 1737,

cit. da A. D'AMBROSIO, I Canonici Regolari cit., p. 269.
20 Archivio Segreto Vaticano, Sacra Congregazione del Concilio, Relatio

nes ad limina, Sarnensis.e. 1764, pubblicata in appendice a PIETRO CAIAZZA,

Aspetti della vita religiosa nelle diocesi di Sarno e di Nocera de' Pagani
in età moderna, Ediz. In cammino, Nocera Inferiore 1996, p. 168.
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È quanto si può rilevare dal Catasto Onciario dell'Università di

Samo, redatto nel 175421• Il luogo pio indicato come Abbadia di

Santo Antonio Abbate possedeva in Samo rendite per circa 672

ducati annui, complessivamente apprezzati per once 2248. Con que

sto carico fiscale si collocava al terzo posto fra i luoghipii della città

di Sarno, dopo la Mensa vescovile e il Monastero femminile domeni

cano di San Vincenzo o altrimenti detto di S. Maria delle Grazie.

I possessi di S. Antonio Abate erano costituiti da terreni semina

tivi (per complessive moggia 36 e mezzo), arbustati e cerqueti (moggia
41) 22, due piccoli oliveti, selve castagnali e cerquali (moggia 35).
Inoltre introitava ogni anno poco più di 44 ducati «da diversi cittadini

di questa città per causa di censi minuti sopra case e territori che da

medesimi si possiedono». Ma la rendita più cospicua, stimata per cir

ca 390 ducati annui, proveniva dal «jus del estaglio del grano, orzo,

lino, canapa in fasci, granoturco e faggioli in semenza, prato e rape in

semenza eccetto la semenza che serve per uso proprio e il vino in

fiore e non in torciatura ch'esigge sopra i territori principiando dal

l'Acqua della Cerola d'ogni dieci uno iusta solitum», dunque si tratta

va di una decima; nonché dal «jus di fusarare canape e lino nell' acqua

di Santa Marina solamente et i cittadini vi hanno iljus d'innaffiare i

territori» .

Sempre dai Catasti onciari risulta che a metà Settecento la

precettoria sarnese possedeva altre rendite anche nella città di Nocera

de' Pagani, consistenti in censi enfiteutici gravanti su terreni ubicati nel

territorio dell'Università di Pagani 23, nonché nella proprietà di un ter

reno nel territorio dell'Università di S. Egidio 24; altri beni e rendite di
_

_.

21 ASN, Catasti Onciari, voI. 3994, pp. 2009-2013.
22 Fra cui si rileva il «terrritorio arbustato e cerqueto di moggia quaranta

sito alla Starza [ ... ] stimata la rendita per annui docati cento sono oncie 333»,
territorio che apparteneva da tempo immemorabile alla precettoria samese,

come dimostra la disputa con l'Abbazia di Cava, di cui si parlava poc' anzi.
23 ASN, Catasti onciari, voI. 3896, pp. 1027-1028.
24 ASN, Catasti onciari, voI. 3688, p. 575.
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modesta entità erano posseduti infine nel territorio dell'Università di

San Valentino 25.
Per lungo tempo subaltema alla precettoria napoletana, nei primi

decenni del Settecento la precettoria samese fu aggregata diretta

mente all'abbazia generale di Vienne, che divenne così beneficiaria

delle suddette rendite. Ciò avvenne come risarcimento per la grave

perdita subita dall'Abate Generale, dopo che diversi pontefici gli ave

vano sottratto la disponibilità della ptecettoria partenopea, assegnan

do quest'ultima in commenda ad alcuni prelati, e in special modo, a

partire dal 1688, rispettivamente ai cardinali Cantelmo, Pignatelli,
Spinelli e Sersale, anche nella loro qualità di arcivescovi di Napoli 26.

Nella seconda metà del Settecento anche la precettoria samese

fu sottratta alla dipendenza diretta dall'Abate Generale di Vienne: in

fatti dalla bolla Rerum humanarum conditio, sulla quale ci

soffermeremo più avanti, il «prioratus [ ... ] in civitate Samensi situs»

risulta annesso alla precettoria di Roma 27. Ma ormai in questa epoca
la crisi generale dei Canonici Regolari di Vienne era giunta ad un pun-

25 ASN, Catasti onciari, vol. 4054, cc. 752 r-v, 928 '. 955 r-v.
26 Cf. A. D'AMBROSIO, I Canonici Regolari, cit., pp. 272-278. I Canonici

Regolari però non si erano facilmente rassegnati a tale perdita, ed infatti

ancora nel 1735 l'abate generale Gasparini chiedeva al cardinale Spinelli, da

poco nominato arcivescovo di Napoli, la reintegrazione nell'Ordine della

«commanderie de St. Antoine de Naples, qui est une des plus anciennes de

I'Ordre». Ma la risposta dell'arcivescovo non poteva essere che negativa,
tanto più che nuove disposizioni emanate nel Regno di Napoli impedivano,
affermava testualmente lo Spinelli «qu' aucun étranger puisse obtenir des

bénéfices dans le Royaume» (Ibidem, p. 278). La disposizione cui faceva

riferimento l'arcivescovo era verosimilmente la concessione fatta a favore del

Regno di Napoli dall'imperatore Carlo VI nel 1708 Ne Beneficia ecclesiastica

exteris conferantur, puntualmente ribadita in successivi provvedimenti del

1747,1751,1763 e 1769. Cf. ALESSIO DE SARIIS, Codice delle Leggi del Regno
di Napoli, Libro I (Della ragione ecclesiastica e sue pertinenze), Napoli,
presso V. Orsino, 1792, pp. 108-112.

27 Bullarium Romanum, tomus VI, pars I, In typographia Aldina, Prati

1847, p. 299; ma in genere cf. pure pp. 299-306 passim.
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to tale da rendere sempre più problematica la loro stessa sopravvi
venza.

Le ultime vicende dell'Ordine si possono ricostruire attraverso la

citata bolla Rerum humanarum conditio, con la quale il papa Pio

VI, il 17 dicembre 1776, rese note le sue decisioni circa il futuro

dell'Ordine di Sant'Antonio di Vienne.

Apprendiamo così che già nel Capitolo generale del 25 ottobre

1774 i Canonici Regolari, constatata l'impossibilitàdi proseguire nel

l'attività ospedaliera e ritenendo ormai prossima la propria estinzione,
avevano deciso di far confluire i propri membri e le proprie sostanze

nell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, altrimenti detto di Mal

ta, in quanto dedito anch'esso ad attività ospedaliera: «cum [ ... ] ad

deserviendum hospitalibus, aliaque munera obeunda numero impares
se se agnoscerent, [ ... ] potius quam praestolari extinctionem, salubrius

illis visum fuit consilium ordini militari sancti Joannis Hierosolymitani,
qui hospitalitatem itidem profitetur, se se addicere» 28. TI pontefice il5

giugno 1775 nominò apposita commissione di 5 cardinali per studiare

tutta la questione 29, dopo aver avuto anche specifica richiesta da parte
del re di Francia, che si diceva favorevole all'incorporazione nell'Or

dine di Malta delle precettorie esistenti nel territorio francese. La com

missione cardinalizia il 18 luglio 1776 presentò le proprie conclusioni

al papa, cui intanto erano pervenute analoghe richieste anche da parte
del re di Sardegna, Vittorio Amedeo di Savoia, nonché da parte del

re di Napoli, Ferdinando di Borbone. Entrambi questi sovrani infatti

chiedevano che le precettorie dell' Ordine esistenti sui propri territori

fossero destinate rispettivamente all'Ordine dei Santi Maurizio e

Lazzaro e all'Ordine Costantiniano, analogamente a quanto ci si ap

prestava a fare per le precettorie francesi, la cui annessione all'Ordine"

di Malta era ormai prossima. Particolare insistenza aveva posto

28 Ibidem.
29 La commissione era formata dai cardinali Giovan Francesco Albani,

Girolamo Spinola, Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze, Francesco Saverio

Zelada e Benedetto Veterani. Cf. Bullarium Romanum, cit., p. 301.
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Ferdinando di Borbone affmché fosse annessa all'Ordine Costantiniano

la precettoria napoletana, che già da tempo era priva di Canonici

Regolari professi.
TI papa decise allora di addivenire alle richieste dei tre sovrani, e in

particolare per quanto riguardava la precettoria napoletana e il priorato
di Sarno fu stabilito:

Quo vero ad praeceptoriam S. Antonii civitatis Neapolis, quae jarndiu
omnibus prorsus caret ordinis ejusdem professoribus, commendarique
erat solita, nec non prioratum in civitate Sarnensi existentem, ut

praecipuam animi Nostri significationem ergo eumdem Ferdinandum

regem ostendamus, tam praeceptoriam Neapolis, quam Sarnensem

prioratum, praevia huius a monasterio Sancti Antonii de urbe

segregatione, una cum illorum ecclesiis et monasteriis, ac omnibus et

singulis aedificiis, sacris suppellectilibus, ac mobilibus etiam pretiosis, si

quae sint, nec non bonis stabilibus, redditibus, fructibus et proventibus,

juribus ac obventionibus quibuscumque, prout praeceptoriae commen

datarii apostolica auctoritate deputati et monasterium Sancti Antonii de

urbe illis hactenus gavisi sunt, juxta ipsius Ferdinandi regis vota absque

praestatione aliqua jurium praesentis causa unionis apostolicae Sedi

debitorum, ordini Constantiniano etiam pari auctoritate perpetuo itidem

unimus, annectimus et incorporamus, ita quod ejusdem Constantiniani

ordinis nomine vera, realis, et corporalis possessio illius praeceptoriae
et prioratus huiusmodi, eorumque bonorum, et proventuum quemadmo
dum ambobus militaribus ordinibus [sco l'Ordine di Malta, per la Fran

cia, e l'Ordine Mauriziano per il Piemonte] concessum fuit, prout infra,

nancisci queat, adimpletis tamen his oneribus, quae commendatarii et

monasterium urbis subibant, eo excepto alendi ordinis professores, qui
naturales dicti Ferdinandi regis subditi omnino desunt. 30.

30 Ibidem, p. 304. Dalla medesima bolla apprendiamo inoltre che le 26

precettorie francesi, compresa quella di Vienne, sede dell'Abate Generale,

furono assegnate all'Ordine di Malta; le due precettorie piemontesi (Torino
e Chambery) furono assegnate all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; resta

rono sotto la dipendenza diretta della S. Sede le tre case di Roma, Avignone
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Le prime testimonianze documentarie circa l'Ordine Costantiniano

di San Giorgio risalgono al 1190, quando l'imperatore d'Oriente,
Isacco II Angelo Comneno, ne definì lo statuto, assumendone il Ma

gistero che fu trasmesso ereditariamente ai membri della propria fa

miglia, che lo tennero fino al 1697 , quando Giovanni Andrea Angelo
Comneno lo trasferì a Francesco Farnese, duca di Parma 31

• Quale
ordine dinastico-familiare, passò dai Farnese ai Borbone, e Gran

Maestro ne era Carlo di Borbone, quando nel 1734 diventò re di

Napoli. Dopo qualche tempo il nuovo sovrano (1755) stabilì che l'Or

dine dovesse essere considerato quale bene allodiale e come tale

«consolidato sulla base del diritto privato nella linea primogenita ma

schile della Real Casa Borbone delle Due Sicilie» 32. Successivamen

te con atto del 6 ottobre 1759, lasciata Napoli per cingere la corona

di Spagna, Carlo donò i suoi beni allodiali italiani al figlio Ferdinando,
investendolo altresì del Magistero Costantiniano 33. Quest'ultimo so

vrano con Real Dispaccio del 21 luglio 1768 trasferì il Gran Priorato

dell'Ordine da Parma a Napoli. Infine, in seguito alla promulgazione
nel Regno della citata bolla Rerum humanarum conditio, il 29 mar

zo del 1777 Ferdinando di Borbone stabiliva che

e Valreas. Quanto ai Canonici Regolari superstiti essi furono assegnati all'Or

dine di Malta in qualità di cappellani. Cf. Ibidem, pp. 299-306 passim.
31 Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, a cura del

Gran Maestro dell'Ordine, principe Ranieri Maria di Borbone, voI. I, Napoli
1966, pp. 9-11. Inoltre cf. Guglielmo ANGUISSOLA, Origine e vicende del S.

M. Ordine Costantiniano di San Giorgio, in «Rivista Araldica», a. VIU

(1910), pp. 515-531; Giacomo C. BAscAPÉ, L'Ordine Sovrano di Malta e gli
Ordini equestri della Chiesa, nella storia e nel diritto, Ceschina edit., voI.

I, Milano 1940, pp. 215-243.
32 Cf. ARNOLFO CESARI D'ARDEA, La successione nel Gran Magistero

dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, Estratto da «XV Congreso
Internacional de las Ciencias Genealogica y Heraldica, Madrid 19-25

Septiembre 1982». Istituto Salazar y Castro, p. 448.
33 Cf. G. C. BAscAPÉ, L'Ordine Sovrano di Malta, cit., p. 217.
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Trovandosi già dichiarata di Real Padronato la Badia di sant'Anto

nio dell' Ordine Viennese, estinto ed abolito molto tempo prima in questo

Regno, ed ultimamente con bolla pontificia intieramente da per tutto

soppresso, con esserne stati assegnati i beni a diversi ordini militari,

secondo le disposizioni dei rispettivi sovrani nei loro domini, il Re, facen

do uso dei suoi diritti e delle facoltà che tiene la M.S. come Gran Mae

stro del Reale Ordine Costantiniano, ha unita ed aggregata la badia

suddetta ed il gran Priorato di Samo che ne è parte, al suddetto Reale

Ordine per disporne in favore dei Cavalieri Costantiniani, come di tutte

le altre Commende del medesimo Ordine, restando però sempre salvi e

illesi i diritti Regali in ogni tempo che S. M. volesse altrimenti dispor
ne 34.

3 - Il cavalier Filangieri e gli affittuari di Sarno.

Dopo aver ottenuto le rendite del priorato di Sarno, non potendo
occuparsi direttamente della gestione di questo patrimonio, Filangieri

pensò bene di affittarle, aderendo alle offerte che in tal senso gli erano

state fatte dal reverendo Giuseppe Albero, da Carlo Baselice e dai

fratelli Ferdinando, Crescenza e Carmine De Vivo, tutti residenti a

Samo e che già da tempo avevano avuto in fitto tali terreni dai prece

denti titolari. Il contratto fu stipulato a Napoli il22 maggio 1783 per

mano del notaio Donato Antonio Cervelli e si concordò da entrambe

le parti di dare al medesimo contratto valore di titolo esecutivo, da

farsi valere in qualsiasi sede e tribunale 35.

Quanto alla durata fu stabilito «il tempo di anni dodici continui

principiandosi dal primo settembre prossimo venturo del corrente anno

e da terminare a tutto Agosto dell'anno 1795 per affitto alla ragione di

. 34 Dispacci citati in Il Sacro Militare Ordine Costantiniano, cit., pp.

163-164.
35 Il contratto, da cui sono tratte le citazioni che seguono, è conservato

in ANDN, Protocolli del Notaio Donato Antonio Cervelli, anno 1783, cc.

423-440. Per i contraenti samesi erano presenti G. Albero e C. Baselice.
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ducati mille e duecento per ciascuno di detti anni dodici» 36. A tal

proposito gli affittuari si impegnarono ed obbligarono con giuramento
a pagare l'importo «mensatim importante ciascuna mesata docati cento

e farne il primo pagamento di essi alla fine di Settembre prossimo
venturo del corrente anno e così di là in poi» 37.

Inoltre gli stessi intervenuti si impegnarono ad osservare diversi

patti. Oltre ai patti generici e consueti, come quelli di difendere e man

tenere i confini dei territori avuti in fitto e di non chiedere sconti sull'af

fitto, tranne che nel caso di perimento della cosa senza colpa degli
affittuari, si stabilì di procedere ad un "ragguaglio" della consistenza

dei beni e del loro stato all'inizio del contratto e di controllare poi alla

fme la rispondenza dello stato dei luoghi e delle coltivazioni con quello
ongmano.

Un precipuo obbligo di conservazione e di miglioramento dei ter

reni fu stabilito a carico degli affittuari, come quello di piantare sui

territori avuti in fitto «viti, pioppi e altri alberi fruttiferi così di pera,

mela, pruna e altro, affinché tali territori vadino in aumento e non già in

detrimento per loro colpa o difetto» 38; di mantenere piantate nella

Starza grande 300 viti latine; nonché di conservare ed incrementare

tutte le piante di gelso ed altre piante fruttifere, con espresso divieto di

piantare pioppi «nelle corone delli territori [ ... ] ma soltanto possono

piantare alberi di celzi o altri alberi fruttiferi» 39.

A vantaggio degli affittuari fu stabilito che restassero

tutti gli affitti de territori, estagli, annui cenzi, vendemmia della Starza,

grano d'India, faggioli, ed altri frutti, una collino e canape che si perce

pisce per fusaratico di Santa Marina; [ ... ] il permesso di poter incidere

il legname di tutte le selve addette alla medesima Badia [ ... ] cioè di

36 Ibidem, c. 426 T.
37 Ibidem, c. 426 v.
38 Ibidem, c. 428 v.
39 Ibidem, c. 432 v.
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legname castagnale una sol volta ed il cerquale e selvaggio due volte e

fra detto tempo sia lecito alli medesimi conduttori frugare nettare e

rustinare, ed il legname di cerqua tagliarlo a chierica di monaco e gli

altri legnami tagliarli secondo le regole dell' arte ed in fin di ciascun

taglio si obbligano detti conduttori de cepponiare a loro proprie spese. Si

dichiara che siccome potrebbe accadere nel corso delli anni dodici di

detto affitto la mancanza (quod absit) di esso Signor Cavaliere Don

Gaetano, per cui potrebbe il nuovo Abbate impedire ad essi oblatori il

taglio di tali legnami già maturi e prossimi a maturare, per il di cui effetto

verrebbe a mancare a detti affittuari la cosa locata, che perciò preve

dendosi ad una tale eventualità esso Don Gaetano da ora per allora, che

quod absit e lontani sempre siano gli auguri che si avverasse il

sopracitato caso, resti venduto e ceduto a beneficio di detti locatari il

legname di detti boschi e selve 40.

Quanto all'ospedale e alla chiesa gli affittuari si impegnarono

di mantenere a loro proprie spese l'Ospedale che detta Badia tiene

in detta Città di Samo con quattro letti per l'infermi che anderanno in

detto Ospedale, con pagare i medici cerusici salassatori e medicamenti

e mantenere un probo sacerdote in detto ospedale, il quale debbe esse

re anche Confessore ed assistere e confessare li infermi, e detto sacer

dote debba essere ad elezione e piacimento di esso Sig. Cavaliere Don

Gaetano da eliggerlo però naturale di detta Città di Samo colla paga

solita di annui ducati quattro, e qualora ce volesse dippiù resta a conto di

esso Sig. Cavaliere Don Gaetano. Dovranno essi conduttori mantenere

i suddetti quattro letti, pulire le biancherie ed oltre a ciò mantenere a

loro proprie spese gli utensili necessari, così per detto Ospedale, come

tutti gli utensili e suppellettili della Chiesa, de quali si dovrà fare ad essi

conduttori la consegna, de quali in fine dell' affitto ne dovranno fare la

restituzione. Ben inteso però, che se nel decorso di detto affitto vi

occorressero nuovi utensili e suppellettili per detto Ospedale e Chiesa,

questi si debbano fare a carico di esso Sig. Cavaliere Don Gaetano; con

40 Ibidem, cc. 429 v, 434 v-435 r.
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che però essi conduttori restano tenuti, siccome si obbligano, di fare

dispensare al Popolo il giorno della festività di S. Antonio Abbate di

ognuno di detti anni dodici, tomola tre di farina in pane e la divozione

solita del Porco e di far celebrare a loro spese la festività di detto Santo

con prime e seconde Vespere Sollenni e Messa Sollenne, e di far cele

brare tre messe la settimana durante il tempo di detto affitto. Ben inteso

però che restano a beneficio di detti conduttori tutti quelli emolumenti,
offerte, oblazioni, questue ed altro che si fanno in detta Chiesa.

Resta stabilito che in ogni caso di rifazioni, che possono occorrere

tanto in detta Chiesa che in detto Ospedale, ed altre fabriche addette

alla medesima Badia, debbano farsi da detti Conduttori purché però tali

rifazioni non oltrepassino la somma di ducati dieci l'anno, ed ove per

qualche anno, che non vi bisognassero, in tal caso detti Conduttori non

restino tenuti a cos' alcuna, e nascendo dubio in rapporto a dette rifazioni

o accomodi necessari, si debbano o no fare, in tal caso resta convenuto

che si debba destinare persona da esso Signor Cavaliere Don Gaetano

per osservare ciò e la spesa che vi occorrerà per tal revisione vada a

danno di Colui che resterà perditore. Dovranno ancora detti Conduttori

pagare alla Mensa Vescovile di Samo il preteso censo di annui carlini

nove, con che però non s'intenda punto pregiudicare le Ragioni di detta

Badia nel poter domandare l'esibizione della fondazione di tal peso [ ... ].
Così ancora a carico di detti conduttori resta di pagare ogni altro peso di

detta Badia che fin ora si fusse sopportato
41

•

Infine come gesto di buona volontà e di benevolo atteggiamento
nei confronti del Cavalier Filangieri, quale nuovo beneficiario delle

rendite samesi, i firmatari del contratto dichiararono

il loro animo e di detti loro soci che intendono donare siccome dona

no ad esso Signor Cavaliere Don Gaetano solamente; così le migliorie
finora fatte nella Starza grande ed in altri luoghi di detta Badia

ascendentino a più centinaia, de quali aveano diritto di poterli ripetere,
come ancora donano tutte le altre migliorie saranno per fare nei luoghi

41 Ibidem, cc. 435 v-437 r.
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di detta Badia, ma nel caso, quod absit, o per la morte di esso Signor
Cavaliere Don Gaetano, che potesse accadere prima di terminare detti

anni dodici d'affitto, o per qualsiasi altro caso di passaggio prima di

terminare detti anni dodici in persona di nuovo Abbate seu Priore, in

tal caso resti riserbata la facoltà a detti conduttori di poter ripetere
dall' Abbate successore le migliorie suddette, così fatte come

faciende, mentre che la volontà di essi conduttori è quella di donare

ad esso Signor Cavaliere Don Gaetano le migliorie suddette fatte e

faciende 42.

Da parte sua il Filangieri, dopo aver dato ai conduttori «la facoltà

di poter esiggere tutte le quantità dovute alla detta Badia, e che ven

gono comprese nel presente affitto, colla facoltà di quietare in forma

anche a mezzo di pubblici Banchi», si obbligò

che quando detti Conduttori pagheranno puntualmente il detto an

nuo estaglio ed adempiranno con esattezza a tutti li altri patti contenuti

nel presente istromento, non amoverli né di farli amovere dall'affitto
suddetto per qualunque causa 43.

Ma le cose erano destinate ad andare in modo ben diverso.

Infatti mentre Filangieri pagò regolarmente le pensioni dovute ai

cavalieri costantiniani Giuseppe Tavares e Cristofaro Perez, rispetti
vamente di 200 e 100 ducati annui gravanti sulle rendite del priorato
di Samo, gli affittuari samesi [m dal 1784, cioè un anno dopo la stipula
del contratto, fecero venir meno il pagamento del fitto stabilito, co

stringendo Filangieri ad intraprendere una lunga e dispendiosa lite in

nanzi alla Curia del Cappellano Maggiore, per obbligare gli affittuari

inadempienti al rispetto degli obblighi contrattuali.

Le notizie in merito ci sono pervenute dai fogli contabili che tale

Domenico De Simone ai Napoli, quale amministratore dei beni di

42 Ibidem, cc. 437 v-438 r.
43 Ibidem, c. 438 v.
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Gaetano Filangieri, faceva regolarmente pervenire a quest'ultimo, re

gistrando entrate (introito) e uscite (esito), e concludendo spesso

questi bilanci col dichiararsi creditore del filosofoper esito superan

te l'introito 44. Le spese per questa lite andarono progressivamente
crescendo, da circa 18 ducati del 1785 fino a ben 82 ducati spesi
nell'ultimo periodo (dal 14 marzo 1787 al 12 luglio 1788).

Le difficoltà incontrate nella riscossione delle rendite sarnesi sono

testimoniate altresì da alcune lettere scambiate dal filosofo con tal

Gaetano Falciani di Sarno, suo uomo dj fiducia nella gestione degli
affari sarnesi. «Oberato dai problemi amministrativi e dalle note di

spesa (dal riattamento del tetto della Chiesa alla carcatura di una via

privata, dalla piantagione degli olivi all'acquisto di beni di prima ne

cessità per l'Ospedale del luogo), il filosofo lamentava 'il pessimo
stato dei suoi affari' , l'esiguità delle sue finanze che gli impediva la

benché minima iniziativa imprenditoriale. 'Siam giunti - scrivevada

Cava il 17 luglio 1786 - a quasi mille ducati d'attrasso e questo attrasso

è per me altrettanto più pernicioso, perché mi trovo nelle circostanze

di impiegare a negozio marittimo il mio denaro ... e perché aveva già
destinata la detta somma nella speranza di essere finalmente paga

to'» 45.
La lite infatti si protrasse fino alla primavera del 1788. Un primo

risultato, favorevole alle ragioni del Filangieri, si ebbe'nell' estate del

1787, visto che in questo periodo gli affittuari Giuseppe Albero e

Carlo Baselice iniziarono i pagamenti dovuti «giusta le lettere esecuto

riali spedite dalla Curia del Cappellano Maggiore», ma proseguì con

44 AMF, cart. A 28 fs. 77, Conti di famiglia dal 1783 al 1788.
45 MARIAPIA VOZZI, Note in margine all'Epistolario di Gaetano

Filangieri: la corrispondenza privata (1780-1788), nel volume miscellaneo

Il Principato Citeriore tra Ancien Régime e conquista francese: il muta

mento di una realtà periferica del Regno di Napoli, Atti del Convegno di

Salerno del 14-16 maggio 1991, a cura di E. Granito, M. T. Schiavino e G.

Foscari, Archivio di Stato di Salerno, Salerno 1992, pp. 527-528 in nota, ove

si riporta parzialmente la lettera conservata in AMF, arch. B, voI. 3 fs. 13;

ma cf. pure tutto l'interessante saggio della Vozzi, pp. 517-536.
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gli altri affittuari, ed in particolare con gli eredi del quondam Carrnine

De Vivo 46.
In ogni caso nella primavera del 1788 si giunse verosimilmente

alla rescissione del contratto, dal momento che allora risulta essere

stato stipulato con Nicola Rega della città di Sarno un nuovo contrat

to di affitto, la cui durata fu stabilita in un sessennio, a decorrere dal

primo settembre 1788, restando però escluse dall'affitto le selve e la

Starza grande 47.
Ma questo nuovo contratto restò praticamente inefficace, perché

Gaetano Filangieri morì il21 luglio di quello stesso anno, lasciando la

famiglia alle prese con difficoltà economiche, che costrinsero la mo

glie, Charlotte Frendel, ad accettare la magra eredità con beneficio

d'inventario 48.
Prima di concludere ci sembra opportuno segnalare come quasi

tutti i cognomi dei personaggi sarnesi richiamati in questa vicenda

(Baselice, De Vivo, Rega, Falciani) ci riportano a quegli esponenti
dell'emergente ceto civile che, «recalcitranti alle richieste del feudatario

e desiderosi del nuovo» 49, parteciparono come giacobini ai fatti del

1799: fra questi in particolare si distinse un Nicola Rega, che proba
bilmente si può identificare con l'ultimo affittuario dei beni di Gaetano

Filangieri.

GERARDO RUGGIERO

46 AMF, cart. A 28 fs. 77, Conti di famiglia, aa. 1787-1788, cc. 2 "-8 v.
47 Ibidem, c. 9.
48 Cf. G. RUGGIERO, Gaetano Filangieri, cit., pp. 405 e 456.
49 S. Ruocco, Storia di Sarno, cit., p. 378; inoltre cf. pure Vittorio

CIMMELLI, Sarno nell'età moderna, Centro Ricerche e Documentazione Valle

del Sarno, Sarno 1991, pp. 158-160.



IL 1848 A CASTELLABATE E DINTORNI

Il 1848 che rappresentò per l'Europa un momento di cambia

menti epocali l fu anche per il Cilento 2 una fonte di richiamo al

rinnovamento morale e civile della popolazione e a una rinascita dei

mai sopiti desideri di libertà espressi nelle precedenti rivoluzioni 3.

Di fatto, il Cilento insorse subito dopo la sollevazione di Paler

mo avvenuta il 12 gennaio del 1848 ed il re Ferdinando II con

J Sul 1848 in Italia e in Europa, vedi G. ROSSI, Storia dei rivolgimenti

politici delle Due Sicilie dal 1847 al 1850, Napoli 1852; P. C. ULLOA, Dei

fatti dell'ultima rivoluzione, derivati dai giudizi politici del Regno di

Napoli, Napoli 1854; AA. Vv., Il 1848 nella storia italiana ed europea, a

cura di E. ROTA, Milano, 1948; AA. Vv., Il 1848 nella storia d'Europa,Roma

1949; G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, III, La rivoluzione nazio

nale, Milano 1960, L. SALVATORELLI, Pensiero e azione del Risorgimento,

Torino 1981; L. B. NAMIER, La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi
sull'Ottocento europeo, trad. it. di R. G. CrALFI, Torino 1982.

2 AA. Vv., Il 1848 nell'Italia meridionale, Napoli 1959; A. LEPRE, Storia

del Mezzogiorno nel Risorgimento, Roma 1960; L. ROSSI, Terra e genti del

Cilento borbonico, Salerno 1983, pp. 310-316; AA. Vv., Il Quarantotto.

Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, Società Salernitana di Storia Patria,

Collana di Studi Storici Salernitani, 13, Salerno 1999.

3 Il Cilento partecipò con entusiasmo ai "fatti del 1799" e fu sede

principale dell'insurrezione del 28 giugno 1828 capeggiata dai Filadelfi e

stroncata nel sangue dalla polizia borbonica. Inoltre, altre rivolte si ebbero

nel 1833, il giorno del Corpus Domini, nel 1837 a seguito dell'epidemia di

vaiolo e, per finire, nel 1844 quando venne sgominata la "Fratellanza" con

59 arrestati, dei quali 37 erano persone del circondario di Vallo condannate

all'esilio correzionale per tre anni. Per maggiori notizie A. PIZZOLORUSSO, I

martiri della libertà italiana nella Provincia di Salerno, Salerno 1855; L.

ROSSI, Terra e genti del Cilento borbonico, cit., cap. XV, pp. 285-329; F.

VOLPE, La Rivolta del Cilento del 1828, in «Quaderni contemporanei» n. 4,

pp. 227-254; R. MARINO, I Fatti del Cilento del 1837, in «Rassegna Storica

Salernitana» XVI, 2, 1999, pp. 101-115.
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decreto reale del 29 dello stesso mese proclamò la tanto attesa

costituzione 4.

Dopo alterne vicende, il 15 maggio 1848 il re non volle ricono

scerla. TI Parlamento napoletano si riunì nel palazzo di Monteoliveto,
mentre i rivoltosi innnalzavano le barricate nella Capitale, contro le

quali Ferdinando II ordinò di aprire il fuoco.

TI Cilento insorse ai primi di luglio 5
per difendere la costituzio

ne, mentre dovunque la reazione borbonica riportava con forza la

normalità.
Un documento inedito testimonia la convinta partecipazione di

alcuni cittadini di Castellabate alla seconda rivolta dei primi di luglio,
le cariche ricoperte, gli animi e i sentimenti che li pervasero.

Esso è intitolato «Alla ricerca dei cospiratori; importanti docu

menti» ed è custodito nell'archivio della parrocchia di S. Maria a

Mare di Castellabate 6.
Nel suddetto sono riportati gli estratti di testimonianze, deposi

zioni, lettere ed altro inserite nel primo volume del processo 5usto
dito presso l'Archivio di Stato di Salerno 7.

Secondo il Mazziotti 8, a Castellabate la mattina del 3 luglio
1848 i fratelli De Angelis e d. Luigi Parente fecero suonarea stor-

I

4 In particolare, N. CORTESE, Costituenti e costituzioni italiane del

1848-49, Napoli 1951; Le costituzioni italiane, a cura di A. ACQUARONE, M.

D'ADDIO, G. NEGRI, Milano 1958.
5 I fatti che si svolsero nei comuni interessati dalla rivolta del '48 sono

testimoniati da Filippo Marinelli, Giudice Regio di Castellabate, in una nota

inviata al Procuratore Generale Gabriele di Salerno il 15 agosto 1848; in

Archivio di Stato di Salerno (A,S.S.), Gran Corte Criminale, Reati Politici,
b. 258, f. 9, a. 1848.

6 Archivio Parrocchiale di S. Maria a Mare di Castellabate (A.P.). Rin

grazio vivamente il sacerdote d. Luigi Orlotti per la facoltà accordatami di

poter leggere il documento parrocchiale, dallo stesso riconosciuto di grande
valore storico e morale, e di poter pubblicare il presente articolo.

7 A.S.S., Gran Corte Criminale, Reati Politici, b. 258, voI. I, a. 1848.
8 M. MAZZIOTTI, Costabile Ca�ducci e i Moti del Cilento del 1848, a

cura di G. GALZERANO, Casalvelino Scalo 1993.
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mo le campane e battere i tamburi per schierare la Guardia Nazio

nale locale ed i molti cittadini simpatizzanti.
Costretto d. Costabile Forziati a consegnare ai rivoltosi 505

ducati 9, questi ultimi assalirono le carceri e liberarono i detenuti 10.

n giorno dopo d. Giovanni De Angelis assunse il comando delle

forze e si diresse verso Perdifumo, ove si riunì ai gruppi armati di

Ortodonico e Serramezzana comandati dai fratelli Del Mastro ed

Amoresano.

Le schiere proseguirono per Rutino ove attesero l'arrivo di altri

patrioti armati. A Trentinara, l' II luglio 1848 avvenne lo scontro tra

le truppe regolari ed i patrioti che, privi di munizioni e pochi di

numero, dovettero fuggire attraverso le scoscese stradine che con

ducevano verso il vicino comune di Giungano. La violenza impiegata
dalle truppe regolari nel combattere i rivoltosi facilitò la generale
disfatta del movimento rivoluzionario cilentano, che di lì a poco si

spense del tutto.

Di fatto, presso il campo di Ogliastro Cilento giunsero la sera

del 12 luglio alcuni profughi da Trentinara, che raccontarono le

uccisioni ed i saccheggi operati dai soldati del re. Il giorno dopo si

scoprì che il rivoluzionario Carducci era morto, per cui la mattina

del 15 luglio, per unanime deliberazione dei capitani, il campo, dove

secondo il De Angelis c'erano circa 1200 uomini 1 l, fu sciolto ed i

rivoluzionari ritornarono alle loro case.

Immediatamente il comandante Quandel dell'esercito regio de

cise di disarmare i rivoltosi cilentani, sciogliendo le guardie nazionali

e costituendone altre provvisorie rette da fedeli capi urbani.

9 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, voI. II.

IO I detenuti liberati a Castellabate durante il tumulto del 5 luglio sono

Costabile Boccorrano, imputato di "furto qualificato", Raffaele Coppola,

incolpato di «reato soggetto a pena di morte», ed Antonio Lembo, imputato
di «percosse gravi». Gli autori della scarcerazione sono Francesco Ciongoli,

Costabile Acquaviva ed altri (A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, voI. III).
Il M. MAZZIOITI, Memorie di Carlo De Angelis, Acciaroli 1995, ristampa

dell'edizione originale del 1908, p. 30.
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Su pressione dell'Intendente di Salerno, il colonnello Recco

dell'esercito regolare occupò diversi comuni, tra i quali la stessa

Castellabate il 22 luglio 184812, e riportò tutti all'ubbidienza alla

corona borbonica. Soltanto in ottobre la pacificazione poteva dirsi

conclusa.
Ritornando al documento custodito in parrocchia, all'inizio esso

riporta la testimonianza del 31 luglio 1848 del barone Francesco

Gagliardi, comandante della Guardia Nazionale Provvisoria di

Perdifumo, all'ambiguo giudice Marinelli 13 di Castellabate, nella quale
è scritto che dal suo comune, dalla mattina del 5 al pomeriggio del

6 luglio, partì un contingente di circa trenta uomini del quale face

vano parte anche alcuni di Vatolla.

Questi due gruppi si unirono alle due bande armate di Castellabate

ed Ortodonico ed insieme si diressero verso il comune di Rutino «e

ciò a fine di resistere alla Regia Truppa, se fusse venuta, perché si

bramava, come essi dicevano, una Costituente Camera».

Le bande armate erano guidate dai capitani d. Giovanni De

Angelis, d. Luigi Parente e d. Vincenzo Matarazzo di Castellabate,
da d. Domenico Landulfo e d. Gennaro Damiani di Ortodonico.

I capitani suddetti facevano tutti parte della locale borghesia
terriera e professionale, cioè di quella classe che da tempo ormai

considerava la propria funzione civile e politica inscindibile dalla

lotta al dispotismo rappresentato dalla corona napoletana.
La richiesta prioritaria ed ineludibile di una costituzione da parte

del ceto degli "Eligibili" locali rappresentava meglio di ogni altra

12 A tal proposito: «A Castellabate le truppe arrivarono il 22 luglio: la

stessa mattina che esse vi entravano, ne uscivamo per metterei in salvo mio

fratello Giovanni, Luigi Parente, Vincenzo Matarazzo ed io, prendendo la

volta del Cenito» (M. MAZZIOTTI, Memorie ... , cit., p. 31).
13 Sul carattere del Giudice Regio di Castellabate, Carlo De Angelis nelle

sue Memorie... scrive: «Egli si mostrava entusiasta per lo statuto; ma dopo
il 15 maggio cominciò a prendere nota ·di tutte le parole e dei fatti miei e degli
altri liberali per informare il Governo, e si gettò nel partito reazionario» (M.
MAZZIOTTI, Memorie... , cit., p. 26).
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testimonianza come ormai il bisogno di una maggiore rappresentatività
all'interno dello Stato borbonico, fosse un tratto comune dei suoi

aderenti.
A tal proposito, i De Angelis di Castellabate sono il segno più

evidente del bisogno della classe borghese cilentana di avere mag

giore campo d'azione nella lotta condotta contro le amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato, con le maggiori famiglie di chiara

origine signorile e con il clero.

Di fatto, i De Angelis avevano già preso parte alla rivoluzione

napoletana del 1799 14 proprio per guidare in senso borghese la

lotta al dispotismo borbonico: d. Francesco Maria De Angelis ave

va rappresentato meglio di ogni altro partecipante ai "fatti del '99"

il bisogno concreto della sua classe di farsi carico delle esigenze di

riforma dello Stato borbonico ormai incapace di soddisfare i desi

deri espressi.
Del resto, la famiglia De Angelis già da tempo faceva parte

dell'amministrazione comunale, in quanto era a capo di una forte

fazione che s'interessava di avere un costante controllo del

decurionato, col fine ultimo di tenere per proprio tornaconto la

gestione delle terre demaniali, delle cariche pubbliche e dei maggiori

organi di governo del luogo.
Di fatto, dalla "Lista degli Eligibili" di Castellabate del 1846 15

emerge che Carlo De Angelis ricopriva la carica di "Cassiere Co

munale", mentre il capitano Giovanni era il "Cerusico a condotta",

d. Luigi Parente era il "Ricevitore del Registro e Bollo" e d. Vin

cenzo Matarazzo era il "II Eletto". A tal proposito, Carlo De Angelis
nelle sue "Memorie" così spiega la partecipazione di convinti e

conosciuti liberali al governo locale:

14 Sulla Rivoluzione napoletana del 1799 nel Cilento si veda C. CARUCCI,

Documenti sul 1799 nel Cilento, in «Rassegna Storica Salemitana» I (1937),

pp. 162-180; F. VOLPE, Il 1799 nel Cilento, Laureana Cito, s. d.; V. CAPUTO,

La Rivoluzione napoletana del 1799. Convinti difensori e tenaci opposi

tori nella Castellabate di fine Settecento, Castellabate 1999.

15 A.S.S., Intendenza, Liste degli Eligibili, b. 609, a. 1846.
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Nel 1846 il governo, per rendersi amiche persone appartenenti al

partito liberale, nominava Giovanni medico condotto a Castellabate, me

cassiere del Comune e Pompeo cappellano della forza doganale. Ma

poiché noi persistevamo nei principi liberali, continuarono le persecuzio
ni da parte dei borbonici o della polizia 16.

Nella formazione della Guardia Nazionale locale Carlo De Angelis
fu nominato maggiore, il fratello Giovanni capitano della prima com

pagnia e Francesco tenente della seconda, con Luigi Parente capi
tano della stessa.

Lo stesso Carlo fu nominato dal Comizio locale presidente della

Giunta Elettorale che doveva votare il deputato della Costituente.

Di certo, non' si potrebbe aggiungere altro sui rivoluzionari

castellani, se le carte custodite presso la Gran Corte Criminale di

Salerno non fornissero precise indicazioni sullo spirito che spingeva
gli stessi a fare della politica locale uno strumento di pressione
sociale ed economica, per cui spesso il fine doveva por giustificare
i mezzi. J

I fratelli De Angelis, d. Gerardo Antico, d. Nicola Pepe, Fede

rico Coppola, d. Vincenzo Matarazzo ed altri patrioti comunali

compaiono spesso sugli elenchi dei processi criminali della Gran

Corte di Salerno negli anni a ridosso degli eventi rivoluzionari del

'48.

Nell'aprile del 184117, d. Carlo De Angelis, il fratello France

sco e d. Nicola Pepe sono imputati di tentato omicidio di Gennaro,

Luigi e Rocco Tramutola 18, "ferrari" di Castellabate, e di detenzione

di armi vietate.
La sentenza della Gran Corte Criminale di Salerno rimise tutti gli

atti del processo in archivio, diede sette mesi di carcere a d. Nicola

Pepe per la detenzione di armi vietate ed abolì l'azione penale

16 M. MAZZIOTTI, Memorie ... , cit., p. l7.
17 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 119, f. 12, a. 184l.
18 Ibidem.
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contro Carlo De Angelis, imputato per percosse lievi fatte ai

Tramutola.
Nel 184219, d. Francesco De Angelis, d. Gerardo Antico,

Federico Coppola e d. Nicola Pepe sono imputati per violenza

carnale commessa ai danni di Maria Antonia Lembo di Castellabate,

con conseguente contagio di malattia venerea. Di lì a poco, nell' ot

tobre del 184220 i fratelli Carlo e Giovanni De Angelis, Federico

Coppola e Belisario Nicoletti sono accusati d'omicidio premeditato
di Vincenzo Naddeo " di Castellabate.

Nel marzo 1843 sono scoperti tutti gli affiliati della setta segreta

denominata "la Fratellanza" 22, nella quale sono iscritti i fratelli De

Angelis, d. Nicola Pepe ed altri cittadini di Castellabate 23:

19 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 119, f. 1 e 6, aa. 1842/43.

20 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 119, ff. 2/5, aa. 1842/43.

21 Ibidem. Nel fase. 4 sono riportate varie testimonianze, tra le quali

quella di Maria Antonia Niglio, che accusa Giovanni e Carlo De Angelis di

essere gli autori dell'omicidio: «Gli autori sono d. Carlo e d. Giovannino De

Angelis, del perchè solo costoro aveano interesse ad ammazzarlo, essendo

il Naddeo stato colui che avea contratta una depravata tresca con la di loro

madre d. Fortunata Forziati, su di che ella altro non conosce, se non che suo

marito Giovanni Lillo disse che prima di essere stato espulso il Naddeo dalla

casa De Angelis, con i quali faceva da custode di un fondo, lo vide, in una

notte, salire per la finestra nella cennata casa, e per tale circostanza essa

testimone crede sull'oggetto fondata la voce del pubblico detta sulle mosse

de' fratelli De Angelis».
22 L'accusa formulata agli associati della "Fratellanza" scoperti qualche

anno dopo è la seguente: «Associazione Illecita sotto il titolo della fratel

lanza l/Setta dei Comunisti/I, 1'oggetto della quale è di difendersi scambie

volmente, e di rendere uguale la condizione e le fortune de' Cittadini, i

componenti della quale associazione sono ligati fra loro dal vincolo del

segreto. Misfatto denunciato al potere giudiziario nel dì 21 settembre 1848.

Vallo 12 Ottobre 1848; Il Giudice Da Istruttore G. Pinto. Paolo De Laurentiis

Cancelliere Sott.» (Gran Corte Criminale, Processi Politici, b. 304, a. 1848).
23 A.S.S., Intendenza, Gabinetto IV, Affari Generali, Esecuzione degli

ordini sovrani sul conto degli individui implicati nella società segreta

scoperta nel distretto di Vallo, b. 113, f. 2, a. 1844.
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Cognome e nome Paternità Osservazioni Patria Condizioni

De Angelis Francesco fu Giuseppe Latitante Castellabate Possidente

De Angelis Giovanni fu Giuseppe Castellabate Medico

De Angelis Carlo fu Giuseppe Latitante Castellabate Possidente

Forziati Carlo Castellabate Possidente

Forziati Giovanbattista fu Vincenzo Campobasso Castellabate Possidente

Pepe Nicola diSaverio Latitante Castellabate Possidente

Guglielmini Luigi fu Francesco Assente Castellabate Possidente

Coppola Federico fu Leonardo Castellabate Ferraro

I De Angelis, dichiarati latitanti e soggetti già alla imputazione di

omicidio del Naddeo, sono sottoposti all'esilio correzionale per tre

anni, in quanto la precedente accusa cade per "effetto della rinunzia

alla istanza" 24.
Tutti gli esiliati in questione 25 scelgono la città di Salerno come

luogo di soggiorno obbligato tranne d. Luigi Guglielmini e d. Fede

rico Coppola, che preferiscono risiedere nel circondario di Capaccio.
Gli esiliati sono poi "graziati" dal re il 23 febbraio 184626.

Nel dicembre 184327, per il furto di un sigillo comunale del

valore di 20 ducati sono imputati Carlo, Francesco e Nicola De

Angelis, d. Francesco Forziati, Belisario Nicoletti e d. Nicola Pepe.
Ancora nel dicembre del'4328 c'è il processo per l'accusa di

tentato omicidio dei coniugi Di Lilla 29 di Castellabate nei confronti

24 A.S.S., Intendenza, Gabinetto IV, Affari Generali, Lettera del Procu

ratore Generale del re all'Intendente di Salerno, b. 1l3, f. 3, a. 8 dicembre

1845.
25 A.S.S., Intendenza, Gabinetto IV, Affari Generali, Notamento degli

Individui soggettati all'esilio correzionale per tre anni, b. 113, f. 3, a. 1845.
26 A.S.S., Intendenza, Gabinetto IV, Affari Generali, Lettera del Ministro

di Polizia Generale all'Intendente di Salerno, b. 1l3, f. 3, a. 26 febbraio
1846.

27 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 119, ff. 9111, aa. 1843/44.
28 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 119, f. l3, a. 1845.
29 Ibidem. A tal proposito è riportato: «Si è ancora raccolto che i De

Angelis erano dispiaciuti di Pasquale Di Lilla del perché costui avea deposto
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di Pasquale De Angelis ed i fratelli Laurito. In esso, la Gran Corte

stabilì di custodire tutti gli atti in archivio ed ordinò al giudice regio
di Castellabate di definire la pena degli imputati, che furono messi

in libertà vigilata.
Ancora presso il fondo Gran Corte Criminale di Salerno c'è un

prezioso incartamento 30 riguardante delle informazioni prese tra il

1844 ed il 1847 a carico di Francesco De Angelis e d. Nicola

Pepe, barone di Castellabate .

. Nel 1845 d. Carlo De Angelis veniva colpito da un «verbale di

diboscamento con usurpazione di suolo» 31, in quanto aveva occu

pato, disboscato, dissodato e messo a coltura di fichi un moggio e

mezzo di terreno demaniale. Il reato era stato scoperto dal

guardiaboschi Giuseppe Verrone che aveva dato la notizia al Sinda

co e quest'ultimo l'aveva comunicata all'Intendente e all'Ispettore
Forestale di Salerno.

L'Ispettore, poi, aveva scritto all'Intendente di agire seguendo
l'articolo 173 e gli antecedenti 102, 103, 105, 108, 109, della

Legge Forestale che chiamava indistintamente tutte le autorità am

ministrative alla compilazione del verbale. Per tale motivo l'Inten

dente incaricava il Sotto-Intendente di Vallo di far processare il De

Angelis dinanzi al giudice di Castellabate.

I futuri patrioti del '48 mostravano, quindi, i caratteri evidenti di

una borghesia terriera ormai in prepotente ascesa e pronta a tutto

pur di imporre la propria autorità e l'indiscutibile forza raggiunta
nelle amministrazioni cittadine periferiche.

Ritornando ai fatti del '48 cilentano, il documento parrocchiale
riporta che nei pressi di Vatolla i capitani delle armate rivoluzionarie

cercarono di fare altri "convinti sostenitori" con le certe promesse
32

contro di essi innanzi la Commissione, e se ne sarebbero vindicato al certo,

essendo tale il loro carattere».

30 A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 119, f. 14, aa. 1844/47.

31 A.S.S., Intendenza, Questione forestale, b. 1507, a. 1845.

32 A.P., documento: «La Banda di De Angelis, e quella di Ortodonico

fecero al detto villaggio l'istesse minacce di sottomerlo al sacco e fuoco se
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di prendere il villaggio con la forza e di sottoporlo al sacco ed al
fuoco se, appunto, non si fosse creato "spontaneamente" un con

tingente che fu in seguito composto da una ventina di persone, alle
quali si aggiunsero pochi altri di Perdifumo e di CamelIa per un

numero complessivo di trenta uomini.
il dichiarante forniva, inoltre, i nomi di altri testimoni attendibili

dei fatti in questione 33.
Il documento rimanda al foglio 15 del registro del giudice del

circondario di Castellabate 34, nel quale è riportato l'arresto commi
nato nei giorni di luglio del secondo tenente d. Vincenzo Matarazzo,
del tenente d. Domenico Landulfi e di ventuno loro soldati.

A conferma di quanto era stato dichiarato dal capitano della
Guardia Nazionale Provvisoria di Perdifumo c'è la testimonianza del
12 agosto 1848 del barone d. Francesco Gagliardi 35 il quale rati
ficava la sua dichiarazione e vi aggiungeva dell'altro, non mancando
di fare i nomi dei capi della rivolta e dei testimoni più informati dei
fatti.

./

La ferma volontà di punire a dovere i rivoltosi emerge dalla
richiesta 36 del 18 luglio 1848 inoltrata dal Gabriele, Procuratore
Generale di Salerno, ai giudici regi di Castellabate incaricati di
determinare come i fatti si fossero svolti ed i relativi partecipanti al
moto rivoluzionario.

A condanna dell' operato dei giudici il Procuratore affermava
che rispetto al necessario esame dei rivoltosi e dei fatti occorsi

non fusse uscito un Contingente, che come ci è stato detto uscirono circa
20 persone, ed ecco che con quelle di Perdifumo, Camella, parturirono il
suindicato n° di circa 30».

33 Ibidem. Secondo il testimone: «potranno confessare meglio di me, che
sono stato chiuso in casa, anzi potranno dare delle spieghe migliori riguardo
ai volontari i Signori d. Gerardo De Luccia, d. Paolo Ventimiglia, d. Antonio
Ronzio, Signor Nicola Lauri, d. Giuseppe Masulli testimoni».

34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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si è generalmente trasantato finora cotesto essenziale dovere,
senza poterne indovinare la ragione. Laonde prego le SS. LL. a

supplire subito alla difinizione degli avvenimenti passati, e supplirvi
esattamente, e per l'avvenire ad uniformarsi alle prescrizioni del re

golamento, e delle Leggi del provvedimento legale.

Nella circolare del giudice Marinelli del 25 luglio'4837 diretta

ai capi provvisori della Guardia Nazionale del circondario dello

stesso comune, citata nel documento parrocchiale, veniva fatta la

seguente richiesta:

La prego in pronto riscontro manifestarmi se da cotesto Comune

partirono la mattina dal 5 a 6 andante persone riunite ed armate, se

erano guardie nazionali, da chi venivano comandate, ove furono diret -

te, la causa della mossa, quali Individui lo possono contestare, se vi

fu saccheggio prima di partire, o nel ritorno, che essi furono, e contro

quali persone, se le Casse pubbliche furono molestate e da chi e se

tutti sono rientrati nell'ordini indicandomi in pari tempo i nomi e co

gnomi de' rivoltosi. Il tutto sotto la più stretta sua responsabilità.

Particolarmente interessante è la testimonianza "riservata" del 1

agosto 184838 del giudice supplente d. Polidoro Forziati al giudice
Marinelli di Castellabate.

li Forziati afferma che il 5 luglio 1848 in Perdifumo «si godeva
la medesima pace e tranquillità», quando nel pomeriggio giunsero da

Castellabate 39 due bande armate di duecento persone, che defini-

37 In particolare, l'intestazione della "circolare riservata" è la seguente:
«Ai Signori Capi Provvisori della Guardia Nazionale di Castellabate e

Perdifumo - Supplenti Comunali e Sindaci di Castellabate, Perdifumo,
Ortodonico, e Serramezzana - Cassiere Comunale, ed Esattore Fondiario di

Castellabate.» (A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, vol. I, p. 3).
38 Notizia ritrovata in A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, vol. I, p. 7.

39 A tal proposito: «Il 3 luglio, con circa 400 individui tra guardie
nazionali e cittadini, movemmo da Castellabate. Erano con me mio zio

Giambattista, Luigi Parente e la maggior parte degli ufficiali della guardia
nazionale» (M. MAZZIOTTI, Memorie ... , cit., p. 30).
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sce "tutti Nazionali", come si facevano chiamare, capitanate da d.
Giovanni De Angelis, d. Luigi Parente e dal tenente d. Vincenzo
Matarazzo, che vide «armati questi trè di sciabole del Comune di
Castellabate» .

Verso le 19 giunse un'altra banda armata costituita da cinquanta
uomini capitanati da d. Domenico Landulfi e da d. Gennaro Damiani
di Ortodonico, mentre poco dopo sopraggiunsero altre persone
guidate da Luciano Nicolellis e da d. Francesco Paolo Del Mastro
di Serramezzana, ai quali si unirono l'alfiere d. Francesco Cocozza
ed il fratello d. Raffaele.

Tutti i comandanti delle truppe in armi incominciarono a minac
ciare «sotto pena di fucilazione, sacco, e fuoco alle abitazioni» tutti
quelli che non intendevano prendere le armi e marciare con loro per
opporsi alle truppe regie, per salvare la Camera Costituente e peraiutare i "Fratelli Calabresi".

TI Forziati ribadì la ferma volontà degli abitanti di Perdifumo di
resistere alle minacce e di non volere affatto seguire la banda armata
e che, fattosi tardi, il De Angelis si sentì in potere di armare le bande
e di stabilire come ultimatum che, se non fossero partiti entro
un' ora, avrebbe dato l'ordine di eseguire il sacco del paese.

Per compiere un tale disegno, si trattenne fino a sera con set
tanta armati, aspettando che i contadini ritornassero dalle campa
gne, mentre giravano per le strade il sergente Pasquale Lombardi ed
altri soldati che si diceva sarebbero stati gli esecutori del saccheg
gIO.

Per le forti pressioni esercitate si formò un gruppo di circa trenta
"Nazionali" capitanati da d. Francesco Coco, che nel primo mattino
mosse verso Rutino, preceduto non a caso dal gruppo armato del
De Angelis. Di particolare interesse è il passo seguente:

Ed a comprovare che furono strappati dalla violenza, fuggirononella loro abitazione, e quei' pochi che rimasero per forza dopo i
giorni dalla partenza, e tenutosi come que' se disse un piccolo at
tacco con la Truppa a Trentinara, tutti fuggirono, e si ritirarono nelle
loro case.
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Inoltre, nel foglio 42 del citato documento parrocchiale d.

Polidoro Forziati aggiunge che la sera del 6 luglio giunsero in

Perdifumo anche il maggiore d. Carlo De Angelis, d. Luigi Guglielmini
ed altri di Castellabate, partiti poi l'indomani per Rutino, e che il

possidente Giovanbattista Forziati, d. Francesco Saverio Rossi

"Consigliere Distrettuale e Decurione" e d. Luigi Guglielmini furono

obbligati a marciare per forza, per cui dopo poco fuggirono e si

ritirarono nelle loro case, «come pubblicamente si diceva».

Tutto ciò veniva confermato da d. Francesco Meriglia, "secon

do Eletto" di Castellabate, nella testimonianza del 14 agosto 1848 40

riferita al giudice Marinelli ed inscritta al foglio 52, nella quale

indica tutti gli uffiziali partiti tutti per timore, ed obbligati, giacchè
venivano minacciati di saccheggio, e fucilazione. D'essi sono i sequenti:
d. Carlo De Angelis, d. Luigi Parente, d. Vincenzo Matarazzo, d.

Luigi Guglielmini, d. Giovanbattista Forziati, d. Francesco Saverio Rossi,
d. Luigi Jaquinto, d. Angelo Gallucci, d. Costabile Florio, e Celestino

Maurano.

Anche d. Giuseppe Gallucci, d. Andrea Cilento, d. Francesco

Gallucci, d. Gennaro Naso ed il ricco possidente d. Francesco

Meriglia di Castellabate confermano in pieno la testimonianza di d.

Polidoro Forziati della forte pressione esercitata sui membri della

Guardia Nazionale comunale.

D. Vincenzo Matarazzo, accusato di crimini contro lo Stato,
invia una interessante supplica 41 all'Intendente di Salerno, iscritta al

foglio 120 dell'informazione sui fatti del'48. In essa è riportato
quanto segue:

Vincenzo Matarazzo del Comune di Castellabate vi umilia che egli
trovasi sottoposto a mandato di deposito, non per altro che per aver

40 Notizia ritrovata in A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, voI. I, p. 52.
41 Notizia ritrovata in A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, voI. I, p. 120.
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secondato in Giugno ultimo il movimento della Guardia Nazionale del

suo Paese, della quale Egli faceva parte: Signore, è da osservarsi che

se il Supplicante potette negarsi di partecipare al movimento di Gen

naio prossimo passato, non poteva farlo anche ultimamente perché
avrebbe contravvenuto alla disciplina del suo corpo cui era subordi

nato. E perché ordinava il Giudice del Circondario minacciando sac

co, e fuoco a chiunque si fosse per avventura rifiutato marciare.

Essendo infine il Supplicante dalla moltitudine minacciato della pro

prietà, dell' onore, e della vita. Per la qual cosa malamente quel Giu

dice Marinelli si avvisava di ritenere né suoi rapporti il Supplicante,
niente meno che come Capo Organizzatore, non ad altri, che per

.
servire la malizia di pochi svisti che glielo suggerivano. Quindi il

Supplicante ricorre alla vostra giustizia, affinché dopo d'essersi liqui
dati tutti i sopra esposti fatti, e gli si abbia quella stessa sorte ch'è

spettata a quasi tutti i suoi compagni d'armi, ridonandosi alla sua

Famiglia, di cui è sostegno.

Tutti, naturalmente, cercavano di ridimensionare o addirittura di
ricusare la loro partecipazione alla rivolta di luglio, per cui bisognava
«negare, negare sempre ... anche l'evidenza».

Lo stesso d. Antonio Ronzio di Vatolla il 27 gennaio 184942
sostenne davanti al giudice De Porcellinis di Laureana di aver visto

partire la comitiva armata di Vatolla, che nello stesso giorno e per
lo stesso motivo ritornò in paese non appena la pressione e le
minacce esercitate vennero meno.

Il testimone Antonio Coppola di Perdifumo 43 dichiarò che si
era formato in Torchiara un Comitato gestito da un certo Curci, da
d. Giuseppe Maria Pessolani, d. Giuseppe Caputo ed i fratelli d.
Carlo e d. Angelo Pavone, raggiunto il4 luglio da d. Francesco
Coco e Nicola Baratta che, partiti da Perdifumo, ritornarono lo
stesso giorno

42 Notizia ritrovata in A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, voI. I, p. 155.
43 Notizia ritrovata in A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, vol. I, p. 156.
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e principiarono ad allarmare la popolazione, dicendo che si doveva

riunire generale, armarla, e partire pel campo, onde soccorrere i ri

voltosi di Calabria, e resistere alle Regie Truppe.

All' allarme sparso per il paese si aggiunse la mattina del 5 la

venuta da Castellabate dei fratelli De Angelis, d. Luigi Parente, d.

Vincenzo Matarazzo e d. Domenico Landulfo seguiti da una grossa
schiera di armati che posero "in soqquadro il Comune"; si portaro
no un contingente di Guardie Nazionali di quaranta uomini i quali,
dopo essere mancati cinque o sei giorni, per quanto ricorda il te

stimone, ritornarono sbandati, dopo essersi battuti a Trentinara con

le truppe regolari comandate dal Recco.

Il Coppola riferisce, poi, che da Vatolla partirono per dare man

forte ai rivoltosi l'arciprete d. Giovanni Cocozza, i fratelli Giuseppe
ed Antonio Voccuto, Francesco Voccuto di Germano, Ferdinando

Palmieri e Francesco Cocozza, comandati dal tenente d. Agostino
Cocozza. Dopo un giorno i fratelli Cocozza ritornarono ed il co

mando fu preso da Gaetano Corrente, il quale ritornato diceva

d'essersi battuto a Trentinara.

D. Andrea, Cilento 44 di Castellabate riferisce, poi, che il 4 luglio
presso la marina di Castellabate sentì chiaramente dire da alcuni

suoi concittadini che era giunto il momento di partire allorquando
era apparso un vaporetto nelle acque di Paestum per il quale tutto

il Cilento «trovavasi in mossa».

44 A.P., documento. La sua testimonianza è la seguente: «Che nel giorno
4 dello scorso Luglio, trovandosi nella Marina di Castellabate intese voce

che si doveva partire mentre era apparso un vapore nelle acque di Pesto, in

seguito di che tutto il Cilento trovavasi in mossa, e non bisognava perciò
. essere degli ultimi; che ciascun Comune sonava per l'oggetto le Campane

a stormo. Queste voce di allarme fece che si riunirono tutte le genti atte alle

armi appartenenti alla Guardia, alla testa de' quali si pose d. Giovanni De

Angelis, l'altro Capitano d. Luigi Parente, d. Vincenzo Matarazzo 2° Tenente,
d. Giovanbattista Forziati 2° Tenente, e l'alfiere Luigi Nicoletta, e partirono
con una moltitudine di armati, di cui non saprebbe precisare il numero».

Ritrovato in A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 258, voI. I, p. 157.
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Si affermò anche la necessità di non essere gli ultimi ad insor

gere e di suonare le campane a stormo come già facevano tutti i

comuni del Cilento. L'allarme dato fece riunire tutti gli uomini appar

tenenti alla Guardia, alla testa dei quali si posero d. Giovanni De

Angelis, d. Luigi Parente, d. Vincenzo Matarazzo, Giovanbattista

Forziati e Domenico Nicoletta, i quali partirono con una moltitudine

di armati, di cui il testimone non sa precisare il numero.

Giuseppe Buonadonna di Castellabate conferma quanto detto e

in più accusa il vicino Raffaele Paolillo che la sera dellO luglio si

trovava con gli altri rivoltosi presso la marina di Castellabate igno
randone, però, cosa avesse fatto lì, e sa di sicuro che il Paolillo non

partì fingendosi ammalato.

TI documento si conclude con due ultimi estratti di lettere inviate

al giudice Marinelli di Castellabate 1'8 e 1'11 agosto 1848 rispetti
vamente dal Procuratore Generale di Salerno e dal "Giudice Sup
plente da Istruttore" di Vallo della Lucania.

La prima sosteneva che, noti gli autori dei crimini, si dovevano

formare le prove incriminanti, interrogando i detenuti ed ispezionan
do le loro case alla ricerca degli oggetti rubati; la seconda rivolgeva
un chiaro appello a che il giudice continuasse l'istruzione «con som

ma cura e sollecitudine».

Finite le ostilità ed imposta nei comuni del Cilento una forzata

pacificazione, Castellabate pagò in termini di reazione borbonica un

amarissimo prezzo. Di fatto, il 15 luglio furono arrestati a Salerno

Francesco De Angelis, Nicola Pepe e Federico Coppola, i quali
furono condannati a sette mesi di carcere.

Il sacerdote Pompeo De Angelis fu arrestato a Castellabate,

trasportato d'urgenza a Salerno e poi scarcerato per aiuto del Lanzilli,
Procuratore Generale di Salerno, che aveva già aiutato altri detenuti

politici a non subire più dure condanne.

In seguito Pompeo e Giovanni De Angelis, insieme con Ernesto.

Del Mercato ed altri s'imbarcarono a Napoli 45 sul vascello francese

45 M. MAZZIOTTI, Memorie ... , cit., p. 38.
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Friedland e ripararono in Roma. Caduta la Repubblica romana,

Giovanni fuggì a Genova, mentre Pompeo, aiutato dall'abate

Marincola, con gli abiti di monaco benedettino rientrò a Napoli.
Il 15 agosto 1849 fu arrestato a Napoli Luigi Parente mentre

era in compagnia di Carlo e Pompeo De Angelis.
Il 14 settembre 1849 fu arrestato Carlo De Angelis dal temibile

capitano Biagio Savastano che l' 8 maggio 1850 riuscì a catturare

anche Pompeo, mentre Francesco veniva assolto nel gennaio 1851

e liberato soltanto nel novembre 1852 sotto la pena del "domicilio

forzoso» a Salerno.
Il processo intentato contro gli insorti del luglio '48 è noto come

«Causa a carico di Carlo De Angelis ed altri quarantuno imputati di

cospirazione» .

Il numero degli incriminati di Castellabate è rilevante ed è inte

ressante notare che in massima parte si trattava di proprietari terrieri

e professionisti anche di un certo peso.
Tra questi, appunto, degni di menzione sono i fratelli De Angelis,

d. Luigi Parente, d. Nicola Pepi, Angelo Maria Cilento, Federico

Coppola, Vincenzo Maurano, Luigi Nicoletti, Costabile Rubino,
Costabile Grandino, Filippo Verrone, Domenico Antonio Guariglia,
Antonio Baglivo.

Lo schema qui proposto
46 riporta sinteticamente l'importanza

politica ed economica ricoperta dagli inquisiti in Castellabate.

Nome e cognome abilità Proprietà terriera carico professione o arte

tomoli tomoli tomoli ducati

Cilento Angelo Maria 04-10 03-10 05-06 56,31 Possidente

Coppola Federico 03-12 02-14 03- 22,03 Possidente

De Angelis Carlo ottima 07-15 07-01 05-01 129 Cassiere comunale
De Angelis Francesco ottima "" 129 Possidente

De Angelis Giovanni ottima "" 129 Medico cerusico

Grandino Costabile \13-16 11-03 10-05 173,28 Possidente

46 Lo schema è stato realizzato tenendo presente i dati fomiti dalla "Lista

degli Eligibili di Castellabate", custodita presso l'A.S.S., Intendenza, b. 609,
a. 1846, e dalle misure delle proprietà terriere fomite dal Catasto Provvisorio

di Castellabate, voI. II, raccolti presso lo stesso archivio.
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Guariglia Antonio 00-06 01-09 00-06 13,86 Contadino

Maurano Vincenzo ottima 07-05 06- 05-14 97,23 Possidente

Nicoletti Luigi 02-15 02-12 03-09 49,36 Ferraro

Parente Luigi ottima 35-08 18-04 23-17 537,81 Ricevitore registro
Pepi Nicola 24-07 13-06 lO 282,26 Possidente

Rubino Costabile 01-22 01-10 00-12 14,31 Contadino

Verrone Filippo mediocre 03-12 03-13 01- 65,14 Negoziante

Il secondo schema, invece, riporta i nomi di tutti i partecipanti
arrestati della rivolta cilentana del'4847 divisi per comune di appar
tenenza.

Giovanni Di Paola

Giuseppe La Pastina

Domenico Antonio Verrone

d. Carlo De Angelis
Carmine Gorga
Francesco Passaro di Gennaro

d. Luigi Iaquinto
Raffaele Passaro

Gennaro Naso fu Domenico

Francesco Di Pasquale
Luigi Cuono

Francesco Passaro fu Carmine

Domenico Paolillo

Raffaele Verrone

Domenico Acquaviva
Antonio Greco

Domenico Antonio Raso

Costabile Cunto alias fanni

Francesco Niglio
Raffaele Paolillo

Ceriello Pellegrino

Castellabate
Domenico Monzillo di Francesco

d. Luigi Guglielmini
Nicola Gentile

Vincenzo Maurano di Luigi
d. Giovanbattista Forziati

Filippo Passaro

Luigi Naso
"

Sabato Raso

Raffaele Raso

Vincenzo Verrone

Angelo Ippolito
Francesco Ciongoli
Costabile Acquaviva di Andrea

Cristoforo Verrone

Costabile Rubino

Costabile Acquaviva fu Giuseppe
Francesco Rubino

Costabile Paolillo di Luigi
Domenico Mignone di Giuseppe
d. Francesco Rossi

Costabile Raso

47 A.S.S., Gran Corte Criminale, Reati politici, Settimanale straordina

rio: elenco di coloro che presero il comando, b. 258, voI. IX, a. 1848.
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Ortodonico

Gianmaria Chiariello Gennaro Di Lucia Angelo Raffaele Cera

d. Raffaele Coco

d. Michele Del Mastro

Francesco Cocozza

d. Giovanni Cocozza

Alessandro Marcone

Annibale Di Bartolomeo

Ferdinando Palmieri

Raffaele Morrone

Alfonso Volpe
Antonio Voccuto

Giuseppantonio Di Paola

Nicola Foniciello

Paolo Loffredo

Pasquale Perrone

Gennaro Latrecchia

Giovanni Mignone
Donato Maffia

Perdifumo
d. Francesco Paolo Matarazzo

Antonio Ronzio

d. Matteo Matarazzo

Alfonso Falcone

Giuseppe Voccuto

Gabriele Morrone

Nicola Baratta

Francesco Voccuto

Giovanni Morrone

Pietro Lagresti

Serramezzana

Lorenzo Schaffeo

Raffaele Reale

Antonio Latrecchia

Alessandro Cilento

Gesualdo Maffia

Giuseppe Della Cortiglia
Tommaso Maffia

li processo in questione fu lungo e difficile, in quanto erano forti

le pressioni esercitate a favore di una punizione esemplare da inflig
gere, soprattutto, ai De Angelis. li Procuratore Generale di Salerno,
Angelo Gabriele, infatti, voleva condannare a morte i comandanti

delle bande armate rivoluzionarie.

La sentenza del processo fu letta il 27 gennaio 185248: d. Ni

cola Pepi fu condannato a 7 anni di ferri, commutati poi a 5 anni

48 Per associazione illecita e banda armata contro lo Stato e per omicidio

volontario di Francesco Lombardo e Vincenzo Maurano di Castellabate, del
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di carcere, mentre d. Luigi Parente subì la condanna a 24 anni di

ferri, ridotti a 19 e commutati in esilio in America.

Scappato durante il pericoloso viaggio riuscì a rifugiarsi in Pie

monte, dove visse di stenti indicibili che ne distrussero la giovane
vita. Fu amico di Poerio e Settembrini, morì esule a Torino a soli

41 anni 49.
Carlo De Angelis, invece, fu condannato a 19 anni di ferri mentre,

in una nuova condanna, il fratello Pompeo subì la relegazione presso
l'isola di Ventotene ove stette per molti anni. Federico Coppola e

Gaetano Salzano scontarono 7 mesi di carcere.

Carlo De Angelis il21 maggio 1852 fu condotto presso il "ba

gno di ricezione" di Nisida ove iniziò la sua lunga e penosa deten

zione, durante la quale gli va ascritto il merito di aver tenuto ferme

con civile rassegnazione le proprie idee liberali, tenendo continui

contatti con tutti i maggiori detenuti politici di Nisida, Salerno e delle

prigioni calabresi.
Anche Pompeo De Angelis, subito il processo nel marzo 1853,

fu condannato a 24 anni di ferri, ridotti poi a 12 da scontare presso
il "bagno penale" di Nisida.

A conclusione di questo lavoro, cito il passo conclusivo del

settimo paragrafo del capitolo terzo delle "Memorie":

Arrivammo a Nisida circa due ore prima del mezzogiorno del 17

giugno. Quivi fummo sottoposti ai riti della galera: rovistati minuta-

quale erano imputati ben tredici persone, la sentenza fu la seguente: «La

Gran Corte Criminale condanna Antonio Ronzio a 25 anni di ferri, Pasquale
De Angelis e Luigi Parente a 24 anni di ferri ciascuno; Gennaro De Lucia a

22 anni di ferri, Lucantonio Cera e Luigi Malzone a 13 anni di ferri ciascuno;
Angelo Raffaele Cera, Gian Maria Chiariello a 6 anni di reclusione; Tutti alla

malleveria di ducati 100 per tre anni; Obbliga inoltre che il De Angelis e il

De Lucia a pena espiata, risiedano a non meno di 30 miglia dal domicilio dei

congiunti dell'ucciso» (A.S.S., Gran Corte Criminale, b. 264, ff. 3/8, aa.

1848/53.)
49 Questa notizia è tratta da A. M. FARINA, Castellabate. Pagine di

storia antica e moderna, Agropoli 1991, p. 103.

j
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mente nelle persone e negli effetti da un aguzzino, che, avendoci fatto

denudare un piede, ce lo cinse di una maniglia di ferro, alla quale
venne attaccata con un perno la catena, pesante in tutto circa 12

rotoli (10,6 kg. circa). Tale catena eravamo condannati a trascinare

giorno e notte, appaiati. Dipoi fu chiamato l'arrazzatore, ossia bar

biere, per farci radere tutti i peli del viso e tosare i capelli. lo non

potrei descrivere le sensazioni che provai per simili atti brutali, i quali
la tirannide tiene sempre in vigore per mostrare che è capace persino
di degradare la razza umana. Se per i malfattori, che la legge con

danna alle pene dure dei ferri, potranno tali usanze parere poca cosa

e se con essi se ne può tollerare la pratica, sono umilianti ed intolle

rabili da chi nato ed educato civilmente ha la coscienza di non avere

offeso la società, nè disubbidito alla legge, e non aver fatto che odiare

il dispotismo e la tirannide ed adoperato tutte le proprie forze per
abbatterli. Con una tale acconciatura, senza addobbarci degli abiti da

galeotti, perchè allora n'era sprovvisto il magazzino, ci fecero passare
nella così detta scrivania, ove presero i nostri connotati, e dipoi per
una piccola apertura fatta nello stesso portone ed alta non più di palmi
4 ci fecero entrare nel bagno, che è un fabbricato circolare. Sentii

allora chiudere a chiave l'uscio tra l'assordante rumorio delle catene

e non potei trattenermi dall'esclamare: «Uscite di speranza, o voi che

entrate».

VINCENZO CAPUTO



 



PAESTUM NEL VENTENNIO FASCISTA:

FRA CULTURA E PROPAGANDA

1 - Premessa

Nella sua lunga storia l'antica colonia greca di Poseidonia, la

Paestum dei Romani, ha conosciuto alternativamente periodi di

floridezza e di abbandono. Se dello splendore dei primi secoli sono

testimonianza i tre templi dorici, le numerose tombe dipinte di epoca

lucana con i loro talvolta ricchi corredi rivelano come anche quel
l'età ebbe le sue luci. Gli studi degli ultimi trenta anni hanno inoltre

posto in evidenza il fervore di opere civiche nella Paestum romana,

impensabile se allora, come pure fu a lungo creduto, la città fosse

stata già in declino.

Il ritiro degli abitanti sulle propaggini del Calpazio per sfuggire
alle scorrerie saracene durante il Medioevo, con la conseguente
fondazione di Capaccio Vecchia, e l'impaludamento della città in

pianura per il mancato controllo degli argini del fiume Salso, sem

brarono segnare per sempre la fine di Paestum. Al punto tale che,

quando nel XVIII secolo si risvegliò l'interesse culturale per le vestigia
del passato, si parlò impropriamente di una materiale riscoperta di

Paestum. Infatti i templi erano sempre rimasti visibili dal mare, nien

t'affatto celati dalla boscaglia che l'incuria umana aveva lasciato

crescere sul sito antico, frequentato ormai solo da briganti e dai più
poveri abitanti che per sopravvivere, sfidando il clima insalubre e

malarico, scendevano dai colli retrostanti a pascolare le bufale l.

La situazione all'inizio del XX secolo non era molto diversa,

persistendo l'impaludamento e la malaria. Il Fascismo si interessò

alle sorti dei luoghi sia per gli aspetti della bonifica, che rappresentò

l Cf. C. U. DE SALIS MARSCHLINS, Viaggio nel Regno di Napoli, Cavallino

di Lecce 1979, p. 214 s.; M. MELLO, Visitare Paestum: aspetti e problemi
dalla riscoperta ad oggi, in AA.VV., Momenti di storia salernitana nell'an

tichità, Napoli 1989, pp. 92-95.
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uno dei primari obiettivi propostisi dal Governo, sia per quello del

recupero dei beni archeologici e artistici, che non solo avrebbe

illustrato al mondo la grandezza classica di cui il Fascismo amava

considerarsi naturale erede, ma che avrebbe in più comportato una

notevole attrattiva turistica.

Di particolare interesse mi è parso, quindi, il tentativo di integra
re i dati contenuti in resoconti o relazioni preliminari di scavi e guide
turistiche con le notizie fornite dalla cronaca dei giornali sui provve
dimenti varati dal Fascismo in favore appunto della ripresa dell'at

tività archeologica e della bonifica. Provvedimenti-ai quali vanno

riconosciuti risultati notevoli, al di là dell' indubbia retorica di regime
e della sua esaltazione della romanità.

2 - La bonifica

Particolarmente dure erano le condizioni di vita in tutto il Mez

zogiorno per giovani e meno giovani, che dalla fatica agricola e

dall'allevamento traevano di che vivere. La durezza della loro vita
è bene espressa da Bernardo De Luca 2 che, nell' affrontare il pro
blema granario, osserva che nel Sud vi è scarsissima acqua d'irri

gazione; poche sono le piogge in estate, mentre «il sole è incendia

rio, nume terribile di ardore e di morte ... ». E dove c'è l'acqua,
quasi sempre c'è palude. «L'acqua che potrebbe costituire floridezza

ed opulenza, vigore e progresso di popolo, qui va a caso, invaden

do, corrompendo, ed estende sempre più le barriere del pericolo
mortale». Eppure gli uomini per necessità «vanno nella terra del

pericolo, con una rassegnazione fatalistica nell'anima. E ne tornano

avvelenati, corrosi». Di qui la considerazione che «non è povero per
ignavia questo popolo che per lavorare si rassegna spesso alla morte

... », con il conseguente ammonimento a destinare mezzi e provvi
denze assai vasti al recupero di questa zona d'Italia affinché tutto lo
Stato se ne avvantaggi.

2 «Roma», 30 marzo 1923, p. 4.
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Non che precedentemente si fosse investito poco nel Sud, anzi,
ma si era commesso l'errore lucidamente riconosciuto dall'ono Giu

seppe Beneduce nel 1925 3 di dividere i «fondi fra tutte le bonifiche

senza un vero piano organico nei riguardi tecnici e nei riguardi fman

ziari. Salvo rare eccezioni, poi, alla bonifica idraulica non fece se

guito quella agraria». Ciò ritardò la rinascita del Sud che venne

auspicata dal Ministro dei Lavori Pubblici ono Giuriati «come una

vittoria degli uomini nuovi, preposti alla cosa pubblica», capaci di

cancellare, con la loro azione intelligente, l'onta degli anni passati
quando il Sud «era considerato come un luogo di deportazione e di

confino» 4.
Per il raggiungimento dell'obiettivo, fu organizzato, nel settem

bre del 1925, il I Congresso Nazionale dei Bonificatori. In quella
sede il Sottosegretario ai Lavori Pubblici, ono Alfredo Petrillo, rico

noscendo nella terra una riserva aurea da sfruttare assolutamente,
ammoniva che, se si voleva fare un buon lavoro, bisognava «rianno

darsi alle bonifiche borboniche», in quanto gli ordinamenti ammini

strativi borbonici «in tema di bonifica erano sapientissimi» e grave
mente si era sbagliato nel coinvolgere, in una sola condanna, il

regime politico borbonico e i suoi provvedimenti amministrativi in

fatto di risanamento del suolo. Chiarissima era per, lui l'origine dei

precedenti fallimenti: la mancata conoscenza del terreno e l'applica
zione pedissequa della legge Baccarini, scritta per la regione padana.
«La nostra - sottolineava - non è una bonifica di prosciugamento,
occorre la bonifica integrale che dal monte discenda al piano, che

comprenda il rimboschimento, la regolamentazione dei fiumi, la via

bilità, la profilassi malarica, l'appoderamento, l'irrigazione e la pub
blica sicurezza» 5. TI territorio pestano fu tra i primi ad essere prescelto

3 «Il Mattino», 25-26 marzo 1925, p. 1.

4«Il Mattino», 31 luglio-l agosto 1925, p. 1.
5 «Il Mattino», 4-5 settembre 1925, p. 5. Una sintesi degli interventi

borbonici nella Piana del Sele è in C. BUONDONNO, Le quattro economie

integrate nella Piana del Sele, in «Il Picentino» Organo della Società
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per un intervento di bonifica. Si ha notizia che nel mese di febbraio

del 1927 si sarebbero tenute opportune riunioni, a Napoli e a Palermo,

presso le sedi del Banco di Napoli e di quello di Sicilia per mettere

in grado i due importanti Istituti di assistere nel miglior modo le

organizzazioni di bonifica che quanto prima avrebbero operato nelle

aree di Sessa Aurunca, Paestum appunto, Sibari, Valle del Neto,

Marina di Catanzaro, Piana di Catania, Lago di Lentini e Terranova

di Sicilia 6.
I lavori ebbero inizio a Paestum nel 1929, tenacemente voluti e

predisposti dall' ono barone Roberto Ricciardi. \

, Alla cerimonia inaugurale in Persano - presenti, oltre al Ricciardi,

S. E. il Prefetto De Biase, mons. Camillo Gallo assistito dal parroco

di Paestum don Francesco Scorzella e dal parroco di Persano -

partecipò un gran numero di autorità e di folla venuta da Salerno-in

auto o in pullman.
Profonda soddisfazione risuona nelle parole del Ricciardi;«È

ragione di vivo orgoglio per noi fascisti lasciare alle future genera

zioni i segni profondi, incancellabili, indistruttibili della nostra forza,

della nostra potenza. Lavoriamo da tre anni e in silenzio. Faremo

sempre sapere quel che abbiamo fatto, non mai quel che abbiamo

in animo di fare». Nel momento culminante della cerimonia, dopo
che lo spumante ebbe innaffiato il terreno, il Prefetto compì un atto

che oggi può apparire solamente retorico, ma che in quegli anni di

grande fiducia e speranza nella patria dové risultare commovente

I

'I
l

Economica della Provincia di Salerno, XLIV n.s., 1999 (gennaio-giugno), p.

16 s.

6 «Il Mattino», 5-6 febbraio 1927, p. 2. Nello stesso anno, il prof. Giusep

pe Teti dell'Istituto Superiore di Magistero di Napoli, ricostruendo le tappe

de L'Italia sulla via del progresso, sottolineava (p. 182s.) il fatto che il

Governo, avendo saldato nel 1926 i conti di guerra, aveva fuso i diritti di

emissione nella Banca d'Italia e che «i due Banchi di Napoli e di Sicilia,

ricostruiti, dopo un primo periodo di attesa e di riorganizzazione, si appre

steranno a dare, come devono, nella riacquistata libertà dei loro movimenti,

il maggior contributo all'economia del Mezzogiorno e delle Isole».

L
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oltre che propiziatorio. Adagiata nel solco una piccola bandiera, la

ricoprì di terra, esclamando: «Il tricolore nella terra, perché la fe

condi con le sue fortune» 7.
Ma più interessante per noi è l'elogio che lo stesso De Biase

riservò ai componenti il Consorzio di Bonifica di Paestum, definiti

autentici «pionieri benemeriti del Salernitano». Tale riconoscimento,
infatti, testimonia come anche a Paestum l'azione del consorzio dei

proprietari fu uno dei punti di forza del rinnovamento. E trovano

altresì conferma le considerazioni espresse in quegli stessi giorni da

S. E. Serpieri, presidente del Consiglio dell'Associazione Nazionale

fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione: «Mirabile strumento è il

Consorzio, nel quale vedo il mezzo profondamente fascista di supe
rare la vecchia antitesi fra iniziativa di Stato e iniziativa privata. Il

Consorzio non è più associazione privata di proprietari che mirano

a raggiungere socialmente anziché individualmente il proprio interes

se, è un ente di diritto pubblico volto a realizzare fini pubblici».
«Esso si vale della grande forza, della iniziativa degli interessati,
della loro pratica esperienza e del loro amore per la terra» 8. Lodi

e riconoscimenti, dunque, e tanto più meritati se si tien conto che,
nello stesso anno 1929, l'ono Luigi Razza scriveva senza mezzi

termini, a proposito del ritardo della bonifica nel Mezzogiorno d'Italia:

«Qualche volta i Consorzi di Bonifica furono costituiti a scopo

negativo, quapdo non erano una superstruttura elettorale» 9.

Dopo appena due anni di lavori, già erano evidenti le migliorie
apportate sulle terre attraversate dal Sele anche se, per condizioni

più favorevoli e utilizzazione di acque irrigue, la bonifica era gene
ralmente più avanti sulla riva destra, dove operava la Società Ano

nima per le Bonifiche. Ma nel comprensorio in sinistra del Sele

l'attività di bonifica era iniziata più tardi, a causa delle pratiche che

7 «Idea Fascista», 9 novembre 1929, p. 2.
8 «Il Mattino», 15 novembre 1929, p. 2.

9L. RAZZA, Le opere 'di bonifica nel Mezzogiorno d'Italia, in «L'Italia

Meridionale» rivista mensile, anno VIII-n. 6, 30 giugno 1929, p. 4�
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il Consorzio dovette svolgere nel 1928 per la sua costituzione e per

sostituirsi alla Società Bonifiche nella concessione dei lavori 10.

E con sincero piacere Nestore Grippo rilevava «che nelle zone

migliori, dove la proprietà non è un cespite ereditario, ma un'eredità

di tradizioni nobili dell'agricoltura che lega l'uomo alla terra e fa

considerare la terra funzione e progresso civile di antiche famiglie
salernitane, grandi lavori sono stati eseguiti» Il.

L'opera più importante della bonifica in destra e sinistra Sele fu

la diga di Persano con il grande lago artificiale, tre milioni di metri

cubi d'acqua, da essa sbarrato.

Fra i motivi di orgoglio per una simile opera era la sua italianità:

« ... una diga che è un vero capolavoro dell'ingegneria italiana: ideata

da tecnici italiani, costruita con materiali, macchinari e meccanismi

italiani, da mano d'opera italiana, con la direzione di ingegneri ita

liani» 12.
TI progetto generale di massima, firmato dagli ingegneri Angelo

Omodeo e Velio Princivalle 13, dopo la costituzione del Consorzio

Paestum, fu scisso in due distinti progetti esecutivi, studiati rispetti
vamente dall'ing. Princivalle per la Società Bonifiche e dall'ing.Pasini
per il Consorzio Paestum. L'importo complessivo delle opere se

condo il progetto aggiornato ammontava, per il comprensorio in

sinistra del Sele, a lire 72.400.00014•

La diga, costruita fra il 1929 e il 1934 a circa un chilometro a

monte del ponte della strada statale delle Calabrie, doveva servire

unicamente per scopi irrigui e non per ricavare energia elettrica.

Lunga m. 165, era stata progettata per sopraelevare il pelo dell'ac-

IO Cf. La Provincia di Salerno vista dalla R. Società Economica, vol.

I, Salerno 1935, p. 191.
Il «Il Mattino», 11 settembre 1931, p.s.
12 «Idea Fascista», lO settembre 1932, p. l.
13 Cf. Acque e terra nella Piana del Sele: irrigazione e bonifica 32/82,

a cura del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele, s. d., p. 11.

14Cf. La Provincia di Salerno, cit., p. 189.
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qua nei periodi di magra fino alla quota di 46,5 m., così da domi

nare una estensione maggiore di terreno. Il rigurgito, estendendosi

per circa 4 km., formava un lago allungato. Tale invaso non solo

costituiva una riserva d'acqua, ma serviva ad innalzare il livello fmo

all'imbocco dei canali di presa in destra e sinistra del fiume. Presso

la sponda destra, immediatamente a monte della diga, si trova l'opera
di presa da cui ha inizio il canale adduttore, lungo m. 4090 e capace
della portata di 13 m. c. al secondo, che si estende per la gran parte
in galleria ma in parte anche all'aperto. Al canale adduttore segue
il canale principale d'irrigazione, lungo circa 18 km., dal quale si

diparte la rete dei canali. Per l'irrigazione delle terre alla sinistra del

Sele si era provveduto a costruire, fra il novembre 1929 e l'agosto
1932, una galleria di derivazione lunga quasi 4 km. Essa attraversa

le pendici dei colli di Altavilla Silentina, di Albanella e di Capaccio,
percorre la tenuta di Persano e raggiunge la Piana, dove s'innesta
nel canale principale d'irrigazione, costruito fra il 1932 e il 1936,
che si snoda fino alla sponda destra del Calore. Il progetto dei

lavori prevedeva anche un prolungamento del canale principale per
circa IO km. fino alla contrada Capodifiume e l'immissione dei

canali secondari necessari per procedere a un mescolamento delle

acque del canale con quelle delle sorgenti di Capodifiume, notoria
mente salmastre. Attenuata in questo modo la salsedine, anche le

acque del Capodifiume sarebbero state utilizzabili per irrigare. Ma

lo scoppio della guerra impedì la realizzazione di questo interven

to 15.
Per la bonifica in sinistra del Sele furono stanziati, a tuttol'anno

1933, circa 35 milioni 16. Cifra ingente per l'epoca ma solo una

piccola parte di quanto era stato necessario spendere per la boni-
fica in ogni parte della nazione. Ma «le spese vanno considerate in

rapporto ai risultati che producono. Ed immenso, incalcolabile, in-

15 E. MIGLIORINI, La Piana del Sele, in «Memorie di geografia economi

ca», voI. I, Napoli 1949, pp. 72-76.
16Cf. La Provincia di Salerno, cit., p. 191.
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finito è il beneficio recato dalle bonifiche all'Italia, portando la fertilità

e la ricchezza a regioni desolate e micidiali, la cui produzione garan
tisce la vita del popolo ... » 17.

Contemporaneamente in tutto il Mezzogiorno fervevano opere

per la sistemazione di bacini fluviali e per la valorizzazione di interi

territori. Progetti ambiziosi che si concretizzavano in pochi anni e le

cui fasi di realizzazione vennero documentate nella Mostra della

Bonifica allestita a Roma nel 1932.

3 - Allevamento bufalino

Strettamente dipendente dai lavori di bonifica fu l'applicazione
di un sistema di coltura che valorizzasse i terreni, consentendo red

diti più elevati di quelli fino ad allora raggiunti con l'allevamento

bufalino.
Ancora nel 1927 il dott. Ugo Bellini sottolineava la stoltezza di

quanti credevano la bufala cagione di malaria per il solo fatto che

riusciva a vivere in ambiente malsano e sosteneva che questo pre

gevole animale poteva coesistere alla coltura intensiva. Elogiava egli
inoltre la trasformazione, già operata da diversi allevatori bufalini del

Salernitano, dell'allevamento da brado a semibrado e stallino, pro
nosticando che, col progredire della bonifica, essa sarebbe diven

tata la regola. Anzi, la sopravvivenza della bufala era considerata

tanto utile per l'economia nazionale che la Confederazione Nazio
nale dell'Agricoltura istituì una Sezione Italiana Allevatori Bufali che

si prefisse l'opera di propaganda fra gli allevatori per l'applicazione
e la diffusione di moderni sistemi di allevamento; lo studio di pro
blemi tecnici ed economici attinenti a tale industria zootecnica; l'opera
di assistenza e difesa degli interessi degli allevatori 18.

17 M. NOVELLI, in «Il Mattino», 29 settembre 1932, p. 3.
18 «Idea Fascista», 12 novembre 1927, p. 1.



Paestum nel ventennio fascista 225

Nel 1931 il dott. Gaetano lemma stimava, con sufficiente ap

prossimazione, che nella piana di Salerno compresa tra il Picentino
e Agropoli vi fossero circa quattromila bufale lattifere ed altrettante
di allevamento e riprendeva l'argomento della stabulazione, eviden

temente sempre dibattuto. Sua opinione era che non si dovesse

superare il sistema semibrado, consentendo alle bufale di pascolare
nei mesi dell'anno che offrivano buoni pascoli. Lo lemma informa,
inoltre, che erano state già costruite molte stalle per l'inverno e che

l'esperienza dell'ultimo anno aveva dimostrato vantaggiosa, perla
salute degli animali e per la produzione di latte, la stabulazione

invernale. Era suo auspicio che si diffondesse l'uso di consumare

carne bufalina, ancora dai più temuta come non commestibile, inve

ce sana come quella degli altri bovini e indicata ad apportare sulle
mense dei più poveri, grazie al suo costo inferiore, il medesimo
contributo di sostanze nutritive delle altre carni 19.

Agli inizi degli anni Trenta quello bufalino fu l'unico tipo di al

levamento a non subire cali di crescita. Soprattutto le aziende di

media grandezza con più limitata superficie pascolativa si erano

avvantaggiate con il passaggio al sistema semibrado. Questo, infatti,
oltre ai benefici già ricordati dallo lemma, rendeva anche possibile
la trasformazione dei pascoli naturali in prati artificiali, garantendo
un' adeguata produzione foraggera per il bestiame 20.

4 Tabacco

Al territorio pestano, alla sua bonifica e all'ammodernamento

dei sistemi di coltivazione si interessò la Società Agricola Industriale

19G. JEMMA, L'allevamento bufalino nel Salernitano, estratto dagli "Atti

del Raduno dei Tecnici Agricoli del Mezzogiorno e delle isole d'Italia",
Portici, 29-30-31marzo 1931, Battipaglia s. d., pp. 1-7.

20p. Trxo, Le campagne salernitane nel periodo fascista, Napoli 1983,
pp. 167-169.
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Meridionale (S.A.LM.), che gestiva, in località Cafasso, un'ampia
tenuta, sfruttata anche per la produzione di grano, pomodori, car

ciofi, pesche ed erba medica, ma importante nell' economia della

zona soprattutto per il moderno tabacchificio che vi sorse nel 1935 .

Questo, costruito in appena cinquanta giorni con grande impiego di

operai, venne intitolato a Luigi Razza, il Ministro dei Lavori Pubblici

rimasto vittima di un incidente aviatorio presso il Cairo pochi mesi

prima e ricordato, nella lapide apposta nel tabacchificio, come «ca

duto nell' ardente vigilia delle gesta gloriose dell'Italia Fascista». Ad

inaugurare il tabacchificio intervenne S. E. Bianchini, Sottosegretario
alle Finanze 21.

5 - Patrimonio archeologico e Turismo

Paestum fu oggetto di esplorazioni archeologiche solo a partire
dal 1907, essendosi concentrata sino ad allora l'attenzione di go
vernanti e studiosi sulla non lontana Pompei 22. Ma tra il 1907 e il

1922 quattro campagne di scavo, dirette da Vittorio Spinazzola,
permisero di cominciare ad intuire il vero aspetto della città antica.

TI programma dello Spinazzola si articolava in tre punti: 1) scoprire
la città con le sue strade e le sue piazze; 2) scavare intorno ai tempIi
alla ricerca delle terrecotte policrome di rivestimento; 3) approfon
dire lo scavo per appurare 1'eventuale esistenza di civiltà anteriori a

quella greca 23. -,

I risultati furono notevoli. Apparvero nei pressi della «Basilica»

pregevoli elementi della decorazione tempIare e una ricca messe di

21 Cf. La Provincia di Salerno, cit., p. 254. Cf. C. DE MARTINO, in

«Salernum», Rassegna dell'azione fascista nel Salernitano, II 1936, pp. 47-51.

22V. SPINAZZOLA, Iprimi scavi di Paestum (1907-1922), in S. AURIGEMMA,
V. SPINAZZOLA, A. MAIURI, I primi scavi di Paestum (1907-1939), Salerno

1986, p. 25.

23V. SPINAZZOLA, op. cit., p. 27.
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oggetti preistorici oltre che del periodo greco 24. Le scoperte più
rilevanti furono, tuttavia, il grande altare di fronte alla «Basilica», il

cardo lungo la fronte occidentale dei due templi maggiori 25, il por
tico del lato meridionale del Foro, nonché le tabemae e gli edifici

situati tra il detto portico e il lato nord del tempio di Poseidone 26.

Venne alla luce anche un edificio interpretato dallo scopritore come

ginnasio greco-romano e identificato in seguito come Curia, che

venne esplorato sistematicamente solo negli anni Settanta, ad opera
dell'Istituto di Storia antica e Archeologia dell'Università degli Studi

di Salerno 27.
li 5 novembre del 1922 cessò l'attività dello Spinazzola a Paestum

e lo scavo della città riprese presso il tempio di «Cerere» nel mag

gio del 1928, ma solo dal 25 agosto del 1929 esso assunse il

carattere della continuità 28.
Il compito di organizzare e dirigere i lavori toccò ad Amedeo

Maiuri, Soprintendente alle Antichità di Napoli, in quanto la provin
cia di Salerno era all'epoca aggregata a quella Soprintendenza. Di

fatto, però, la responsabilità del cantiere pestano fu affidata al prof.
Antonio Marzullo, docente di materie classiche al liceo «Tasso» di

Salerno ed incaricato della direzione del Museo Provinciale di

Salerno, già esperto, in quanto ispettore onorario, in materia di

scavi 29.

24 S. AURIGEMMA, Iprimi scavi di Paestum (1907-1922), in S. AURIGEMMA

V. SPINAZZOLA-A. MAIURI, I primi scavi di Paestum (1907-1939), Salerno

1986, p. 18.
25 V. SPINAZZOLa, op. cit., p. 29.
26 S. AURIGEMMA, op. cit., p. 23.
27 E. GREco-D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum. I. La Curia, Roma

1980, p. 9.
28 A. MAIURI, Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), in S.

AURIGEMMA-V. SPINAZZOLA-A. MAIURI, Iprimi scavi di Paestum (1907-1939),
Salerno 1986, p. 35.

29 Sulla personalità e l'opera di A. Marzullo, v. I. GALLO, Antonio Marzullo,
in «Rassegna Storica Salernitana», 33 (2000), pp. 245-256.
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Ma tra il 1922 e il 1929 Paestum non fu certo dimenticata. Da

una relazione del Maiuri, relativa agli anni 1925-26, apprendiamo
che si andavano allora compiendo i lavori per la definitiva sistema
zione dell'Antiquarium, ospitato nei locali dell'antico palazzo del

Vescovado, e si era provveduto al restauro del colonnato nei templi
di «Cerere» e di «Nettuno». Le erosioni nei fusti delle colonne
erano state otturate internamente mediante iniezioni di cemento misto
a sabbia di lava vulcanica. Evitate così le antiestetiche rappezzature
esterne del passato, era riuscita la conciliazione fra il problema della
staticità dei monumenti e il rispetto per la superficie esterna dell' ele
mento architettonico così come il tempo e gli agenti atmosferici
l'avevano resa 30.

Nel biennio 1927-1928 lavori di restauro e di sistemazione furono
----

I

I
"

eseguiti nella torre del lato orientale più vicina alla Porta «Giustizia».

L'edificio, conservante quasi per intero l'originaria elevazione al di

sopra della cortina murale, era passato in proprietà dello Stato «per
l'atto munifico di un proprietario del luogo, il cav. Salati». E la

Soprintendenza lo destinò a luogo di belvedere e di sosta. Per
consentire lo sgombero del viale d'accesso fra la via nazionale e la

torre, furono ricollocati nel filo della muraglia interna molti dei bloc
chi caduti, senza alcuna pretesa, però, di ripetere o di imitare l'ap
parecchio isodomico antico 31

•

A pieno diritto, dunque, Paestum si avviava alla rinascita, in
un fervore di opere e iniziative che coinvolgeva molte altre località
vicine. Pochi mesi prima, nell' ottobre del 1927, era stato final
mente istituito a Salerno il Museo, per il quale si auspicava un

rapido accrescimento sia con i ritrovamenti degli scavi, sia con il

riscatto, con denaro dello Stato, degli oggetti dai proprietari pri
vati. Anzi, si ribadiva come lo Stato fosse molto più generoso

30 A. MAIURI, in «Bollettino d'Arte» del Ministero della Pubblica Istru

zione, 1928, p. 525s.
31 A. MAIURI, in «Bollettino d'Arte» del Ministero della Pubblica Istru

zione, 1929, p. 561s.
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degli antiquari 32. Sempre nel 1927 il Maiuri conduceva scavi a

Velia, lungo il crinale fino alla torre chiamata "Castelluccio" 33, men

tre una necropoli veniva alla luce a Fratte nel biennio 1927-2934•
Si andava dunque concretizzando quanto auspicato da Gino

Chierici, soprintendente dell' arte medievale e moderna, al Congres
so per il Mezzogiorno del 1925: una più attiva ed energica tutela,
da parte del Governo, degli Enti locali e delle Associazioni tutte, dei

monumenti e degli oggetti d'arte del Mezzogiorno d'Italia, fino ad

allora «non ancora valorizzato per lo sviluppo di industrie. turistiche

che, insieme a un miglioramento economico, portano una non dub

bia elevazione morale delle nostre popolazioni» 35.
Lo stesso Gino Chierici, l'anno successivo, nella seduta del I

Congresso Turistico del Mezzogiorno, deplorò il fatto che l' interes
se turistico fosse paralizzato e limitato soltanto ad alcune zone. Della

Campania in particolare si conoscevano solo Pompei, il Museo

Nazionale di Napoli e quello di S. Martino. Anch'egli aveva visitato

la Certosa di Padula solo pochissimo tempo prima, trovando il

monumento degno di reggere il confronto con le più note antichità

di Umbria e Toscana 36.

:1,2 V. PANEBIANCO, Il Museo Provinciale di Salerno, in «Apollo» Bollet

tino dei Musei Provinciali del Salernitano, I, 1961, pp. 108-110; v. anche «Idea

Fascista», 30 ottobre 1927, p. 3.
33 Cf. M. NAPOLI, Guida agli scavi di Velia, Cava dei Tirreni 1972, p. lO.

I lavori di scavo a Velia ebbero un forte incremento alla metà degli anni

Trenta, ina Mario Corsi lamentava, nell' «Illustrazione Italiana» del 30 agosto
1936, p. 361s., che se a Roma, Pompei, Ercolano o Spina affiorava qualche
piccola vestigia di antichità, diffusamente se ne discuteva fra gli studiosi e

sulla stampa, mentre solo pochissimi sapevano, complice anche il silenzio di

giornali e riviste, che da un anno si stava disseppellendo in Campania
un'intera, famosa città antica.

34 Fratte, un insediamento etrusco-campano, a cura di G. GRECO-A.

PONTRANDOLFO, Modena 1990, p. 13.
35 «Il Mattino», 3-4 ottobre 1925, p. 5.

36«11 Mattino», 10-11 agosto 1926, p. 5.
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Nella stessa occasione l' ono Borriello, ribadendo la necessità e

il dovere di valorizzare al massimo il patrimonio di bellezze artistiche

e naturali del Mezzogiorno, aveva sottolineato come questo fosse

purtroppo tutt'altro che attrezzato per l'industria turistica 37.

E per rendere più confortevole la visita alla zona archeologica
di Paestum, fu deciso, nel 1927, di ristrutturare un vecchio caseg

giato rurale esistente nei pressi di porta «Giustizia» trasformandolo

in posto di ristoro 38. All'edificio fu aggiunta un'ala a due piani con

ampie finestre ad arco per consentire la visione dei templi.
Dal 10 dicembre del 1928, inoltre, due nuovi treni con vetture

di prima e seconda classe furono attivati nei giorni pari per collegare
Napoli (Mergellina) e Paestum, con fermate a Napoli (Piazza
Garibaldi), Portici, Torre Annunziata Centrale, Pompei, Nocera Infe

riore, Cava dei Tirreni, Salerno e Battipaglia 39. Si provvide anche, da

parte del Governo, al completamento della strada nazionale Salerno

Paestum con la sistemazione del tratto Battipaglia-Paestum, che avreb

be grandemente avvantaggiato non solo il turismo nella città riscoperta
ma anche il traffico legato all'intensa attività agricola della zona 40.

Il programma di scavo del Maiuri prevedeva: liberare dalle

sovrastrutture le mura; riscoprire la rete stradale urbana; completare
l'esplorazione del Foro e approfondire l'indagine nell'area del tem

pio di «Cerere» 41.
Per la realizzazione del progetto fu fondamentale il sostegno

economico fornito dagli Enti Salernitani 42, al quale si aggiunse il

I Il

I
I I

37 «Il Mattino», 7-8 agosto 1926, p. l.
38 M. MELLO, in «Bibliografia Topografica della colonizzazione greca in

Italia e nelle isole tirreniche», Pisa-Roma-Napoli, XIV (1996), s. v. Poseidonia,

p.324.
39 «Il Mattino», 25-26 novembre 1928, p. 6.
40 Commissione Archeologica e Monumentale della Provincia di Salerno

(a cura di), Attraverso la Provincia di Salerno, Rivista delle Stazioni di Cura;

Soggiorno e Turismo, VII, 3 marzo 1931, p. 4.
41 A. MAlURI, Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), cit., p. 36.
42 Cf., ad es: A. MARZULLO, Paestum: itempli e i nuovi scavi, Salerno

1933, p. 35.
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contributo di molti Comuni della Provincia 43. Per agevolare i rap

porti con gli Enti Salernitani evitando inutili perdite di tempo, fu

istituita presso il Museo Provinciale di Salerno, già nel 1928, una

Commissione pro sviluppo turismo e archeologia che divenne nel

1930 Commissione Archeologica e Monumentale per la Provincia

di Salerno e poi, a seguito del R. D. 5 febbraio 1934 che la eresse

in Ente Morale, Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia

di Salerno. Sia la Commissione che l'Ente furono presieduti dall'ono

Sabato Visco e diretti da Antonio Marzullo 44.
I primi scavi, nel biennio 1928-29, interessarono l'area intorno

al tempio più settentrionale della città, cosiddetto di «Cerere». A

non più di un metro di profondità lungo il lato nord del tempio
furono recuperati grossi frammenti della decorazione con cornice ad

ovuli e blocchi della sima con protome leonina e palme di loto.

Significativa per il riconoscimento della divinità, a cui era dedicato

il tempio, fu la scoperta di una statuetta fittile di Athena. Altra

probabile testimonianza del culto di Athena si ebbe dalla ricca stipe
nei pressi dell' angolo sud-orientale. Fra le numerose statuette fem

minili di età ellenistica si raccolsero, infatti, due piccole corazze

votive in bronzo e punte di lancia in ferro. Negli anni successivi si

rinunciò all'esplorazione di quest'area per l'urgenza dei lavori nelle

altre zone. Ma non sfuggì al pubblico dei dotti l'importanza di quan
to emerso intorno al tempio di «Cerere».

Prova ne è che Pericle Ducati, nel 1932, in una breve rassegna

delle più importanti scoperte archeologiche fatte in quegli anni

dall'Etruria alla Sicilia, ricordava per Paestum, oltre all'esplorazione

43 Cf., ad es., AA.Vv., Propaganda nel ventennio fascista. La ''fabbrica
del consenso" a Cava, Cava de' Tirreni 1996, p. 173.

44V. PANEBIANCO, Ricordo dettato da Venturino Panebianco, letto du

rante una seduta del Consiglio Provinciale di Salerno tenutasi dopo la

scomparsa di Antonio Marzullo, in «Apollo» Bollettino dei Musei Provinciali

del Salernitano, V, 1984, p. 7 s. e L. CASSESE, L'Archivio storico della

Provincia di Salerno e le vicende della Commissione archeologica
salemitana,«RSS», II,1938, p: 148 s'..
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del Foro e delle mura, anche gli scavi nell' area del tempio di Cerere,
da lui denominato, contro l'uso corrente, col nome greco di Deme
ter". Soltanto nel 1937 fu possibile la ripresa delle indagini. Appro
fondendosi lo scavo nell' area sud-orientale, fu ritrovato un tesoretto

monetale di ben 210 monete di varie città della Magna Grecia,
custodito all'interno di un'oinochoe a vernice nera baccellata. Un
altro ripostiglio monetale fu scoperto nel 1939 nella stessa zona

indagata nel 1937. Questa volta si trattava di 22 monete delle zec

che di Velia e di Poseidonia databili fra il 550 e il 500 a. C. 46.
Sempre nei pressi del tempio di «Cerere» - mancano, purtroppo,
ulteriori specificazioni - fu recuperata nel 1937 una scultura in ter

racotta di pregevole fattura. Si tratta di un gruppo, sfortunatamente
assai mutilo, di Europa sul toro. Della figura femminile sopravvive
solo parte della gamba destra panneggiata. Ma del toro è conser

vata quasi tutta la parte anteriore e frammenti della giogaia e del
l'estremità del dorso. Uno strato di vernice a smalto di colore az

zurro cupo riveste l'animale che reca sulla fronte riccioli stilizzati a

spirale, ageminati in argento. L'opera fu datata agli inizi del V secolo
a. C. e fece pensare a P. C. Sestieri al capolavoro dello stesso

soggetto eseguito per Taranto dal grande scultore Pitagora di

Reggio 47.
Più campagne di lavoro occorsero fra il 1929 e il 1934 per

riportare in luce tutto il poderoso complesso delle mura. La parola
"scoperta" riferita a costruzioni di grossa mole come torri e un lungo
circuito murario può sembrare eccessiva, ma dalle relazioni del Maiuri
si apprende come le mura fossero seminascoste da scarpate di terra

e da una densa vegetazione di arbusti e pruni selvatici cresciuti
sopra i blocchi crollati. La situazione era ancora più grave nel set-

45 «Il Corriere della sera», 23 ottobre 1932, p. 5.
46 A. MAIURI, Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), cit., pp. 63-

78.
47p' C. SESTIERI, Breve guida del Museo di Paestum, Temi 1955, p. 47

s., e, dello stesso Autore, Primi risultati degli scavi sistematici a Paestum,
in «Nuova Antologia», n. 1853 (maggio 1955), p. 72.
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tore meridionale. Lì, infatti, non c'erano terrapieni e arbusti a ridosso
delle mura, però le incrostazioni causate dalle acque del fiume Salso,
che scorreva nelle immediate vicinanze, avevano costituito un banco
di conglomerato sedimentario, il quale aveva di fatto incorporato la
cortina muraria. Per rimettere in luce quest'ultima occorsero mazze

e cunei usati normalmente dai tagliapietre e dai cavamonti 48. Ma già
dal 1930-31 era possibile ammirare il tratto di mura del lato occi
dentale. Qui la Porta Marina rivelava finalmente tutta la sua impor
tanza strategica, esibendo le sue due torri circolari e i suoi due
bastioni rettangolari fra i quali passa il decumano intatto nel suo

selciato di poligoni in duro calcare appenninico 49.
All'interno della città si continuò la ricerca dell'impianto stradale

riprendendo .lo scavo del cardo massimo, a partire dal punto in cui
si erano fermati i lavori dello Spinazzola sino al Foro. Anche in

questo tratto fu necessario adoperare mazze e cunei per liberare il
basalto romano dal fitto strato di conglomerato alluvionale che lo

ricopriva. Furono rimessi in luce un tratto del decumano che colle

gava il Foro con Porta Marina e un breve tratto di strada basolata

lungo l'asse del decumano a un centinaio di metri da Porta «Sire
na» 50. Una statua enea del Sileno Marsyas fu rinvenuta nel Foro,
nel 1931, all'incrocio fra il cardo maximus e il decumanus, posi
zione di privilegio per il simbolo della sovranità della colonia lati
na ".

Con le campagne del 1932-33 si proseguì lo scavo del Foro
sino al limite occidentale della piazza, essendo quello orientale obli
terato dalla strada nazionale. Lungo i portici dei tre lati indagati, file
di tabernae a pianta rettangolare, a uno o due ambienti, rivelavano
il carattere mercantile che il Foro ebbe in età imperiale. In una
taberna del portico occidentale fu rinvenuto intatto un torculario

48 A. MAIURI, Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), cit., p. 37 ss.

491vi, pp. 49-52.

50lvi, p. 55.
51 A. MARZULLO, Paestum: i templi e i nuovi scavi, 1933; cit., p. 8.
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per olive del tipo a grosso blocco quadrato con il canale superiore
e il becco di.deflusso dell' olio spremuto dalle olive che venivano

sottoposte al torchio girevole 52.
E in un'altra taberna sul lato settentrionale del Foro fu rinvenuto

un diploma militare, dei tempi di Antonino Pio, intestato a Caio

Licinio della tribù Menenia di Nuceria che aveva prestato servizio

nella seconda coorte pretoria. Il rinvenimento confermava la tradi

zione scritta della presenza in Paestum, in epoca imperiale, di soldati

che dopo il congedo si trasferivano nelle città di provincia. D'altron

de nel 71 d. C. Vespasiano inviò a Paestum, come coloni, i classiari

congedati della flotta del Miseno 53.
Alle spalle delle tabernae nel lato sud-occidentale fu scavato un

grandioso edificio termale risalente agli inizi del III secolo d. C. con

vasti ambienti in cui si ritrovarono in buono stato gli impianti di un

ingegnoso sistema di riscaldamento a ipocausto. Sulla facciata di

queste terme che dava sul cardo massimo c'era un' iscrizione in

onore di un ricco liberto, M. Tullio Cicerone Benneiano, duumviro

quinquennale e patrono della colonia pestana, che costruì le terme

a proprie spese. Altre iscrizioni in grado di fornire elementi nuovi di

studio sulla vita municipale di Paestum erano emerse recando incisi

i nomi di cittadini benemeriti, di funzionari e capi religiosi.
E in proposito l'insigne epigrafista Matteo Della Corte ebbe a

ribadire come «il Foro di Pesto abbia finora offerto un nucleo com

patto ed omogeneo di titoli onorari ben circoscritto pei suoi dati

cronologici (III secolo) e prosopografici (relativi soltanto a Benni,

Digiti e Tulliy. Quel Foro, dai fasti molte volte secolari, in virtù

degli scavi che vi si vanno eseguendo, sta per rivelarsi ai dotti in

tutto il suo sviluppo ed in tutta la sua cronologia» 54.

52 A. MARZULLO, Paestum: i templi e i nuovi scavi, 1933, cit, foto a p.
21.

53 A. MARZULLO, in «Notizie degli scavi», 1931, pp. 638-641.

54M. DELLA CORTE, Scoperte epigrafiche pestane: i MM. Tulli Cicerones,
in «Archivio Storico per la Provincia di Salerno», n. s., Napoli 1934, p. 144.
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Nei pressi delle Terme fu ritrovata una pregevole testa in marmo

raffigurante Tiberio. Doveva appartenere a una statua, probabilmen
te adornante il Foro, della quale però non c'era traccia. Forse era

stata distrutta dal popolo a causa dell'abolizione, sotto Tiberio, dei

privilegi fino ad allora goduti dai Pestani, fra cui il diritto di coniare

moneta propria. È ipotizzabile che delle mani pietose abbiano rac

colto la testa nascondendola devotamente per sottrarla alla profa
nazione. Poco distante fu trovata una scultura marmorea di fattura

greca raffigurante una matrona solennemente ammantata, assisa in

trono, recante gli attributi di Demetra 55. Nell' area nord-occidentale

del Foro, dietro le tabernae, fu esplorato un complesso di costru

zioni attribuito a un Ginnasio greco-romano 56, mentre nel settore

nord-orientale si scavò un Anfiteatro in struttura laterizia, purtrop
po tagliato dalla via nazionale. Nelle immediate vicinanze dell'Anfi
teatro fu scoperta una cavea di otto gradini la cui identificazione

rimase incerta: teatro o piuttosto un Bouleuterion o un Ekklesia

sterion? 57.
Tutti questi ritrovamenti furono ampliamente pubblicizzati. Il

Marzullo curò infatti, fra il 1933 e il 1938, tre pubblicazioni sui

nuovi scavi. Il Maiuri tenne, fra l'altro, delle conferenze sul tema,

con l'ausilio di proiezioni, al cinema «Elisa» di Salerno 58. Ma la

massima divulgazione fu garantita dai giornali, e non solo da quelli
provinciali e regionali, che non mancarono mai di riportare le notizie

di nuove scoperte. E particolarmente seguiti e segnalati furono i

lavori concernenti il monumento più rappresentativo del Foro, il

Tempio della Pace, un edificio sacro di tipo italico, su alto podio,
orientato da sud a nord, avente in origine colonne, tutte crollate,
sormontate da capitelli compositi con protome femminile. Esso fu

55 A. MARZULLO, Paestum: i templi e i nuovi scavi,Sa1emo 1936 (2a ediz.),
p.24.

56 A. MAIURI; Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), cit., p. 60.
57 A. MARZULLO, Paestum: i templi e i nuovi scavi, 1936, p. 28 s.

58 «Idea Fascista», 9 giugno 1931, p. 3.
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oggetto di uno studio accurato da parte di F. Krauss e R. Herbig,
pubblicato però solo nel 193959• Dai vari dati raccolti gli autori

poterono datare il tempio all'epoca della prima colonia latina,
datazione che convinse anche il Maiuri. Ma durante i lavori eseguiti
nei primi anni Trenta, si ipotizzò una datazione al periodo lucano, a

causa degli elementi ellenistici e italici riscontrabili: «Eretto dai Lucani,
verso la fine del IV secolo a. C. questo singolare monumento pare
che voglia significare, attraverso quest' armonica fusione di stili
architettonici greci ed italici, quella prima unificazione dei popoli
meridionali, che i Lucani, vittoriosi sui coloni greci, avevano per i

primi saputo assicurare, preparando così l'avvento della pacificazione
imperiale di Roma» 60.

Il progetto di restauro del monumento prevedeva il ricolloca
mento sul podio esistente nell' antico Foro di sei colonne riutilizzate
nel palazzo dell 'Episcopio di Salerno, la cui appartenenza al tempio
era cosa ormai accertata dalla Soprintendenza alle Antichità. Veniva

puntualmente ribadito sulla stampa che quel monumento doveva
rimanere caro al culto degli Italiani, poiché simbolo profondamente
significativo della perenne vitalità della stirpe italica 61. Si ricordava

no, altresì, le fasi della scoperta del tempio, dai tempi dell'Hosking
e del Labrouste, che nell'Ottocento avevano rilevato alcuni elementi
struttivi e decorativi affioranti tra sterpi e boscaglia, a quelli del
Wolff e del Rauch che, per caso, avevano notato nell'Episcopio di
Salerno sei colonne e dei capitelli in tutto simili a quelli osservati a

59F. KRAUSS-R. HERBIG, Die korinthisch-dorische Tempel am Forum von

Paestum, Berlin 1939.
60 A. MARzuLLO, Paestum: i templi e i nuovi scavi, 1936, p. 28; A.

MAIURI, Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), cit, p. 58 e Paestum:
i recenti scavi di Paestum, nell' «Illustrazione Italiana», del 25 luglio 1931,
poi nel voI. Passeggiate campane, Milano 1938, p. 281 s. Il Maiuri, anzi,
proponeva di chiamare il tempio "della conquista" o "della vittoria", perché
sorto dopo che «l'ultimo cimento della riscossa ellenica fu vinto e debellato

per sempre».
61 «Idea Fascista», 6 giugno 1934, p. 1.
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Paestum davanti alla villa Salati e, in numero notevole, attorno alla

grandiosa rovina del tempio. Ma non manca chi ricorda, alla vigilia
dell' inaugurazione del tempio su cui era stata ricostruita una sola

colonna, le difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto,
nonostante la grande autorità dell' archeologo proponente, lo

stimatissimo Amedeo Maiuri. li principale ostacolo, di natura pra
tica, sentimentale e culturale sollevato da alcuni prestigiosi studiosi,
era il rischio che questa operazione di ripristino costituisse un pe
ricoloso precedente. Tanti importanti monumenti romanici del patri
monio italiano, infatti, sono composti di materiali classici reimpiegati,
di pari e talvolta anche maggiore importanza rispetto al monumento

che li ospita. Non sfuggiva, pertanto, che, creato il precedente,
molti monumenti romanici avrebbero corso il rischio di essere sman

tellati appena scoperti in essi fregi e capitelli classici. Solo la spe
ciale circostanza che le sei colonne di Salerno si trovavano in una

sala di nessun particolare valore architettonico aveva portato infine

alla decisione del ripristino del tempio con l' innalzamento di nove

colonne: le sei dell'Episcopio e tre «racimolate fra le rovine». Ini

zialmente sarebbero state collocate queste tre, in modo da riformare

uno degli angoli anteriori sul quale poggiàre frammenti del frontone

e del fregio, creando così una qualche somiglianza fra il rudere

pestano e quello romano del tempio dei Dioscuri 62.
Alla cerimonia inaugurale, il l O giugno 1934, furono presenti il

�

prof. Marzullo, il podestà di Capaccio dr. De Maria, l' ono Visco,
presidente dell'Ente per le Antichità e i Monumenti, S. E. il Prefetto

Soprano. Ma l'ospite eminente fu il Ministro dell'Educazione S. E.

Ercole, che giunse a Paestum in automobile, seguito da un lungo
corteo di auto recanti a bordo le maggiori autorità politiche e mi
litari 63.

Diversi sono i passi del discorso dell' ono Visco che meritano di

essere menzionati per la loro capacità evocativa dello spirito di quel

62 A. CONSIGLIO, in «Il Corriere della sera», 12 giugno 1934, p. 5.
63 «Il Mattino», 12 giugno 1934, p. 7.
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giorno: «Noi non ci fermeremo con la fredda erudizione dell'arche

ologo senza spirito a misurare l'ampiezza dell'intercolumnio o la
rastremazione delle colonne [ ... ] A noi interessa oggi questa cele
brazione per il significato politico che essa riveste, e perché è l'espres
sione più viva e più visibile dello spirito nuovo che anima questa
Provincia. Sollevando questa colonna noi abbiamo voluto connette

re la nostra storia con quella delle primitive popolazioni italiche,
abbiamo voluto celebrare l'inizio di quel movimento contro lo stra

niero che doveva poi culminare nell'unità d'Italia realizzata da
Roma» 64.

Nellastessa occasione fu inaugurata un'altra importante opera,
la strada del mare, ampia e comoda, che inizialmente si diramava
dall'altezza di Porta Giustizia, costeggiando il versante meridionale
clelIa cinta muraria, fino alla spiaggia 65. Successivi lavori avevano

completato il circuito stradale tutt' intorno le mura. L'opera, curata

dalla Commissione Archeologica Salemitana di concerto con il
Consorzio di Bonifica di Paestum 66, veniva da molti chiamata "pas
seggiata archeologica", anche per il fatto di essere fiancheggiata da

alberi, secondo un gusto estetico già manifestato in occasione del
l'allestimento della "passeggiata archeologica" da Pompei a Cuma,
nel 192767• Ma veniva prontamente ricordato come questa strada
rientrava in un progetto più ampio che prevedeva vantaggi non solo

per gli studiosi ma anche per gli agricoltori della zona e per i turi
sti 68. Questi, infatti, sarebbero stati attirati anche dalla bellissima

spiaggia che si intendeva attrezzare convenientemente: «Paestum,
infine, non vuole essere soltanto indicata per i suoi monumenti: poche
centinaia di metri dalla cinta di mura, dopo una cortina di dune, si

64 «Idea Fascista», 14 giugno 1934, p. 3.
65 A. MARzuLLO, Paestum: i templi e i nuovi scavi, 1933, cit., p. 17 s.

66S. VISCO, Relazione a S. E. il Prefetto sull'attività svolta nell'anno

1934,Salemo 1935, p. 3 s.

67T. M. GIALANZÉ, in «Il Mattino», 9-10 marzo 1927, p. 3.
68E. SERAO, in «Il Corriere di Napoli», 4 aprile 1934, p. 3.
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apre un'ampia spiaggia ricca di finissima arena e rallegrata dal caldo

bacio del sole: una delle più deliziose spiagge che abbia mai viste.

Coraggiosi costruttori vi disegnano già ameni villini e la bellezza e la

risonanza del sito non lasciano dubbio sulla fortuna di questa stazio

ne: né si pensi a contrasto tra le venerande rovine e il trionfo dei

nudi ... modernissimi: ché la zona monumentale è ben lontana ed

appartata e non avrà che vantaggi da quest' altro motivo di richia

mo»69.
Per accrescere la suggestione, inoltre, sotto la cinta muraria, sui

blocchi divelti e in attesa di essere ricollocati per una ricostruzione

almeno parziale delle cortine semidistrutte, furono trascritti i versi

più significativi della poesia romana esaltante le rose rinomate del

l'antica città. E affinché delle rose non fosse vivo solQ il ricordo, si

volle che fra i ruderi pestani fiorissero nuovamente i roseti. Venne

sistemato un parco anche nei pressi del posto di ristoro per consen

tire di godere pienamente il superbo scenario dei templi al riparo dal

sole 70.
Siamo informati, dalla relazione al Prefetto del presidente del

l'Ente per le Antichità e i Monumenti, ono Visco, che nel 1934

furono spese lire 12.634,10 per la floricoltura a Paestum. Eccezion

fatta per alcuni esperimenti di trapianto di arbusti e ceppaie della

flora locale, la spesa maggiore aveva riguardato la manutenzione e

l'estensione dei rosai, soprattutto nell' area limitrofa alla zona

monumentale, fino alla sponda del Capo di Fiume, e nel tratto

antistante al Posto di ristoro. Alla manutenzione dei rosai erano

addetti cinque operai al giorno. Inoltre, nei pressi del Posto- di

ristoro fu eretta, a spese del locale Consorzio di Bonifica, un' arti
stica fontana, il cui progetto era stato curato dall'Ente per le Anti

chità, in collaborazione col Genio Civile. Anche in questo caso si

era badato a non introdurre elementi stonati nel paesaggio: «La

69 Commissione Archeologica e Monumentale della Provincia di Salerno

Ca cura di), Attraverso la Provincia di Salerno, cit., p. 4.
70 «Idea Fascista», 13 gennaio 1934, p. 3.



240 Maria Rosaria Taglé

fontana, severa nelle sue linee classiche, è tale da non turbare la
visione del grandioso complesso monumentale di Paestum ... ». Fu
curata la vendita di materiale propagandistico, cartoline, fotografie
e ceramiche, ma soprattutto si era inteso attrezzare al meglio il
PQstQ di ristoro. In tal senso, fu convenuto CQn i locatari-gestori che
essi avrebbero provveduto a sistemare gli ambienti a piano terra

dell' edificio. Ed erano già in CQrSQ, nel 1934, i lavori per una de
corosa sala tea-room e per una cantina, mentre erano già stati

acquistati un ottimo frigorifero e nuove stoviglie. Come corrispettivo,
l'Ente intendeva esonerare i locatari-gestori dal pagamento del ca

none annuale di fitto sino alla concorrenza delle spese effettivamente

eseguite e debitamente accertate dall'Ente 71.
In tutto questo proliferare di interventi tesi al miglioramento della

zona, l'unica lamentela sembra riguardare la stazione ferroviaria,
evidentemente non ritenuta all'altezza delle nuove esigenze e per la

quale si auspicavano, in tempi brevi, i necessari ammodernamenti 72.
E Paestum fu realmente la meta di molti visitatori, spesso carovane

di dopolavoristi ma anche personaggi politici illustri ,O congressisti
che concludevano la IQrQ sessione di lavoro CQn un visita nella "città
delle rose" 73. Ma sicuramente l' 'ospite più insigne fu Benito Mussolini.
Il 6 luglio 1935 il Duce venne a visitare l'antica città da lui voluta
risorta a nuovi fasti. Giunto in mattinata a Salerno da Ostia su un

71 S. VISCO, Relazione a S. E. il Prefetto sull'attività svolta nell'anno

1934, a cura dell'Ente per le Antichità e i Monumenti delÌa Provincia di

Salerno, 1935, p. 8 s.
72 «Idea Fascista», 4 aprile 1931, p. 3.
73 Ad es.i la cronaca segnala i partecipanti al Congresso turistico per la

Provincia di Salerno (<<Il lavoro d'Italia», 27 aprile 1928); i membri della
Commissione Internazionale per le Esplorazioni Scientifiche nel Mediterraneo

(«ll Mattino», 26 ottobre 1933); il Dopolavoro "Luporini" di Chiaia («]l
Mattino», 19,20,26 luglio 1934); il Sottosegretario alle Firianze, ono G. Bianchini

(<<Roma», 13 settembre 1935); il Ministro di Agricoltura e Foreste, S. E.
Rossoni («ll Mattino», 21gennaio 1936); il re Vittorio Emanuele III (<<Il
Mattino», 27 agosto 1936).



Foto n. l: Benito Mussolini a Paestum nel 1935 (Foto gentilmente concessa dalla famiglia Pisani).
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idrovolante, il Capo del Governo proseguì in auto verso Eboli dove

passò in rivista le Camicie Nere in partenza per l'Africa Orientale.

Fece una seconda tappa a Persano, per ammirare la diga del Sele.

A Paestum fu guidato nella visita dal soprintendente Maiuri il quale,
a guerra finita, ebbe a ricordare il suo imbarazzo in quella circostan

za: « ... a uno di quei tavoli (del Posto di ristoro "Nettuno") mangiò
Mussolini dopo aver pronunciato ad Eboli quel minaccioso discorso

che parve e fu una diana di guerra. lo ebbi l'incarico di accompa

gnarlo quel giorno alla visita dei templi e confesso che a vederlo

scendere dalla macchina che pilotava gagliardamente e prendere
d'impeto il viale d'ingresso, scuro e fremente, non sapevo come

fare a ricondurlo alla contemplazione di quella possente e serena

forza armoniosa che è il tempio di Nettuno. Rammento che imbastìi

alla meglio un compendio della duplice vita di Paestum greca e

italica e che la visita fu, con mio sollievo, assai breve» 74.
Ma alla metà degli anni Trenta, nel territorio pestano, avveniva

no altre esaltanti scoperte. Nel mese di aprile del 1934 si ebbero

le prime notizie del ritrovamento dei resti del santuario di Hera alla

foce del Sele. L'impresa archeologica, per l'importanza scientifica e

per l'asprezza del sito paludoso e malarico, fu paragonata dal Maiuri

alle grandi avventure dell' archeologia in Grecia e in Turchia 75.
L'esistenza del santuario sul Sele era nota dalle fonti letterarie,

soprattutto Strabone (VI, 256) e Plinio (N. H. III, 70), ma proprio
una discordanza fra queste due testimonianze aveva determinato

una lunga diatriba sulla sua ubicazione: riva sinistra, come si evinceva

chiaramente da Strabone, o riva destra, come sembrava sottinten

dere Plinio?

L'esplorazione sistematica condotta da Umberto Zanotti Bian

co, direttore della Società Magna Grecia, e dalla signora Paola

74 A. MAIURI, Ritorno di guerra a Paestum, in Paestum al di là dell'ar

cheologia, a cura di S. Vecchio, Capaccio 1996, p. 140s.
75 A. MAIURI, Due visite eccezionali a Paestum, in Paestum al di là

dell'archeologia, cit., p. 133.
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Zancani Montuoro pose fine alle tante discussioni con il ritrovamen
to sulla riva sinistra del fiume.

Prima testimonianza della esistenza del santuario fu un grande
capitello dorico corroso e spezzato. Allargato lo scavo, si rintracciò
una ricca stipe votiva, che restituì centinaia di testine in terracotta,
vario materiale fittile, frammenti di ceramiche e di bronzi. TI tutto fu
inviato al Museo di Paestum 76.

Particolarmente interessante è l'articolo di G. Caizzi su «Il
Mattino» del 18 maggio 77. Inizia con una precisa, asciutta descri
zione del viaggio da Paestum al luogo dello scavo, nella quale è

però racchiuso il fascino dell'avventura, della natura selvaggia che
caratterizzavano quella scoperta! «[ ... ] bisogna, partendo da Pe

sto, percorrere sino al Sele una viottola larga circa m. 2, aperta al
transito dei carri dei contadini. Ivi a mezzo di una barca occorre

risalire il corso del fiume, per poi prendere terra, arrampicandosi
lungo una scarpata della sponda antistante alla zona degli scavi, sita
nella tenuta detta Gromola. Si fanno poco più di 100 metri ed ecco

apparire dinanzi, messo a nudo nel terreno grasso e motoso, un

primo tracciato di mura che si presenta quasi come un mezzo ret

tangolo avente alle estremità mozze due propaggini piegate ad an

golo retto».

Segue la segnalazione dei pezzi più importanti rinvenuti: un rocco

di colonna dorica di tipo arcaico, resti di una trabeazione di arenaria
e un grosso frammento di gronda.

Ma nella terza parte è ampiamente espressa la concezione,
mutuata dal Ciaceri e dal Ducati, dell' eccellenza dell' arte indigena,
italiana, su quella, pur eccelsa, dei Greci: «[ ... ] ci si trova di fronte
ad una scoperta di enorme rilievo, più che pel carattere intrinseco,
per l'apporto eventuale di dati che possano avvalorare teorie ed

76La scoperta avvenne l' 11 aprile: P. ZANCANI MONTUORO-U. ZANOTTI

BIANCO, Heraion alla foce del Sele. (Relazione preliminare), in «Notizie

degli Scavi», 1937, p. 216. Cf. anche «Il Mattino», 27 aprile 1934, p. 2.

771934, p. 3.
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ipotesi su quella civiltà indigena, che al di fuori di ogni diretto ed

immediato influsso greco aveva gettate le basi sicure di un suo tutto

personale carattere e senso d'arte, intimamente e squisitamente
"paesano" o meglio "italiano"». L'innesto fra il ceppo italico e quello
greco si sarebbe compiuto nel tempo. «Solo, tuttavia, il vecchio

ceppo italico, nostro, purissimo, serbò una tutta sua sensibilità tra

dizionale, fatta di comprensione intima del bello e di devozione alla

connaturata religiosità del concetto della famiglia, del rispetto della

Donna, intesa come Madre, nell'orgoglio della razza. Onde, anche

subendo in parte l'influsso greco, questi nostri indigeni serbarono

qualcosa di atavico e direi ancestrale, che nei secoli li segnò come

gente a sé» 78.
Ma gli stessi scopritori dell'Heraion, nella loro relazione prelimi

nare, infersero un duro colpo a questa radicata teoria. Essi, infatti,
affermarono che nessun ritrovamento consentiva l'ipotesi di uno

stanziamento religioso greco sovrappostosi ad un centro religioso
indigeno. Cocci preistorici indigeni erano sì stati rinvenuti sporadi
camente nella zona, ma si trattava di testimonianze di vita umana,

non di culto 79.
Lontano dai toni retorici e dalla esaltazione propagandistica della

cosiddetta arte indigena è, invece, l'intervento di A. Maiuri che

occupa una pagina intera del quotidiano napoletano. L'attenzione

dell' archeologo non si sofferma sui reperti della ricchissima stipe
situata fra l'angolo nord-est del tempio e un edificio minore, poiché
le migliaia di statuette, di busti, di teste riproducenti per lo più lo

stesso tipo di divinità femminile, databili tutti ad età ellenistica, non

78 L'esaltazione fascista del ruolo della maternità fu una delle motivazioni

che portarono, nel 1940, al riordino e all'apertura al pubblico del Museo

Provinciale Campano, avente sede a Capua, nel palazzo Antignano. Più noto

come "Museo delle Madri", esso ospitava una lunga teoria di rozze sculture

in tufo, raffiguranti immagini di donne madri che in atto di offerenti "recano

sulle braccia il dolce peso della loro maternità feconda" (<<Il Mattino», 29

settembre 1940, p. 3).
79 P. ZANCANI MONTUORO-U. ZANOTTI BIANCO, art. cit., p. 228.



Paestum nel ventennio fascista 245



246 Maria Rosaria Taglé

I Il

Il

rappresentavano che una parte minima della vita di Paestum italica

e lucana. Mentre illuminanti sorprese sul periodo delle origini del

santuario provenivano da una metopa arcaica con scena di ratto,
rinvenuta appoggiata al muro dell'edificio minore. Era subito appar
so chiaro che questa scoperta equiparava per importanza quella
delle metope di Selinunte, ma in questo esemplare il rilievo delle

figure - un guerriero in corsa a ginocchia piegate sul terreno e una

donna avvinghiata e seduta sul suo braccio sinistro - è piatto, a

semplice schema disegnativo privo di ogni accenno plastico. Da

raffronti con la decorazione di ceramica attica e corinzia di VI

secolo, il Maiuri era certo di poter datare a quel secolo la metopa.
Sottolineava altresì come tale scoperta, un secolo prima, avrebbe

suscitato nelle accademie l'interesse per l'esegesi del mito, mentre

adesso si preferiva mirare ad una corretta valutazione storica e

artistica del pezzo 80.

Sempre nel 1934 fu presa, a riguardo di materiale archeologico
pestano, una iniziativa che voleva essere e fu un tangibile atto di

«devozione amorosa, di fede e di riconoscenza infinita» da parte
della Provincia salernitana verso Mussolini. Dal Segretario Federa

le, d'accordo con il Prefetto della Provincia e con la collaborazione

del Reale Automobile Club d'Italia, fu organizzato un Auto-Raduno

Salemitano a Predappio per rendere omaggio alla tomba dei geni
tori del Duce. Nell'occasione fu ricostituita e trasportata, per fame

dono al Comune di Predappio, una piccola colonna di Paestum,
«salda nei secoli che furono e in quelli che verranno» 81. La cerimo

nia ebbe luogo il 23 novembre 82.
Tale iniziativa lascia sconcertati, se si considera che nello stesso

anno varie e autorevoli voci avevano "invocato" il ritorno a Paestum

80 «TI Mattino», 27 luglio 1934, p. 3. Una breve notizia di carattere provvi
sorio del rilievo fu data dalla stessa scopritrice: P. ZANCANI MONTuoRo, Metope
arcaica dello Heraion lucano, in «La critica d'arte» I, 1935, pp. 27-29.

81 «Il Mattino», 25 ottobre 1934, p. 3.
82 S. VISCO, Relazione a S. E. il Prefetto, cit., p. 5.
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delle colonne del Tempio della Pace riutilizzate nell'Episcopio
salemitano.

Fra il 1932 e il 1937 furono scoperte nel territorio a nord della

città quattro tombe del tipo lucano a cassa con lastre dipinte, databili

fra il IV e il II secolo a. C. Due di esse vennero alla luce in località

Cafasso, poche centinaia di metri a nord di Porta «Aurea». Il rin

venimento avvenne casualmente nel corso di lavori per la sistema

zione di un grande collettore di bonifica. Le tombe erano sepolte a

tre metri di profondità e protette contro le manomissioni da un

resistente strato di incrostazione sedimentaria che, però, non aveva

potuto difenderle dal percolamento delle acque, causa di danneg
giamento per alcuni dipinti. Sulle pareti erano rappresentati i motivi

consueti della corsa delle bighe e dei ludi funebri. Fra gli arredi, vasi

figurati di ceramica, unguentari e ricche armature in bronzo, fra cui

corazze a disco. Purtroppo, per l'estrema alterazione del bronzo, si

dissolse l'armatura bronzea contenuta in uno dei sepolcri 83
.

In contrada S. Nicola di Albanella furono recuperate tre
.
lastre

di un' altra tomba. Vi erano rappresentate scene di lotta, ma anche

la figura della fanciulla in atto di offrire al vincitore la bevanda di

premio 84.
La quarta tomba, ritrovata nella contrada Andriuolo, presentava

il motivo dei ludi funebri e della corsa di bighe 85.'
Nel 1941, come già nel 1939, lavori di pulizia e di scavo inte

ressarono l'anfiteatro. Resti di costruzioni di età diverse e rocchi di

colonne in arenaria e calcarei furono posti in luce mentre si effettua

va l'ampliamento, a ridosso del lato meridionale delle mura, dello

stabilimento Cirio. Nel 1940, invece, si scavò a sud della Basilica 86.

83 A. MARZULLO, Tombe dipinte scoperte nel territorio pestano, in

«Salernum» Rassegna dell'azione fascista nel Salernitano, I, 1935, p. 297.
84 A. MARZULLO, Tombe pestane dipinte scoperte nel territorio pestano,

Salerno 1935, pp. 5-22.
85 A. MAIURI, Dieci anni di scavo a Paestum (1929-1939), cit., p. 79s.
86 Cf. M. MELLO, in BTCG, cit., p. 332.
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Foto n. 3: Manifesto per gli spettacoli classici del 1936
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La guerra, che aveva miracolosamente risparmiato i monumenti
di Paestum, fu indirettamente la causa della scoperta, a meno di due
chilometri a nord di Paestum, di una necropoli preistorica, detta del
Gaudo perché prossima alla masseria omonima. Procedendo alla
costruzione di un aeroporto, le truppe americane s'imbatterono in
tombe incavate in un banco di calcare tenero, della forma detta "a
forno". Solo nel 1945 fu possibile iniziare l'esplorazione del sito 87.
Ma questa volta gli scavi furono condotti dal Soprintendente P. C.
Sestieri. Cominciava una nuova era anche per l'archeologia a

Paestum.

6 - Rappresentazioni classiche

Per far conoscere al resto d'Italia e al mondo l'avvenuta «re

surrezione» di Paestum, si scelse questa località, a partire dal 1932,
come sede di manifestazioni culturali e sportive 88. TI massimo impe
gno fu profuso nell' organizzazione di spettacoli classici, che avreb
bero guadagnato a Paestum la rinomanza già goduta da Siracusa e

da Pompei, teatro da alcuni anni di simili manifestazioni. Gli spetta
coli vennero organizzati, sotto gli auspici del Prefetto Soprano e

delle Autorità gerarchiche salernitane, dall'Istituto del Dramma Antico,
presieduto dall' ono prof. Biagio Pace, e dall'Ente per le Antichità e

i Monumenti della Provincia di Salerno, nelle persone del prof.
Sabato Visco, del Sopraintendente Maiuri, del dott. COffiffi. Ruberti,
del COffiffi. Liberati, del prof. Marzullo 89.

87 P. C. SESTIERI, Paestum: la città, la necropoli preistorica del Gaudo,
lo Heraion alla foce del Sele, Roma 1968, pp. 30-33.

88 «Il Mattino», 16 aprile 1932, p. 3; «Idea Fascista», 20 maggio 1932, p.
3; «Il Mattino», 20 maggio 1932, p. 4.

89 «Idea Fascista», 26 marzo 1932, p. 3. Per gli spettacoli pestani si veda
M. R. TAGLÉ, Spettacoli a Paestum. Dalle rappresentazioni classiche degli
anni Trenta a oggi, Supplemento al n. 16 dei "Quaderni" del Dipartimento
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il

Va sottolineato che l'Ente per le Antichità, nato come Commis

sione pro sviluppo turismo e archeologia, fu il primo organismo
turistico a livello provinciale istituito allora in Italia 90 e che all'Istituto

del Dramma Antico era stato affidato dal Capo del Governo il

compito di vigilare sul livello qualitativo di ogni spettacolo classico

che si tenesse nel teatro greco di Siracusa o in qualunque altro

d'Italia all'aperto e di assicurarne la continuità 91.

Il 21 maggio 1932, alle ore 16, ebbero inizio gli spettacoli
nell'area archeologica. Per motivi di opportunità, fu evitata la coin

cidenza con le cerimonie, comprese nel programma della «Settima

na salernitana», fissate per la stessa data a Cava dei Tirreni. Le

celebrazioni cavensi vennero rinviate al 2 giugno, in coincidenza con

la locale festa di Monte Castello 92.
La «Basilica» venne utilizzata come incomparabile scenario,

mentre il tempio di «Nettuno» servì come "palco reale", ospitando
alla prova generale la Duchessa d'Aosta Madre, alla prima rappre
sentazione i Principi di Piemonte e alla seconda del giorno 22 il

Segretario del P. N. F. Achille Starace. Fra i due templi il pubblico
trovò posto a sedere sulle antiche pietre di monumenti crollati, fatte

disporre in modo da costituire un vero e proprio anfiteatro.

Silvio D'Amico, che fu attento osservatore dell'avvenimento,
ebbe criticamente ad osservare che « ... con un solo scenario, sia

pur di questa fatta, non si fa teatro». Ma riconosceva all'Istituto del

Dramma Antico di aver risolto con una certa originalità il grave

problema del repertorio, sostituendo al fasto e agli enormi costi

dell' allestimento di una tragedia greca «opere di minima mole, ere-

i
I

I

di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Salerno, Napoli 1995,
e D. SORRENTINO, Rappresentazioni classiche a Paestum negli anni 1932,
1936, 1938, Salerno 1981.

90V. PANEBIANCO, Ricordo dettato da Venturino Panebianco, p. 7s.
91 Cf. M. R. TAGLÉ, Spettacoli all'aperto a Paestum, in Paestum al di

là dell'archeologia, cit., p. 75.
92 «Il Mattino», 20 maggio 1932, p. 7.
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ate ai margini del grande teatro» e sulle quali si era tuttavia tentato

un esperimento moderno 93.
Sulla rappresentabilità del mimo di Eroda Il calzolaio nutriva

seri dubbi anche Biagio Pace, che pure ne aveva curato la tradu
zione espressamente per Paestum. Ma l'attor "mimico" Turi Pandolfini
conferì al personaggio e alla scenetta un rilievo tale da consentire di

comprendere come lo spettatore antico potesse veramente divertirsi
a questo genere di rappresentazione 94.

L'attrice Giovanna Scotto prestò la sua bella voce dalla chiara
dizione al personaggio di Simeta, la giovane abbandonata dall' amante,

.

dell'idillio teocriteo La fattura. Il secondo idillio di Teocrito in

programma, L'amoroso colloquio, che descrive il corteggiamento
di un giovane pastore nei confronti di una ragazza pudicamente
ritrosa, fu interpretato con garbo e leggiadria da due allievi della R.
Scuola di Recitazione, Franca Bancalari e Michele Lovero. Ma le
battute più accese del testo subirono dei "tagli" con la conseguenza
che venne modificato e sminuito il carattere dell'opera 95.

Lo spettacolo conclusivo consisteva in danze mimiche originali
della signora Minnie Smolkowa Casella su musiche del maestro

Ildebrando Pizzetti, ispirate all'Agamennone di Eschilo, che erano

già state eseguite nel Teatro Greco di Siracusa e a New York, sotto

la direzione di Arturo Toscanini 96. Vennero rappresentati i momenti
salienti della tragedia, ma l'episodio di maggior presa su pubblico e

critica fu quello finale: Cassandra (interpretata dalla Smolkowa

93 S. D'AMICO, Spettacoli a Paestum, nell' «Illustrazione italiana», 29

maggio 1932, pp. 718-720.
94B. PACE, Saggi di interpretazione di Eronda: mimo e attor mimico,

in «Dioniso», Bollettino dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa,
voI. III, 1932, p. 168.

95 S. D'AMICO, cit., p. 720.
96«11 Mattino», 22 maggio 1932, p. 5. Le musiche dell'Agamennone

furono eseguite anche nel teatro di Pompei, nel 1939, nel corso dello spet
tacolo inaugurale per festeggiare l'introduzione della illuminazione notturna

a Pompei: «Il Mattino», 26 aprile 1939, p. 3.
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Casella), condotta schiava nella terra di Agamennone, presagiva la

morte del re e la sua stessa fine. Al plauso per la grande espressività
raggiunta dalla danzatrice nelle sue figurazioni tragiche e dinamiche

si unì anche Silvio D'Amico: «Ma nulla parve così intonato all'am

biente, così puro e così felice, quanto la danza che Minnie Smolkowa

condusse interpretando mimicamente alcune melodie» 97.
E che la danzatrice fosse dotata di particolare sensibilità e ver

satilità per questo genere artistico è provato dal fatto che nel 1930,
in occasione delle Celebrazioni Virgiliane, ella propose ad Ettore

Romagnoli uno spettacolo nell'antro della Sibilla, a Cuma, che rie

vocasse l'incontro fra Enea e la Sibilla 98.

Sempre nel 1932 fu pure realizzato un film-documento, intitolato

semplicemente Paestum, ad opera di un giovane ma già apprezzato
regista, Ferdinando Maria Poggioli 99.

È ignoto il motivo per cui trascorsero quattro anni, e non due

come ci si era inizialmente proposto, prima di effettuare nuovi spet
tacoli' ma certamente la guerra d'Africa ebbe il suo peso.

Il 6 e 7 giugno furono le date prescelte per gli spettacoli del

1936. La maggiore attrazione consisteva in una grande e pittoresca
evocazione della festa delle Panatenee, tanto antica che la sua isti

tuzione affondava le radici nel mito. Ma prima vennero eseguiti due

idilli di Teocrito: L'Epitalamio di Elena, recitato dall'attrice Giovanna

Scotto, con commento musicale di G. Mulé e danze del gruppo di

Hellerau-Laxenburg, diretto da Rosalia Chladek; e La morte di

Dafni, con protagonisti i fratelli Carlo e Annibale Ninchi. Gli idilli

vennero intervallati da altre danze, scelte fra quelle di recente ese

guite dalle medesime danzatrici negli spettacoli classici di Siracusa.

L'azione mimico-coreografica finale volle riprodurre la festa delle
Panatenee come si svolgeva nell' età di Pericle e di Fidia, che ne

97 S. D'AMICO, cit., p. 720.
98 «Il Mattino», 12 ottobre 1930, p. 8.
99 Cf. M. SCHIAVINO, Appunti per una "storia cinematografica" del

Cilento, in Paestum al di là dell'archeologia, cit., p. 109.
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lasciò immortale ricordo nel fregio del Partenone. Una processione,
quindi, a cui partecipavano tutte le dignità politiche e religiose di

Atene, l'esercito e il popolo. Giunto al tempio, il corteo sostava in
ordine mentre avveniva la cerimonia dell' offerta del peplo ricamato
dalle più belle fanciulle della città. Il peplo veniva deposto sulle

ginocchia della statua della dea Atena. Seguiva il sacrificio degli
animali.

La riproduzione coreografica di Paestum fu composta dal prof.
Raffaele Cantarella e dal dott. Vincenzo Bonaiuto dell'Istituto Na
zionale del Dramma Antico. L'azione prevedeva due tempi distinti,
separati da un intermezzo musicale. Nel primo tempo si assisteva al
corteo panatenaico e all' offerta del peplo. Nel secondo veniva re

citato il coro sofocleo dell'Edipo a Colono, autentico e commosso

inno alla gloria di Atene. Le musiche erano state appositamente
composte dal maestro Ildebrando Pizzetti. I costumi furono-invece
ideati e disegnati da Duilio Cambellotti. E con quanto impegno
questi abbia curato il progetto sin dalle prime fasi, è testimoniato dai

bozzetti, rivelatori non solo di una ricerca cromatica mirante a rag
giungere la perfetta armonia con lo scenario dei templi, ma anche di
una profonda attenzione al gesto dei singoli personaggi e al movi
mento di massa lobo Di grande suggestione risultarono i movimenti di
danza del gruppo di Hellerau-Laxenburg. Voce solista fu il soprano
Pia Tassinari, il maestro Ferruccio Calusio diresse l'orchestra men

tre l'istruzione dei cori fu affidata alla signora Emilia Gubitosi 101.
Alla prima rappresentazione fu di nuovo presente la Principessa

di Piemonte.
A maggio del 1938 gli spettacoli classici si tennero dal giorno

26 al 29. Furono eseguiti due idilli di Teocrito, L'amoroso collo-

100 Cf. E. LONG0, Le Panatenee a Paestum: Duilio Cambellotti e il suo

rapporto con la ceramica di Vietri sul Mare, in La ceramica vietrese nel

"periodio tedesco ", Atti del Seminario Internazionale (Raito di Vietri sul

Mare, Villa Guariglia, 24-26 novembre 1996), a cura di M. Romito, pp. 64-68,
in parto p. 66.

101 «Il Mattino», 22 maggio 1936, p. 3 e 4 giugno 1936, p. 3.
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quio e La gara del canto, nella versione di Ettore Bignone, mentre

l'azione coreografica finale fu il Mistero Dionisiaco, dalle Baccanti

di Euripide, su musiche di Giuseppe Mulé. C'è da rilevare una

differenza nel prezzo dei biglietti fra le prime due serate e le succes

sive. TI 26 e 27 maggio il posto a sedere costava L. 25; L. 15 quello
in piedi. Il 28 e 29, a sedere L. 20, in piedi L. lO 102.

Inoltre, per agevolare lo svolgimento di gite collettive dei vari

Dopolavoro per l'occasione, si concessero, ma solo a carovane

preventivamente notificate all'Ente organizzatore, riduzioni sul costo

dei biglietti di ingresso e di quelli per gli spettacoli dei giorni 28 e

29103•
Nel suo commento agli spettacoli pestani, Vittorio De Falco

volle sottolineare l' "italianità" di Teocrito, per essere egli nato a

Siracusa: «Teocrito è gloria nostra, è poeta italiano». E il De Falco

accostava in certa misura l'antico poeta «per dovizia formale, per

opera di cesello, per evidenza pittorica» al D'Annunzio. Ma rico

nosceva anche, criticamente, il limite della poesia teocritea: «manca

il conflitto angoscioso, manca il dolore, l'ansia, il tormento, il grido
irrefrenabile della passione, che sono le vive fonti di ogni più alta

poesia» 104.
E proprio per sopperire alla mancanza di spessore drammatico

degli idilli, la loro rappresentazione era stata inserita in una leggiadra
azione coreografica evocante una festa agreste in onore di Cerere 105.

Come già nel 1932, nell'esecuzione de L'amoroso colloquio
furono tagliati alcuni versi. Ci fu chi criticò questa scelta con parole
che francamente stupiscono chi è abituato a credere che la libertà

sessuale sia una conquista del dopo '68: «o perché si è tagliato

102 «Il Mattino», 13 maggio 1938, p.7.
103«11 Mattino», 18 maggio 1938, p. 5.
104 «Il Mattino», 27 maggio 1938, p. 5.
105 Cf. «Dioniso», voI. VI, 1938, p. 333, e M. CORSI, Nel superbo scenario

dei templi di Paestum, nell' «Illustrazione Italiana», 5 giugno 1938, p. 966.
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qualche verso da L'amoroso colloquio? Temo che sia stato per
scrupolo morale o timor di Dio, e lo trovo inutile e crudele. Tant' è,
l'epilogo lo sappiamo. Che Dafni s'ecciti e carezzi la pastorella è
come il sole che apre la fogliallegra. E lasciateli quieti! Son così

giovani e sani! All'istante, se mai, potremo chiudere gli occhi» 106.

MARIA ROSARIA TAGLÉ

106 E. GRASSI, in «Il Mattino», 27 maggio 1938, p. 3.
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«IL FUTURO DEI LONGOBARDI»

La mostra "Il Futuro dei Longobardi", inaugurata a Brescia il

17 giugno 2000, ha valicato con successo i confini nazionali, inseren
dosi egregiamente nel progetto europeo dedicato alla costruzione

dell'Europa carolingia, dal titolo "Charlemagne and the making of
Europe". Grazie a questa iniziativa, Brescia si è collocata accanto

alle città di Paderborn, Barcellona, Spalato e York e, tramite il pro
gramma Raffaello, ha ottenuto il sostegno dell'Unione Europea. Il

fine delle cinque mostre europee è di leggere e interpretare un perio
do storico di grande significato, percorrendo un itinerario geografico
così articolato:

- la prima mostra si è già attuata nel 1999 a Paderbom, in

Germania, città dell' incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone

III, nel 799;
-la seconda, dal titolo "Catalogna Carolingia", è stata realiz

zata a Barcellona e al Museo Nazionale della Catalogna nel 1999;
- la terza è in fase di svolgimento a Brescia;
- la quarta, dal titolo "Croati e Carolingi", sarà organizzata a

Spalato nel 2001;
-la quinta, intitolata "L'età dell'oro di York", avrà la sua rea

lizzazione a York a conclusione del ciclo e sarà incentrata sulla figura
di Alcuino, il grande cervello dell'Impero, scoperto da Carlo Magno
a Parma, in pieno regno longobardo.

La mostra di Brescia ha lo scopo di documentare il futuro dei

Longobardi nel regno dei Franchi, nelle terre del Sud, sulle coste della
Dalmazia, vuole cioè mettere in rilievo quanto la renovatio carolingia
sia debitrice alla cultura longobarda, che ebbe meriti altissimi, come

la capacità di integrazione con le popolazioni indigene, di fusione con

la cultura latina, di formazione di una vera e propria identità italiana,
al cui modello si uniformarono l'Europa carolingia e tutta l'area
mediterranea

Con la fine dei Longobardi svanì anche illoro sogno di unificare la

penisola italiana, perché l'asse politico-culturale si spostò dal Mediter
raneo al Reno, con la conseguente nascita dell'Europa di Carlo Magno.
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Alla luce degli ultimi e numerosi scavi archeologici, nonché delle

ultime ricerche nei più importanti siti longobardi è stata possibile la

datazione precisa di alcuni monumenti, attribuiti finalmente all'VIII

secolo. E Brescia, che fu uno dei più importanti ducati longobardi, si

è assunto il compito di riesaminare questo glorioso periodo storico,
con 1'organizzazione di questa mostra, affidata a un comitato scien

tifico prestigioso, presieduto da 1. Le Goff, con due curatori capofila,
Carlo Bertelli e Gian Pietro Brogiolo.

L'antica Brixia, emergente sul colle Cidneo, su cui a sua volta

sovrasta il Castello, è certamente degna di un così straordinario even

to, sia per la sua antica storia (fu patria di due eminenti re longobardi,
Rotari e Desiderio) sia per la sua moderna posizione economica,
come città più industrializzata d'Italia, seconda solo a Milano. E quale
sede poteva essere più splendida del Monastero femminile di S. Giulia,
oggi Museo, che fu fondato da Desiderio e sua moglie Ansa nel 753,
sotto il nome di "S. Salvatore" e fu affidato alla guida della pri
mogenita Anselperga? Principale centro economico e politico del

regno, con a capo la regale badessa, sottratto alla giurisdizione del

Vescovo, grazie all'intervento del Papa Paolo I, esso fu arricchito
da un gran numero di donazioni provenienti dai beni fiscali ducali
e regi. In seguito ai lavori di scavo archeologico, condotti dal

1980 al 1992, è stato possibile rileggere la storia della struttura

monasteriale, che fu edificata in un' area di età romana, occupata
prima da edifici signorili e un' antica chiesa.

Nell'ambito della corte reale il re Desiderio e sua moglie provvi
dero alla costruzione del meraviglioso complesso, uno dei più impor
tanti dell'arte medievale europea, ora definitivamente attribuito all'età

longobarda e alla politica culturale e ideologica dell 'ultimo re della

Langobardia maior. Nella cripta di tipo anulare la regina Ansa fece

deporre varie reliquie di Santi romani, tra cui quelle di S. Giulia,
trasferite dall'isola toscana di Gorgona e destinate, in seguito, a dare
il nuovo titolo al monastero, a causa della grande diffusione del culto
della Santa.

Il monastero ha avuto varie ricostruzioni e ampliamenti nei secoli

successivi, particolarmente nel secolo XII e nel tardo Quattrocento.
Tutto il complesso oggi è dotato dei chiostri e di tre chiese di

epoche diverse: la basilica longobarda di S. Salvatore, la chiesa roma-
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nica di Santa Maria in Solario, la chiesa rinascimentale di S. Giulia,
e in esso si svolge la parte integrante del percorso espositivo del

Museo della città di Brescia, che è uno dei modelli museografici più
avanzati, sulla base di criteri didattico-illustrativi tali da consentire ai

visitatori libertà di movimento e facilità di approccio.
Dai servizi di accoglienza (guardaroba, bookshop, caffetteria,

biblioteca specialistica) fino alle tavole didattiche, ai supporti informa

tici, ai pannelli di riferimento redatti in italiano e inglese, la mostra

appare come la realizzazione esemplare della storia rappresentata e

rivissuta nel 2000.
Il famoso "giardino di S. Salvatore", con cui si apre l'atto IV

dell'Adelchi di Manzoni, è ancora oggi colmo di suggestione per chi

varca la soglia del chiostro, dove spirano "le aure del Mella" nella

memoria della dolce e sofferente Ermengarda, la figlia di Desiderio

ripudiata da Carlo Magno
E in verità proprio questa è la prima tappa onde il visitatore parte

per il lungo iter della mostra, e dove ritorna, quasi a cliccare il "Sal

va" nella sua mente, per non dimenticarla mai più.
Si risente colà la presenza di Ansa, Anselperga, Liutperga, Adel

perga, in pianto intorno alla loro fortunata congiunta.
Nella mostra sono ricordate molte figure femminili dai tratti forti,

ma c'è poco spazio per la figura, chiave e anello di, congiungimento
tra Langobardia maior e Langobardia minor di Adelperga, la quale
ebbe il merito di salvare la continuità del ghenos longobardo, che

durò per altri tre secoli in una vasta area dell' Italia meridionale, nel

Principato di Benevento e Salerno.
Il mensile bresciano "Il mese, Periodico di eventi idee e cro

naca", nel n. 5 di maggio 2000, ha dedicato a questa principessa un

ampio articolo, includendovi la recensione di un libro prodotto nel Sud,
nel dicembre 1993, intitolato Adelperga, una principessa longobarda
a Salerno, scritto dalla sottoscritta. Ma oltre a questa e qualche altra

sporadica citazione sulle tabelle espositive, non vi è nessun altro ricor

do della grande figlia di Desiderio, sposa di Arechi II di Benevento.

Eppure un personaggio come questo avrebbe accresciuto lo splendore
dell'esposizione di S. Giulia, perché ella fu annoverata tra le persone

più dotte del Medioevo: «Poco proclive ai lavori donneschi, ma appas
sionata cultrice della storia e delle lettere, cercava sempre di appar-
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tarsi e di rifugiarsi nella lettura degli antichi testi, onde mitigare la sua

sete di conoscenza ... E certo non poca sorpresa dovette provare
Paolo Diacono di fronte a questa singolare vergine, che all'età di

sedici anni possedeva già una cultura di notevole spessore ...» (Memoli
Apicella). E che dire delle sue doti politiche e diplomatiche?

A Salerno, dove sembra cancellata la sua memoria, esiste, invece,
più che mai, la sua presenza, non tanto nell'omonima stretta viuzza che

sbuca accanto alla Cappella palatina di S. Pietro a Corte, quanto nel

monastero di S. Giorgio con la splendida chiesa che, nella sua parte
ipogea, risale certamente all'età arechiana. È come se l'augusta sovra

na, che già aveva creato in Benevento la seconda Pavia (Ticinum
geminum), avesse voluto far rivivere l'antico monastero della sua terra

nella città di Salerno, nell'ambito della corte regia, dove il suo sposo
aveva fatto costruire il superbo Palatium, a cavallo delle mura prospi
cienti il mare. Esso è rimasto famoso nella storia della città per la sua

bellezza e per lo sfarzo del protocollo di corte che vi si svolgeva, ad

imitazione della tradizione bizantina. Di tutto il complesso si conserva in

parte la cappella dedicata ai Santi Pietro e Paolo, elevata e illuminata da

varie finestre polifore, con ingresso diretto dal piano nobile del palazzo.
L'Anonimo Salernitano tramanda che l'interno dorato e decorato

a mosaico fu ricavato dalla statua d'oro del dio Priapo, scoperta
durante i lavori di costruzione. Le tessere di vetro dorato, combinate

con il porfido rosso e verde, creavano una mirabile esposizione di luci

e colori; lungo la parte interiore l'iscrizione, dettata da Paolo Diacono,
era a grandi lettere dorate in bronzo.

Già prima della caduta di Pavia Arechi II aveva provveduto a

fare di Salerno una seconda capitale sul mare, con il porto e il castel

lo. Dopo la caduta di Pavia volle edificare strutture laiche e monasteriali

che ne accogliessero l'eredità spirituale e ne fossero degna continua

zione. Perciò non inferiori ai monasteri del Nord furono quelli
extraurbani del Sud: San Vincenzo al Volturno, la grotta Santuario di

S. Michele a Olevano sul Tusciano, la basilica di S. Maria a Prata di

Principato Ultra, per non parlare di quelli urbani di S. Sofia a Benevento

e S. Benedetto e S. Giorgio a Salerno.
In seguito agli scavi archeologici di Paolo Peduto e Marcello

Rotili e altri, sono stati in gran parte decifrati gli esametri di Paolo

Diacono iscritti nella Cappella Palatina di Salerno, che esaltano fino
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alle stelle la figura di Arechi, insigne principe, difensore della patria,
fervente cattolico.

Grazie alI'opera di Arechi, Adelperga e Paolo Diacono, il Princi

pato longobardo continuò a essere per più di tre secoli un' enclave

che diede ai Longobardi meridionali e ai profughi settentrionali una

solida autonomia e il totale controllo della regione. I fratelli della

Langobardia maior; infatti, ricevettero non solo accoglienza nel Sud,
ma anche latifondi e foreste da predisporre per la produzione.

La mostra di S. Giulia ha rischiarato mirabilmente una vasta zona

della nostra storia, riscoprendo la comune matrice delle due Lango
bardie, in un momento storico in cui i fatti si vogliono rimettere in

discussione, almeno dalla fascia più ignorante dell'Italia.

Ora, visto che nel Sud ci fu tale proiezione delle fare longobarde
del Nord con le relative culture, appare quasi marginale la parte
riservata alla Langobardia meridionale nella straordinaria mostra di

Brescia, sebbene vi siano state esposte le opere più significative e

incisive, sia attraverso i sussidi audiovisivi che attraverso le tavole

espositive, dalle strutture monumentali come S. Vincenzo al Volturno

e S. Michele di Olevano sul Tusciano a quelle bibliotecarie e

archivistiche delle abbazie e dei musei, come Montecassino e la SS.

Trinità di Cava de' Tirreni.

Ma sarebbe auspicabile la realizzazione di una mostra nel Sud,

magari a Salerno, in collaborazione con Benevento e Spoleto, non

emula di quella di Brescia, ma suo completamento, dato che lo spirito
longobardo di autonomia e indipendenza, di originalità e creatività, di

capacità di cogliere e di assimilare il meglio delle culture preesistenti,
ivi altamente rappresentato, non si lasciò soffocare dalla violenza dei

Franchi, ma trasmigrò nel Sud e attinse dal suo sole nuovo vigore e

nuova vita.

DOROTEA MEMOLI APICELLA
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SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE. X

Il pugliese (Andria) abberdèje, "impinzare, satollare", cf.

(Minervino) abburdate, "sazio"; abburdatèure, "mangiata oltre misu

ra" (G. COLASUONNO, Storie di parole pugliesi, Cassano Murge 1980
- che spiega "nient' altro che l' it. abbordare" - ) è un riflesso di lat.

imperiale gurdus, "sciocco", "balordo", REW, Faré 3920; DEI s. vv.

g6rdo, ingordo; LE 206 [*gurdicare > calabrese merid. gurdicatu,
vurdicatu, "satollo, sazio"]; D. It. s. v. bardonre. Qui va anche, a mio

parere, il sardo (logudorese sett.) abburvuddare, "impinzarsi di cibo o

di bevande"; M. L. WAGNER, Dizionario etimologico sardo, 3 volI.,

Heidelberg 1960-64, s. v. burba «vulva).

Cilent. gnagna, "mente; facoltà intellettiva; cervello", non deriva

dal greco yVW!lYJ (Nigro s. v.), ma corrisponde a nap. gnègnera, "inge
gno" (D'Ambra); cal. gnogna/gnegna, "cervello, giudizio";
magnognaru, "uomo di gran mente, astuto", ROHLFS, Dizionario
dialettale delle Tre Calabrie, Halle-Milano 1932-1939; gnègnaru, "bru

buziente", ID., Vocabolario supplementare dei dialetti delle Tre Calabrie

con repertorio toponomastico, Munchen 1966-67. [Rohlfs 1966-67].
V. DEI s. vv. gnognu, "sciocco, stupido" (cspagn. nono, "timido, im

pacciato"; gnignero, "giudizio": voce [d'ora innanzi v.] familiare tosca

na e umbra, formazione scherzosa da "ingegno". Per un approfondi
mento su questa famiglia dialettale assai interessante anche per la dif

formità dei significati, C. A. MASTRELLI, Per l'etimologia di italiano

gnàgnera, gnègnera "voglia, noia, lamento, ecc." e di gndgnera, "nuca",
in «Studi mediolatini e volgari» XXII, 1974, 99-111.

.

Maiano, presso [pr.] S. Agnello, Sorrento, si confronta con Maiano

pro Spoleto, a proposito del quale G. B. PELLEGRINI, Saggi di lingui
stica italiana, Torino 1975, p. 269, dice che «la spiegazione è incerta

poiché può venire in discussione tanto Mallius ... quanto Maius ... e

non si può escludere Marius ... con una risoluzione antica di -rj- > -

j-. Cf. molti Magliano in Toscana». Uno ve n'è anche nel Salemitano.
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Matignano pro Vico Equense, Na, risale al personale lat. Mate
nianus [L KAJANTO, The Latin Cognomina, Commentationes
Humanarum Litterarum XXXV, 2 (ristampa anastatica, Helsinki

1965), p. 160].

Cilent., nap. (anche laziale, Minturno) pachiochio, "grossolano e

volgare" (Nigro), "babbeo, balordo, allocco; arcifanfano" (D'Ascoli),
non è separabile, a mio parere, da chiochiaro, "ciociaro/villano, zotico"

(Nigro). Questa v. dial., che DEI I 396, seguito da D. It. s. v. baciòc,
connette con it. bacchiàcco, cf. toscano [tosc.] baciocco e, con

metatesi, bacòccio, è posta da Faré 4705 sotto l'onomatopea klakk

(insieme a nap. chiacchielle, "rachitico", v. DEI s. v. chiacchillare:
it. merid. chiachiello, "babbeo", "chi vale poco in una professione o in

un'arte").
A me sembra più probabile una connessione diretta di chiàchiaro

con abbruzzese [abr.] chiochie. -ere, calabro chiàchiara, "calzare
contadinesco a foggia di sandalo" (per i quali si v. DEI s. v. ciocia; la
forma chiochia apparteneva anche al nap., nel significato proprio e

traslato, cf. la frase irsene 'nchiochia "andare in sollucchero" D.
AMBRA s. v. chiochiay.

Per le forme con pa- iniziale - che assolvono una funzione di

reduplicazione espressiva - cf. abr. paciocche, "zoccoli di legno",
pacchiàcchiere, "sandalo da donna" DAM. Il "chiòchiaro" avrebbedesi

gnato il "(portatore di) ciocie" > il villano> il tanghero, il "cafone"; sem

brerebbe confermarlo, anche se qui l'accento è piano, abr. chiuchiare,
"venditore di cuoio da farne chi6chie = fig. "villano", G. FINAMORE, Vo
cabolario dell'uso abruzzese, Città di Castello 1893. In definitiva una

sineddoche, in cui il rapporto sarebbe lo stesso, ad es., di quello che
intecorre fra lcazzeral, «brachetta antica, che, come piccola borsa,
sottostavaal ventre, restataa' campagniuoli nelle solemutande» elcarzèro,
"villano, rustico, boscajuolo" (D'AMBRA).

L'incrocio dipachiochio con conca potrebbe spiegare calo bacòncu,
"uomo grasso e tozzo" (Rohlfs 1966-67), tranne che non siauna creazio
ne scherzosa ed espressiva; ricordo che negli anni della mia fanciullezza
due nani di circo si chiamavano Conco e Baconco; cf. anche siciliano

[sic.]ci6llabaciolla, ciollaemaciolla "chiasso, confusione",A.VARVARO,
Vocabolario Etimologico Siciliano, Palermo 1986, vol. I, s. v. ciolla.
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Pioppaino, frazione di Castellammare di Stabia, Na, è il nap.

chiuppàine, "pioppo salvatico, montanino" (D'AMBRA), un derivato di

populus "pioppo" (Faré 6655), con la stessa uscita di irpino pràina,
cal., sic. pirà(j)nu e piraniu, "pero selvatico" ID. 6524. Le due ultime

forme appartengono anche al Cilento (Nigro).

Ai riflessi di lat. squama (REW 8199; LE 389; DOMENICO

SILVESTRI, A proposito di alcuni derivati romanzi e particolarmen
te italiani di lat. squama, «L'Italia Dialettale» XXXIII, 1970, 54-66)
si aggiungano cilent. scamuscio, "semimoscio; semivizzo" (Nigro; +

moscio); nap. scamùso, "modesto, di scarto, malandato" (Altamura);
anche (come mi risulta personalmente) "dimesso, arrangiato, trasan

dato (nel vestire)"; abr. scamasce, "provatura di cacio" "pecora brut

ta e magra" (LEA 540); scamarre, «garzone giovane addetto alla

pulizia e alla custodia del complesso pastorizio» (+ scamazzd, "schiac

ciare") DAM 1858; scarmucchie, "cispa" ibid. 549 (: + scarda,
"scheggia"); scaramuzruse. "cisposo" ibid. 1868; (S. Agata di Puglia)
scamésca, "donna brutta e malandata", G. MARCHITELLI, Vocabola

rio del dialetto santagatese, S. Agata di Puglia 1983, p. 197, con

lo stesso suffisso di mescisca, «carne cruda di pecora essiccata al

sole, previa preparazione fatta con sale, olio, aglio e peperoncini»,
ibid. 118.

Senito, località di Scala, Sa, è probabilmente un derivato da
*saginetum da sagina > it. saggina, "melinga, sorgo", cf. G. ALESSIO,

Saggio di toponomastica calabrese, Firenze 1939 [STC], 3514a, dove

si riporta il nome [n.] di uno scomparso fiume Senitum pro Tarsia, CS.

Sessa Cilento, sulle pendici del Monte Stella, ripete il n. di Sessa

Aurunca, che è l'antica Suessa, colonia fondata nel 313 su una rocca

forte ausonica. Livio 9,28, 7 ricorda Suessa et Pontiae ... Sinuessa.

In questo toponimo, appartenente agli strati più antichi, la S- iniziale è

mobile rispetto alla forma greca OVEOOU, come in Segesta rispetto
ad Egesta (Liguria, Sicilia), V. G. B. PELLEGRINI (c.), Dizionario di

Toporiomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani,
Torino 1990 [Diz.], S. vv.
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All'origine dei cognomi [cg] vi sono talvolta, come è noto, n.

di luogo o v. del lessico. Avvertendo che sono in corsivo le forme

da me rintracciate nelle raccolte documentarie, segnalo per la prima
categoria (derivati da n. di l.): Surrupata, anno [a.] 1308-10 (Telese),
Rationes decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV· Campania, c. di

vari, Città del Vaticano 1942 [RD], numero [n.] 2119: attuale cg nap.

Solopaco; Giffoni, secolo [sec.] XIV, n. 5959: attuale cg Giffoni,
Gifuni, Na; Apriceno, a. 1325 - Mellizzano, Bn - n. 2177; Morcono,
a. 1308-10 (Benevento); n. 4681: attuale cg Morcone, Na;
Petramolara, a. 1326 - Calvi, Ce - n. 1468; Petruro-ibid.- n. 1465;
A latro , a. 1308-10 - Capua, Ce - n. 2394; Solofra, a. 1309- Salerno

n. 6130: att. Solofra cg a Na; Picerna, a. 1309 - Salerno - n. 6347;
Odonis de Carcasona, a. 1309 (Salerno), p. 415; cf. Carcassonne,
città della Francia merid.: (potrebbero essere forme alterate anche i

cg sic. Carcaso la, Calcasola); de Alenzone, a. 1151 - Aversa, Ce
- n. 104, cf. la città francese Alençon; cg cal. Tropeano: "di Tropea",
Cs; cg nap. Zungri omofono col top. id., Cs, STC p. 418; Sovina,
Catasto onciario (Atti, rivele ed apprezzo) di Anacapri, a. 1739,
Archivio storo di Napoli, vol. 111, può essere una variante del tipo
Anzovini (= Angioini), piuttosto che un derivo dal top. laz. Supino, Fr;
Laurenese, a. 1132 - Padula, Sa - P. M. TROPEANO (c), Codice

Diplomatico Verginiano, I-X, Montevergine 1977-86 (CDV), III, 14:

"di Laurino", Sa (ma potrebbe anche essere un derivo del n. personale
e cg Lorena).

Appartengono all'altra categoria (quella originata da v. presenti nel

lessico): Insagnatore, a 1308-10 (Aversa, Ce), n. 3419: nap.

'nzagnatore, salassatore" < 'nzagnà, "salassare" (D'AMBRA) n. di

mestiere; Cragnotti, cg a Pa, Ra, G. CARACAUSI, Dizionario Onoma

stico della Sicilia, Palermo 1993 (DOS), senza etimologia, può essere

collegato con abr. cragna, "cumulo di pietre" LEA (:<cranium); Filzi,

cg triestino-istriano - si ricordi il patriota Fabio Filzi - che si giustifiche
rebbe da un *fil(i)ceus, "relativo alla felce".

Fra i cg derivo da n. personali germanici segnalo Raimelfrid, a 1037
- Avellino -, CDV I 149 (da Ragin-fritu), Guiselgaydo, a. 1145 -

Padula, Sa -, ibid. III, 341, composto con l'a. ted. Wiso (da cui il cg

Guiso) e *Gaidu (e-cg Gaido, -to). Gualfus, a. 1025 -Avellino-, ibid.

I, 117, che sembra variante di Guelfo.
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Tra i cg più espressivi derivati da soprannomi troviamo Raspacapu,
a. 1309 - Montoro, Av -, RD n. 6074, anche, a. 1308-10, a Napoli n.

5629 (: "che si gratta la testa"); Sprecamullere, a. 1308-10 - Carinola,
Ce-n. 1519; Caczutus, a. 1308-1O-Acema, Na-n. 3846, che trova

riscontro nella locuzione dial. iimeni, arrìvà) karzute kazrute, «anda

re (venire, arrivare) con una gran faccia tosta (a chiedere qualcosa)»,
C. VIGNOLI, Il vernacolo di Castro dei Volsci, «Studi Romanzi» VII,
1911).

Zurlo cg di area nap., oltre a una derivazione da greco moderno

�o'UQÀ6ç "matto" (DOS che riporta anche un'ipotesi di Gentile:

ciurla, "chiurlo "semplicione") ammette, a mio parere, anche la

possibilità di una derivaz. da abr., nap. ciurla, "scoiattolo; beccac

cia"; né si può trascurare il dialettale ciurlo, "brillo", cf. veneziano

zurlo, capo sventato, cervellino, DEI s. v. ciurlo.

Il cg abr. e laz. Ciarrapico trova riscontro nella v. dial. ciarapica
"zanzara", per la quale v. DEI 2, 920-21 s. v.; cf. cg. Vespa (già lat.);
cg pugl. Zambano <cal. Zambana, "zanzara, tafano" (da zinzala
"zanzara" + zampa).

Indice delle voci dialettali e dei toponimi

Abberdèje (pugl.); gnagna (cilent., nap., cal.); Maiano (Na);
Matignano (Na); pachiòchio (cilent., nap., laz.); Pioppaino (Na); scamuso

(cilent. nap.); Senito (Sa); Sessa Cilento (Sa); Surrupata/Solopaco ed

altri cognomi.
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STORIE DI VITA E STORIE REALI
NE L'OMBRA DELLA SERA DI MARIO POSTIGLIONE

Mario Postiglione si cimenta ancora una volta con 1'ardua impresa di

scrivere un romanzo storico. Dopo il fortunato esordio narrativo affidato

al libro del 1997 (Or la speranza manca, anzi la vita) che aveva, al

centro di un animato intreccio di storie private e di personaggi efficace

mente delineati, le vicende della rivolta antispagnola del 1647-48, l'atten

zione si sposta ora al drammatico scenario degli avvenimenti del 1799 .

A me pare che vi siano differenze non irrilevanti tra quel romanzo

e questo Ombra della sera (Napoli, ESI, 2000). In quello precedente il

vero personaggio era la storia, la storia di un cruciale passaggio d'epo
ca nella vicenda dello Stato napoletano, la storia di un punto saliente di

rottura nell'equilibrio tra corona, baronaggio e ceti popolari, la storia di

un ruolo passivo e spesso di retroguardia delle masse contadine. Intor

no a queste storie, quasi ad illustrarle e a renderle operativamente
didascaliche, si affollava una straordinaria galleria di personaggi, ognu
no con il suo vissuto personale, il suo spaccato esistenziale, il suo ruolo

nella società e nella comunità cittadina seicentesca: il giovane intellet

tuale pieno d'ardore romantico ma anche di passione civile, l'erudito

parruccone e retrogrado, la giovane dama innamorata prigioniera di un

matrimonio imposto, i nobili, gli ecclesiastici, il militare spaccone, i popo
lani protagonisti della violenta e sfortunata ribellione. Nel romanzo che

ora vede la luce, la storia appare, talvolta, solo come un pretesto. Essa

è naturalmente ben presente, con essa si apre la vicenda (la vecchia

suor Teresa che assiste sia pur da lontano alle imprese garibaldine come

segno quasi divino di vendetta postuma della tragedia che l' ha costretta

al velo, l 'uccisione del suo giovane innamorato nel 1799) e con essa si
chiude (la morte di Teodoro e la vittoria dell'esercito sanfedista di Ruffo).
Ma razione narrativa va volutamente oltre la storia, anzi 1'abile gioco
delfl9sh-back temporale mette in campo gli elementi di una finissima

biografia psicologica, diuno sformarsi e formarsi di passioni, sentimenti,
esperienze di vita che si mostrano in tipologie, accuratamente e intensa

mente rappresentate, che si mostrano più come universali che storiche,
più intemporali che concretamente determinate.
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Ho fatto questo lungo preambolo per sostenere che, se la storia

fa da sfondo alla narrazione (ed è buona e sperimentata abitudine di

Postiglione l'accurata descrizione e la puntuale documentazione nella

esposizione degli eventi storici), il romanzo è tuttavia essenzialmente

incardinato su una ben costruita psicologia dei personaggi. E penso, in

modo particolare, alla bellissima figura di Teresa che fin dalle prime
pagine, in cui la si descrive bambina, appare nel suo spirito ribelle ed

anticonformista e che si rivelerà appassionata e fedele fino alla morte,

oltre la morte. Teresa è il simbolo di un difficilissimo tirocinio alla libertà,
all'esercizio critico della ragione contro la tradizione e i suoi conformismi,
ma essa diventa anche il simbolo drammatico della disperazione, del

dolore e della rinuncia alla vita. Si legga l'asciutta, ma quanto intensa

pagina, di Postiglione che ci svela l'animo addolorato della monaca die

tro la finestra della sua cella: «Duro e freddo, come pietra viva sul

cuore, il dolore l'ha accompagnata notte e giorno per tutti gli anni e gli
occhi non hanno più pianto, neanche baciando per l'ultima volta la ma

dre sul letto di morte, e le labbra non hanno più sorriso, neanche a

guardare i boccioli di rosa, che, sul minuscolo lembo di zolle sotto la

finestra, si dischiudono al sole ad ogni primavera, ubbidendo al misterio

so impulso della vita». Ma ognuno dei cinque giovani protagonisti del

romanzo (Teresa, Teodoro, Luisa, Alessio, Crispino) rappresenta in sé

una storia di vita vissuta, un' esperienza psicologica autonoma nella sua

precisa e definita individualità.

La scrittura di Postiglione non si esercita soltanto nella ben riuscita

delineazione della psicologia dei personaggi; essa riesce anche a dare

una efficace ricostruzione degli ambienti: si rileggano le belle pagine
(dove forse riecheggia più di una dovuta citazione alle indimenticabili

descrizioni di Carlo Levi), in cui si realizza una vivida rappresentazione
della vita del piccolo borgo dell' alta valle del Sele, dei suoi costumi, dei

suoi contadini, delle sue donne dolenti, del suo fondo di religiosità spesso
frammisto alla superstizione, dei suoi vecchi saggi e silenziosi, della

fattucchiera, dei miti e delle leggende, dei riti comuni (bellissima e fre

sca di colore e di intensità descrittiva la scena della discesa al fiume dei

bambini con le lavandaie). Forse si può avanzare un piccolo rilievo cri

tico, del tutto marginale in un contesto ampiamente positivo. Credo che

la scrittura di Postiglione sia diventata fin troppo colta e raffinata, tal

mente curata nella struttura sintattica e nella forma grammaticale, che,
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paradossalmente, dà vita a situazioni narrative eccessivamente artifi
ciose. Penso, ad esempio, alle lettere di Luisa al fratello, troppo cariche
di saggezza, troppo perfette nella capacità di introspezione psicologica.
Anche la lingua dei dialoghi è talvolta troppo colta ed artificiale per
essere vera, tanto da non lasciare spazio, nell'intero libro, né ad una

parola né ad una espressione dialettali. Ma questo eccessivo amore per
la pulizia lessicale è indubbiamente compensato da pagine ·di grande
efficacia immaginativa, come quelle in cui Don Nicola, ormaiottene
brato dal marasma senile, corre lungo il crinale del monte e apre il suo

nero mantello nel tentativo di alzarsi in volo; o come quelle in cui l'auto
re ci presenta l'arguta descrizione dell' ambasciatore Azzarelli.

Resta aperta la questione: si tratta o no di un romanzo storico? Il
mio parere è che il libro di Postiglione possa essere collocato in una

zona intermedia, posta tra il classico romanzo storico e l'altrettanto clas
sico romanzo di formazione (Bildungsroman), tra la storia di una co

munità, di una regione, di una rivoluzione e del suo fallimento e la storia
della formazione di un gruppo di giovani amici, di cui si narra, indipen
dentemente dal contesto storico, il periglioso tragitto del primo
attraversamento della vita, con le sue gioie e i suoi dolori, i suoi entusia
smi e le sue disillusioni. Anche la struttura del libro avvalora, a mio

avviso, questa interpretazione. La prima parte di esso, infatti, è la narra

zione di un' amicizia che nasce dai giochi, dalla spensieratezza dell'in

fanzia, dall'impatto violento dei primi dolori familiari, ma anche dal rit
mo quotidiano della scuola, delle piccole storie di vita del paese, dalle

passeggiate avventurose alla scoperta dei mondi naturali e sociali circo
stanti. La storia si affaccia soltanto alla fine del quarto capitolo e si

presenta - e forse non poteva essere altrimenti nell' immaginario del
l'intellettuale scrittore - sotto le spoglie dei libri illuministici e riforrnistici
che Teodoro trova nella biblioteca dello zio e delle notizie sui grandi
sconvolgimenti rivoluzionari francesi che in modo sia pur frammentario

giungono anche in quel!' angolo remoto del meridione italiano.
Da questo punto in avanti è un susseguirsi di altalenanti scenari, ora

di storie vissute dei personaggi (delle loro amicizie, dei loro amori, delle
loro drammatiche vicende familiari), ora di storie di fatti che incalzano
con il loro sorgere e il loro drammatico crescendo, fmo ali'epilogo fmale
delle straordinarie settimane del governo repubblicano e della sua dram
matica rovina. È in tali scenari che, accanto ai personaggi evocati dalla
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fantasia e dall'invenzione narrativa, è possibile incontrare le figure sto

riche, gli intellettuali riformatori della nobiltà e della borghesia colta na

poletana, i famosi fratelli Ruggi che cadranno vittime della reazione, i

Cavaselice, i Carrara, i redattori e i giornalisti del "Magazzino Enciclo

pedico". Ma nelle pagine di Postiglione non c'è soltanto la descrizione

degli ambienti intellettuali cittadini, vi è anche la riuscita caratterizzazio

ne della drammatica condizione contadina e non poteva neanche man

care la rappresentazione, trucemente realistica, del brigante-contadino.
La storia alla fine prende sicuramente il sopravvento nel racconto

dei convulsi mesi della repubblica: il divorzio definitivo tra iphilosophes
e la corona, le discussioni sui testi di Rousseau, Pagano e Filangieri,
l'apprendistato rivoluzionario di Teodoro a contatto con i Ruggi e gli altri

esponenti della municipalità repubblicana. Mi pare, però, opportuno sot

tolineare che la storia che fa da filo conduttore alle vicende non è mai,

per Postiglione, storia agiografica o martirologica, essa è anche obietti

va, è storia delle vittime e degli eroi giacobini, ma è anche storia degli
umili e dei lazzari che difendono dallo straniero con notevole buona fede

la corona e la patria. Teodoro vive il dramma delle ultime settimane di

vita della Repubblica, anche se nella costruzione narrativa di Postiglione
vi è più di un elemento che sovrappone, forse con consapevole scelta,

alla storia di ieri le interpretazioni storiche. E così Teodoro sembra leg
gere l'imminente catastrofe che sta per avvicinarsi non solo con gli
occhi postumi del Vincenzo Cuoco teorico dei due popoli, ma anche con

quelli del Gramsci analista della rivoluzione passiva. Quando Luisa, la

sorella di Teodoro, ne ricompone il corpo martoriato, trova il taccuino su

cui il giovane giacobino aveva scritto i suoi ultimi appunti sulla situazio

ne contadina e sulle prospettive, purtroppo ancora di lunga durata, della

palingenesi rivoluzionaria. «Riconosco, comunque, la nostra ingenuità, il
nostro errore di prospettiva: aver sovrastimato la velocità di penetrazione
delle nuove idee, aver creduto nella loro quasi automatica capacità di

trasformare gli uomini. I tempi sono molto più lunghi di quanto pensas

simo. Siamo solo agli albori ... ».

La storia degli eventi, così, accompagna in questo romanzo le storie

di vita, ma non ne è l'obbligato punto di riferimento. Essa irrompe, quasi
impertinente e provocatrice, prima con le sembianze delle camicie ros

se garibaldine a turbare la pace del convento, dove dal 1799 ha sepolto
la sua vita terrena la sventurata Teresa. E con le armi dei liberatori
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interviene poi il peso della storia delle passioni e delle vite spente e

recise nei capestri e negli eccidi del 1799 . La storia si fa strada persino
con prepotente sopraffazione fino a strappare dai sogni innocenti del
l'infanzia, dai generosi sentimenti e utopiche aspirazioni le vite dei

giovani protagonisti. Ed è ancora la storia, infine, che stende il pietoso
mantello dell' oblio e dell' inconscia trasposizione dei tempi sugli animi
ulcerati dal dolore, che fa calare 1'ombra della sera sul lungo travaglio di
una vita esteriore ormai apparente e di una morte interiore, vissuta gior
no dopo giorno come i grani del rosario che si snodano nelle stanche
mani della vecchia suor Teresa.

GIUSEPPE CACCIATORE
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POSTILLA A UNA LETTERA DI SALVATORE DE RENZI

Il volume Lettere e Scritti Vari di Salvatore de Renzi ("Accade
mia Pontaniana, Quaderni" 27, 1999), che Antonio Garzya ha pub
blicato è particolarmente interessante, perché sono state finalmente

èdite ottantuno lettere e, tra le opere del de Renzi, la prolusione univer

sitaria Dell'Officio e della dignità della storia della medicina, e

della necessità di studiarla.
È un personaggio eminente il de Renzi: patriota, medico e scien

ziato, professore universitario vichianamente «appassionato» di storia

della medicina, perché è la storia che consente di conoscere «i non

interrotti Progressi di tutto l'Universo delle Nazioni» (Scienza Nuo

va prima, p. 71 dell'ediz. orig.), e anche la storia di una singola
scienza: quella della medicina. Per questo, delle ottantuno lettere

ora pubblicate è la lettera 33 quella che soprattutto desta 1'atten

zione del lettore: il dottissimo storico napoletano Carlo Troya si

era rivolto al de Renzi per conoscere con esattezza quale fosse
stata la malattia che condusse alla morte il pontefice Clemente V

e se di questa malattia fosse a conoscenza Dante, così che egli
«sei anni innanzi alla morte di questo Pontefice avesse avuto ra

gioni di prevedere che lunga non poteva esserne la vita». E il de

Renzi risponde alla prima domanda con sapienza medica e acribia

di erudito citando le diverse fonti medievali che accennano alla

terribile malattia del lupulus o lupus, da cui fu colpito Clemente

V, e riporta, fra l'altro, una definizione antica di tale malattia:

LUPUS significat ulcus malignum cancerosum partes inferiores,
praesertim crura infestans, celerrime proximas carnes depascens
et exedens instar lupi famelici, 'a somiglianza di lupo famelico':
un horribilis morbus che portava inesorabilmente alla morte, e che

per il de Renzi è il cancro o «l'ulcera corrodente delle cosce».

Rispondendo poi alla seconda domandarivoltagli dal Troya, se cioè
Dante fosse a conoscenza della data di morte di Clemente V quando
nel canto XIX dell' Inferno il Poeta, accennando alla morte del ponte
fice, così fa dire a Niccolò III, confitto nella buca dei simoniaci (vv.
79-84):
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Ma più è il tempo già che i piè mi cossi

e ch 'io son stato così sottosopra,
ch'el (Bonifazio VIII) non starà piantato coi piè rossi:

chè dopo lui verrà di più laida opra

di ver ponente un pastor sanza legge,
tal (Clemente V) che convien che lui e me ricopra.

li de Renzi sostiene che «tutti sapevano essere il morbo incurabile,

né lungo poterne essere il corso, né mitigabile per medica industria.

Farà più meraviglia se Dante teneva per ispacciato Clemente sei anni

prima della morte di lui?». Questa seconda risposta non è però convin

cente: l'Inferno, iniziato nel 1306 (vd. Conv. IV 14,12), è stato portato

a termine da Dante forse nel 1312 o anche molto prima. Allora, come

poteva Dante accennare, nel canto XIX dell' Inferno, alla morte di

Clemente V avvenuta nel 1314? Era davvero egli a conoscenza

dell'horribilis morbus del pontefice, come sostiene il de Renzi? È

impossibile dimostrarlo.

li problema può trovare una soluzione tenendo presente quanto il

Foscolo ha più volte ripetuto nel suo Discorso sul testo e sulle opi
nioni diverse prevalenti intorno alla storia e alla emendazione

critica della Commedia di Dante I, cioè che il Poeta, anche dopo aver

concluso ciascuna cantica, è intervenuto su di esse aggiungendo o

togliendo alcuni versi o addirittura sostituendo qualche episodio. TI Foscolo

infatti così chiarisce:

... a quanto io mi sappia, primo il Boccaccio, e, dopo quattro secoli e

mezzo, il Sismondi congetturarono che alcuni passi dell'opera, quantunque

per avventura finita quanto al disegno, fossero stati ritoccati da Dante a in

nestarvi cose avvenute più tardi (p. 259).
Or basti notare che nel mezzo della Cantica dell'Inferno quel «pastore

senza legge e di laide opere il quale vien di Ponente a comperare, come Gia

sone ne' Maccabei, il sommo sacerdozio da un Re, e dilapida i tesori del

Tempio» è ravvisato da tutti per papa Clemente V, il quale infatti da un vesco-

Il
l

I In Saggi critici di Ugo Foscolo, voI. II delle Opere, Torino 19622, pp. 239-

48.
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vado di Guascogna, assunto al pontificato per favori di Filippo il Bello, tra

sferì la sede pontificia in Francia [il 15 dicembre l305] e nel l312 sacrificò

i Templari e le loro ricchezze al suo protettore. Adunque l'allusione alle simonie

di Clemente V, e al macello de' Templari, dev'essere stata inserita da Dante

nel canto decimonono della prima Cantica cinque anni e più dopo l'epoca
nella quale il dottissimo inglese (il Foscolo non ne precisa il nome) la dà per

finita (p. 265)

E non solo l'allusione alla simonia e alle altre iniquità di Clemente

V, ma anche l'allusione alla sua morte dovette essere inserita da Dante

nell' Inferno quando già la Cantica era stata composta. L'astio verso

Clemente V, che aveva trasferito la sede pontificia da Roma adAvignone,
asservendo la Chiesa a Filippo il Bello, fu lungo e tenace nell' anima di

Dante, anche dopo che egli certamente seppe, negli anni in cui com

poneva il Paradiso, della morte del pontetice: era stato Clemente V a

scagliare il «pastor di Cosenza» contro Manfredi, perché infierisse sul

suo cadavere (Purg. III 124-6); a ingannare «l'alto Arrigo» (Par.
XVII 82); a suscitare l'invettiva di san Pietro (Par. XXVII 58); e infine

a non esser

..........................................da Dio sofferto
nel santo officio: ch'el sarà detruso

là dove Simon mago è per suo merto,

efarà quel d'Alagna intrarpiù giuso (Par. XXX 145-8).

Versi che senza dubbio richiamano, anche se in un contesto diverso,
i versi 79-84 del XIX dell' Inferno, e ad essi si ricollegano. Un astio

dunque lungo e tenace che, sul problema del tempo della composizione
dei versi del XIX dell' Inferno (e forse dei versi 124-6 del III del

Purgatorio), conforta lo studioso ad accettare la tesi del Foscolo, che

così infine scrive (p. 297):

Chi può immaginare quanti episodi già scritti il Poeta levasse a far

luogo a' nuovi che gli sopravvenivano e gli parevano di maggior momen

to? E in ciò la Divina Commedia somiglia al lavoro d'Elena:

«Doppia ordiva una tela, ampia, raggiante,
a varie fila, istoriando i lunghi
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anni e travagli, onde per lei fra l'armi

gemean i Greci e i Troj sotto le mani

dolorose di Marte», (Iliade, III 125-8) (p. 297)

Il volume del Garzya è dunque oltremodo interessante. Sono i libri

meditati come questo suo che migliorano le nostre conoscenze e la

nostra cultura.

GIAN GALEAZZO VISCONTI



SULL'OPERA DI RUGGERO MOSCATI

Anche se come componente del Comitato direttivo della "Socie

tà Salernitana di Storia patria" dovrei astenermi dall'elogiarne atti
vità ed iniziative, non posso non segnalare il fatto che questo volume

rappresenta un ulteriore importante tassello di una feconda ed im

portante opera di ricostruzione - scientifica e documentaria - della
cultura storica e letteraria salernitana. Si potrebbero, infatti, richia
mare le tante pubblicazioni, i convegni, i volumi, dedicati a momenti

particolari di questa cultura: i saggi e gli articoli della «Rassegna
Storica Salernitana», gli atti dei convegni su De Marinis, su Cassese,
su Camera, su Amedeo Moscati e tante altre iniziative editoriali che

qui non cito per economia di tempo e di scrittura. E come nella

maggior parte degli esempi citati, anche nel caso del convegno e del
relativo volume di Atti su Ruggero Moscati (La figura e l'opera
di Ruggero Moscati, a cura di I. Gallo, Laveglia Editore, Salerno

2000), ciò che caratterizza maggiormente il loro profilo contenutistico

e metodologico è la capacità di delineare un equilibrato rapporto tra

storia locale e storia nazionale, tra una radice, per dir così, originaria
e formativa di studiosi ed intellettuali che non solo partecipano di
orientamenti culturali e scientifici che travalicano Il ristretto ambito

cittadino, ma ne diventano, com' è il caso di Moscati, importanti
protagonisti.

Basta, d'altronde, scorrere rapidamente l'utile profilo biografico
tracciato da Italo Gallo in apertura del volume, per rendersi conto di
come sia essenziale, per capire i tratti peculiari della personalità di

Moscati, l'intimo legame tra la formazione familiare (l'impegno poli
tico e l'attività amministrativa del padre Amedeo, esponente di spicco
delliberalismo pre-fascista salernitano), le prime prove storiografiche
affidate proprio all' «Archivio Storico per la Provincia di Salerno»,
l'apprendistato universitario prima a Napoli con Romualdo Trifone e

poi a Firenze con Nicolò Rodolico e il suo progressivo imporsi sullo
scenario della scienza storica italiana, anche grazie all'insegnamento
di quelli che furono i suoi due grandi maestri: Gioacchino Volpe e

Michelangelo Schipa.
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I contributi raccolti nel volume mostrano come siano moltepli

ci le chiavi di accesso alla comprensione dell'opera e dell'attività

intellettuale di Moscati. Il libro consente, innanzitutto, di indivi

duare i nuclei centrali degli itinerari di ricerca di Moscati (quello

per il Medio Evo meridionale ricostruito da Franco Natale, quello

per la feudalità cinquecentesca analizzato da Francesco Gui, quel
lo certamente prevalente per la storia dei Borbone che è al centro

dei saggi di Giuseppe Talamo e Guido Pescosolido, quello per la

storia del Risorgimento che forma oggetto del contributo di Alfre

do Capone, quello che evidenzia lo stretto legame tra lo storico e

il grande archivista che emerge dai saggi di Giancarlo Giordano

sull' impegno di Moscati nella individuazione e ricostruzione delle

fonti storiche della politica estera italiana e di Marina Raffaeli

sulla storia e gli archivi); ma poi anche il suo infaticabile impegno

politico speso con grande coerenza nelle file del partito liberale;

ed ancora il suo importante ruolo come organizzatore di cultura e

di ricerca, sia nell'Università (fu prima incaricato a Roma e poi a

partire dal 1949 ordinario a Messina e dal 1959 ancora a Roma)

sia negli Archivi di Stato (fino a diventare direttore dell'Archivio

storico del Ministero degli Esteri), sia come direttore di una delle

più prestigiose e importanti riviste storiche della seconda metà del

900 come «Clio», sia infine come fondatore del "Centro Studi per

il Cilento e il Vallo di Diano", della cui intensa attività parla
esaurientemente Diomede Ivone nel suo intervento. A Ivone, pe

raltro, si deve anche una utilissima bibliografia degli scritti di

Moscati che chiude il volume e che testimonia di un lungo, coe

rente e intenso impegno di ricerca e di studio.

Di questa intensa, fruttuosa, poliedrica attività scientifica,

etico-politica, culturale di Ruggero Moscati parlano nel libro molti

studiosi che furono, tra l'altro, o suoi diretti allievi o, comunque,

conoscitori dei suoi itinerari di ricerca. Non potrò, per ovvi motivi di

spazio, dame completamente ed esaurientemente conto. Perciò -

consapevole di una fin troppo parziale selezione dovuta forse anche

alle mie specifiche competenze e a mie particolari sensibilità cultu

rali - mi limiterò soltanto a segnalare alcuni spunti ed alcuni passag

gi che ritengo salienti ai fini della delineazione della complessiva

immagine dello storico. Credo, così, che il percorso tracciato da un
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altro grande storico della seconda metà del 900 (sia pur più giovane
di Moscati), Rosario Villari, offra una traccia preziosa non soltanto

per capire la personalità di un maestro affidata ai ricordi dell'allievo,
ma anche per penetrare in un momento delicato di trasformazione

metodica e culturale della ricerca storica in quegli anni cruciali

dell'immediato dopoguerra, in cui, nel bene e nel male, si definiva

e si costruiva quel significativo legame (affidato alle generazioni
future tanto dalla tradizione etico-politica crociana quanto dagli svi

luppi della storiografia marxista di ispirazione gramsciana) tra la

storiografia e l'impegno politico nella fase di ricostruzione morale e

civile del paese dopo la caduta del fascismo. In questa atmosfera

(e forse non è azzardato scorgere nelle pagine di Villari un qualche
elemento di riflessione autocritica), in cui molto spesso, e fors'an

che necessariamente dopo gli anni bui della dittatura e la catastrofe

della guerra, l'ideologia condizionava le opzioni metodologiche e la

scelta stessa dell' oggetto storico, Moscati riusciva a mantenere

un grande equilibrio tra la sua formazione crociana (sia pur cor

retta ed integrata dalla storiografia sociale ed economico-giuridica
appresa alle scuole di Schipa e Volpe e dai suoi iniziali studi di

storia del diritto e di storia del Mezzogiorno in età medievale,
come opportunamente ricorda nel suo saggio Elio D'Auria, che di

Moscati fu uno degli allievi prediletti) e il suo istintivo empirismo
storiografico che, come osserva giustamente Villari, lo spingevano
alla realizzazione di concreti risultati delle ricerche più che alla

definizione e alla difesa di tesi storiografiche. Insomma, si può,
senz'altro, affermare che Moscati apparteneva a quella schiera di

storici (e qui si possono fare i nomi - sia pur di qualche anno più
giovani - di Romeo e De Felice, di Galasso e Giarrizzo, di Villani

e dello stesso Villari) che, pur senza abiurare del tutto al patrimo
nio consolidato della cultura storica tradizionale e senza mai la

sciarsi sopraffare dallo schematismo e dal dogmatismo sia

metodologico che ideologico, seppe aprirsi alle esigenze di am

pIiarpento metodico e contenutistico affacciatesi con l'irrompere
di nuove problematiche sociali ed economico-politiche. «Moscati
- scrive Villari - era molto sensibile ai rischi della degenerazione
a cui potevano condurre le aperture storiografiche che apparivano
ed erano necessarie. Era favorevole al nuovo e nello stesso tempo
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III,

preoccupato per gli eccessi a cui poteva dar luogo il settorialismo

o la rigidità ideologica».
Fa bene, perciò, Elio D'Auria - in un saggio che è al tempo

stesso commossa ed affettuosa rievocazione di legami profondi di

filia verso il Maestro, ma anche puntuale delineazione degli assi

portanti della sua storiografia - a sottolineare come il "mestiere di

storico" di Moscati nascesse non tanto da un metodo predefinito o da

schemi teorici precostituiti, ma dall'aderenza, si potrebbe dire rankiana,

a «quella realtà che lo storico era chiamato a far rivivere». Da qui
e non, come pure talvolta si è ingenerosamente sostenuto, da una

opzione di parte, nasceva la diffidenza di Moscati verso quelle ver

sioni pedagogiche ed ideologiche della storia che sembravano in que

gli anni così trionfalmente prevalere. Ed una dimostrazione esemplare
del modo sobrio, essenziale, poco aduso alla grafomania e tuttavia

rigorosamente fondato sull'uso delle fonti e dei documenti, viene of

ferta dal saggio di Giuseppe Talamo dedicato alle ricerche di Moscati

sugli ultimi Borbone.

Questo, naturalmente, non significa dare credito, sostiene corret

tamente D'Auria, ad un'altra ingenerosa e sbagliata immagine di un

Moscati tutto piegato su una storiografia empirica e pragmatica,
illusoriamente neutrale ed obiettiva. Anzi, Moscati era ben convinto

dell'inevitabile peso che sullo storico dovevano avere i propri precon

cetti, purché di essi e della loro rilevanza sulla ricostruzione degli
eventi storici si avesse onesta consapevolezza. «Il problema per

Moscati era quello di eliminare dal giudizio storico ogni elemento di

polemica ideologica per giungere ad una sintesi complessiva, originale,
non ripetitiva dei fatti storici». Era l'insegnamento di Volpe - o alme

no del Volpe rigoroso scienziato della storia e non del corifeo di un

nazionalismo storiografico esaltatore del fascismo come punto termi

nale della stagione risorgimentale - che ancora viveva in Moscati; era

l'attenzione filologicamente scrupolosa verso la complessità della vita

sociale, era la diffidenza verso ogni schematico ed aprioristico
metodologismo e verso ogni globalizzazione ideologica e sociologica.
E che non si tratti di meri enunciati, è dimostrato proprio dai risultati

della ricerca storica di Moscati, dalla loro originalità e dalla loro ca

pacità di introdurre elementi notevoli di ripensamento e di revisione

nella ricostruzione di passaggi cruciali della nostra storia: com' è il
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caso delle sue ricerche sulla politica estera fascista o sui rapporti tra

Napoli e l'Austria o come è il caso dei suoi studi sul Risorgimento.
Questo peculiare tratto dell' opera storica di Moscati emerge - come

ha convincentemente mostrato nel suo saggio Guido Pescosolido - in

modo netto nel suo libro su I Borboni d'Italia. Qui lo storico riesce

a creare quel saldo punto di equilibrio tra la tradizione storiografica
etico-politica e le nuove tendenze della storiografia sociale. Nel libro

sui Borbone, ma ancor più in quel bellissimo volume che Moscati volle

dedicare alla sua famiglia (Una famiglia borghese del Mezzogior
no, al quale dedica il suo saggio Carlo Ghisalberti), si scorge - come

già osservava con acume il suo carissimo amico e collega Rosario

Romeo -la smentita forse più chiara di uno stereotipo che ha durato

a lungo nella storia della storiografia italiana: la troppo spesso artifi

ciosa contrapposizione tra storia politica e storia sociale, tra modello

etico-politico e modello storico-culturale. E, tuttavia, credo alla fine

che abbia ragione Pescosolido, quando osserva che 1'indiscutibile

apertura ai temi della cultura materiale, l'interesse per le nascenti

metodologie socio-antropologiche delle Annales, l'utilizzazione consa

pevole di nuove metodiche storico-sociali, non dovevano mettere in

discussione il convincimento che «il momento autenticamente e

sovranamente creativo del processo storico restasse, crocianamente,

quello etico-politico». Proprio nel libro del 1970 Moscati riusciva a

manifestare, nel vivo della ricerca, l'esigenza di confrontarsi con i

nuovi approcci storiografici, senza per questo rinunciare al ruolo cen

trale della storia politica. Ed è questa una peculiarità della storiografia
di Moscati ampiamente testimoniata da quegli splendidi saggi che egli
volle raccogliere in un volume così significativo fin dal titolo, Risor

gimento liberale, nel quale, come opportunamente osserva nel suo

contributo Alfredo Capone, si delinea «non solo la visione di Moscati

della storia del Risorgimento, considerata tuttora viva e vitale, ma

anche 1'affermazione dell' attualità delliberalismo italiano che da quel
la storia prendeva le origini». E si trattava, come è ben noto a chi a

quei.dibattiti sull' eredità risorgimentale ebbe allora possibilità di acco

starsi anche da versanti diversi o opposti, di una presa di posizione
coraggiosa, addirittura controcorrente rispetto alle pessimistiche e

negative analisi sulla continuità tra Italia risorgimentale e Italia

repubblicana che venivano non solo da parte marxista, ma persino
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dai versanti più vicini a Moscati, come testimonia la garbata po

lemica che si apre con Romeo e di cui riferisce nel suo intervento

Capone. E si dovrebbe pur dire che, post factum, ha certo avuto

ragione Moscati sulla capacità di permanenza e di rinnovamento

della tradizione liberale nella nostra cultura e nella nostra storia

politica, anche se c'è tanto grano da separare dal loglio di tanti

liberalismi spuri e artificiali che oggi si contendono la scena.

Anche dal profilo che del suo Maestro ha tracciato D'Auria

emerge dunque con chiarezza la centralità di una figura di storico

attraverso il quale, in modo esemplare, si possono scorgere in filigrana

le trame costitutive della storiografia italiana del Novecento, almeno

fino alle soglie della grande trasformazione degli ultimi decenni: il

rigore dell'erudizione filologica e positiva della scuola napoletana di

Schipa, l'orientamento della storia economico-giuridica nella tradizio

ne volpiana, il mai negato influsso della visione etico-politica crociana

ed il fortis.simo legame con un altro grande storico come Walter

Maturi, capace di correggere in modo sostanziale ed in chiave liberale

la ricostruzione storica dello Stato risorgimentale.

GIUSEPPE CACCIATORE



EDICOLE VOTIVE DI SALERNO
E UNA NUOVA SEGNALETICA PER IL CENTRO STORICO

1 - L'adesione, fin dalla prima edizione, al progetto "La scuola

adotta un monumento" da parte dei corsi C ed E del biennio dell' 1.

T. 1. S. "B. Focaccia", dove insegno, si spiega con l'intento di coin

volgere gli alunni dell'Istituto, inclusi i più giovani, in un gesto di

conoscenza ed operosità individuale e di gruppo non strettamente

scolastico-curricolare. La "lettura del territorio", che - nello specifico
caso - è quella del Centro Storico lungo gli itinerari delle sue EDICOLE

VOTIVE, voleva sollecitare negli alunni l'interesse per la città in cui

vivono, o studiano, fornendo loro un'occasione complessa, ma non

troppo ardua, fatta di molti aspetti, che vanno dalla storia all'antropo
logia. Inoltre noi credemmo che questo progetto, che si rivolse a tutte

le scuole di Salerno, davvero potesse consentire alla Scuola una pre
senza esterna d'interesse concreto e ai suoi alunni d'intrecciare rap

porti umani e culturali positivi al di là dell'ambito puramente scolasti
co.

Così, dopo aver vagliato tutt'insieme le proposte dell' Associazio
ne degli "Irrequieti", cui, qui a Salerno, fu inizialmente conferito il

coordinamento del progetto, scegliemmo di studiare le Edicole Votive
del centro storico, certi dell'utilità di un' ottica che sollecitasse l'atten

zione comune non solo verso "l'emergenza monumentale", ma anche

verso "più basse" presenze storico-culturali rinvenibili nel contesto

urbano o verso il contesto stesso.

2 - È probabile che le edicole votive non siano da annoverare

fra le testimonianze più significative e pregiate delle trasformazioni
urbane storiche. È probabile che siano mere tracce episodiche della

storia della devozione popolare, e che il loro intrinseco valore dal

punto di vista storico e/o artistico-visivo non sia elevato. Ed è possi
bile che a questo possa risalire il fatto che non siano normalmente
citate nelle guide e negli itinerari del più consueto turismo culturale,
e fors' anche il debole interesse che, in generale, hanno finora destato

negli studiosi di cose storiche e artistiche.
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Resta, però, che la L. 1089/39 sulla Tutela delle cose di interes

se artistico e storico la estende ai "tabernacoli"; e che in molte città

italiane, come Roma, Palermo, Genova, dopo studi di catalogazione,
sono da anni cominciati programmi di recupero e restauro, giacché
non è più dubbio che essi debbano considerarsi, dovunque, manufatti

degni di culturale attenzione e cure.

A Salerno �i ritrova una prima schedatura di edicole votive cit

tadine datata 1991, a firma di un gruppo di tecnici esterni incaricati

dall'amministrazione comunale; mentre a Napoli, ben più grande città

storica, non ci sarebbe molto di più, come Maria Rosaria Costa an

cora denuncia in un recentissimo, agile e divulgativo libello intitolato

Le Edicole Sacre di Napoli (Newton editore). Infatti, dei tempi
recenti, 1'Autrice rintraccia solo due studi napoletani: uno, su Lo

spazio sacro. Per un'analisi della religione popolare napoletana,
risalente al 1978, sulle edicole votive del quartiere Montesanto, che fu

zona urbana di Napoli ad alta concentrazione di tabernacoli; e un

altro, del 1979, che si pone come Censimento delle edicole napo

letane comprese tra piazza Mancini, via C. Rosaroll, via Foria, via

Pessina, via Toledo, via Sant'Anna dei Lombardi, via G. Sanfelice e

corso Umberto.

Del resto, non è un mistero che proprio Napoli, specie nel Sette

cento, sia stata la città italiana più ricca di edicole votive e sacri

tabernacoli, disseminati in ogni angolo o vicolo, per motivi riconducibili

non solo alla fede e alla pietà popolare, ma anche a una qualche
maggior protezione dell'incolumità personale di chi l'attraversasse nelle

ore buie. Sotto questo punto di vista, è ben noto, come testimonianza

curiosa dell'origine delle edicole votive napoletane, l'articolo di Ludovico

de la Ville-Sur-Yllon su Padre Rocco e l'illuminazione della città

di Napoli (<<Napoli Nobilissima», 1897), in cui si riferisce come nel

1770, con la Città appena uscita dalla tremenda peste del 1764, tal

padre Rocco, missionario cittadino nativo di Massa Lubrense, riuscis

se a far illuminare larghe zone di Napoli facendo fare 300 copie di

un quadro della Vergine e 100 grosse croci di legno con su dipinto il

Cristo, e facendo costruire nicchie e altarini in punti strategicamente
scelti lungo le vie. Inaugurandoli poi nella festa di popolo, quel reve

rendo Padre immancabilmente lo ammoniva a non trascurare le sacre

figure e a evitare che i lumi si spegnessero, specie nelle ore notturne,
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per "evitare i peccati". Per sua cura sarebbero stati messi più di

duemila fanali (cf. M. R. COSTA, op. cito p. 11).

3. Edicola è diminutivo di aedes (=casa o tempio del dio) ed è

parola che nell'uso latino ha un contenuto di senso ora sacro, ora

profano. Correntemente designa un santuario di piccole dimensioni,
cioè un "tipo architettonico", nel quale sono presenti le caratteristiche

prospettiche di un tempio classico: questa forma fiorì in particolare nel

Lazio e nell'Etruria. Esempi di tempietti in miniatura collocati su

mensole all'ingresso delle abitazioni e legati al culto domestico dei

Lari e dei Penati si trovano a Pompei e ad Ercolano; ma siffatte
tracce di culto domestico si fanno risalire alla presenza sannita sul

territorio (dal V al III sec.). In ogni caso, già presso i Greci era

consuetudine innalzare agli dei altari privati, sui quali veniva posta
l'immagine della divinità, spesso scolpita nel marmo, e questa usanza

ben avrebbero potuto, quei coloni, trasferire a Neapolis. In periodo
medioevale le edicole si fusero più strettamente all'architettura (spe
cie a quella gotica) ma furono usate per lo più ad abbellire le chiese

come elemento simbolico-ornamentale. A partire dal Rinascimento si

diffuse l'uso delle edicole con immagini sacre, con decorazioni vivaci
e lucerna votiva, poste nei pressi degli spigoli delle case. Nel Seicento
e nel Settecento sono più spesso realizzate come nicchie del paramento
murario, scavate in punti anche molto significativi déll' edificio e con

tornate da ricchi fregi e decori di stucco, con immagine sacra

affrescata sulla parete di fondo: questo tipo perdura fino al Novecen
to. Il recente degrado, per abbandono e oblio, del nostro patrimonio
architettonico e storico, incrociandosi con tanti ottusi modernismi di

nuova ricostruzione, ha minacciato e minaccia la cancellazione anche
di molte minute testimonianze della storia delle nostre città.

4. La proposta d'immaginare, e segnalare. con un'apposita segna
letica, un itinerario turistico che si snodi lungo il filo che lega le edicole
del centro storico di Salerno è un piccolo contributo di provenienza
scolastica a un necessario sforzo di salvaguardia di segni minimi della
cultura locale e, ad un tempo, alla costruzione di un possibile percorso
conoscitivo godibile e "diverso", che ricuce fra loro piccoli segni urbani
del passato legati al culto e alla venerazione popolare.
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Lo studio affidato agli alunni del biennio, che vi si sono avvicendati

per sei anni, ha prodotto materiale cartaceo e magnetico realizzato

con l'ausilio delle attrezzature di Scuola. Nell'ottica d'interscambio

interno tra i vari livelli di conoscenza, si è chiesta la consulenza (per
i primi tre anni) di colleghi del triennio di specializzazione informatica

per raccogliere in un Cd-rom il riepilogo di una prima Schedatura e

di un primo Itinerario urbanistico, che sono stati effettuati sul cam

po mediante rilievi fotografici e tecnici di ogni edicola localizzata

topograficamente sulla planimetria del centro storico (rilevamento,
osservazione sullo stato di conservazione, possibili riferimenti storici

ed antropologici).
Nell'anno scolastico 1997-1998 sono stati realizzati Due pannel

li 70x100: uno è compilato a mo' di poster o di quadro sinottico, per

permettere una lettura immediata di tutte le edicole catalogate; l'altro

è un grido d'allarme sull'edicola Madonna delle Grazie di vicolo

Guaiferio, che è stata rimossa nei recenti lavori di ristrutturazione del

palazzo di via Roma e non più ricomparsa. Copie di entrambi i pan
nelli sono visibili nel privato Museo della Ceramica "Alfonso Tafuri",
della Famiglia Tafuri, in larghetto Cassavecchia.

Nell'anno successivo, invece, sono stati realizzati Segnalibri e

Cartoline postali con le immagini delle edicole considerate dai ra

gazzi più belle: si è pensato cioè a farne riproduzione su oggetti di

materia, forma e dimensioni facilmente diffondibili, per la sensibilizza

zione pubblica verso il recupero dei tabernacoli e, in generale, del

patrimonio culturale minore.
Non sono mancate le prime risposte da parte delle Istituzioni: la

Provincia di Salerno ha finanziato la stampa di un Calendario 2000

delle Edicole, in meritoria e fiduciosa concorrenza con quelli,
onnipresenti, delle dive senza veli; mentre l'Assessorato all'Educazio

ne e Formazione del Comune di Salerno retto dall' Assessore Guerra

dispose nella primavera del 1999, in collaborazione con la Soprinten
denza B. A. A. A. S., il restauro delle tre prime edicole: S. Matteo

in P.zzaAbate Conforti, Maria S. S. Assunta in vicolo Duca Ruggiero,
L'incoronazione della Vergine in vicolo Guaiferio. Qualcosa, tutta

via, dev'essersi inceppato: i cantieri non sono stati chiusi.

Infine, (è cosa più recente), lo stesso Comune ha mostrato

interesse verso l'idea di realizzare davvero una Segnaletica delle

"i
I
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Edicole affidata a ben studiati pannelli, in materiale adatto alle

intemperie e al contesto, da porre agli ingre)si del nostro Centro
Storico. Qui ne segnaliamo alcune, con qualche annotazione sulla
situazione attuale.

Via dei sediari
L'edicola è una nicchia con archi ogivali contenenti affreschi, i

quali da tempo si trovano al laboratorio di restauro della Certosa di
Padula. La sua doppia cornice è formata da colonnine tortili che la
rendono molto particolare ed elegante Essa è forse di epoca araba,
per cui andrebbe valorizzata e non lasciata nel suo attuale stato di
totale abbandono.

Largo Conservatorio Vecchio
L'edicola è collocata al piano terra. Si presenta sotto forma di

nicchia, ed all'interno di essa vi è collocata la statuetta dell'Immaco

lata, protetta all'esterno da una grata metallica. L'edicola è di recen

te costruzione (costruita per la morte di una fanciulla dalla madre), e

si presenta in un cattivo stato di conservazione, perché la parete di
fondo presenta umidità.

Via Monterisi
L'edicola situata sulla facciata di un palazzo al lato nord della

Cattedrale, in via Monterisi, è dedicata a Padre Pio. È un pannello
di ceramica contornato da una cornice dello stesso materiale, la
fattura è mediocre. Lo stato di conservazione risulta discreto, perchè
è stata realizzata da poco.

Via delle Galesse

L'edicola, situata in via delle Galesse al primo piano del palazzo,
tra due balconi, somiglia ad un tabernacolo dalla forma neoclassica e

ripete lo stesso motivo decorativo della facciata. TI vano racchiude un

dipinto ad olio su zinco (Vergine con Bambino e S. Gaetano). Non
recentemente è stata protetta da tegole che formano un arco ribas
sato. L'edicola si presenta in mediocre stato di conservazione a causa

dell'umidità, forse provocata da una pluviale laterale.
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Piarretta Cerenza
L'edicola, di recente realizzazione, rappresenta S. Giovanni Bat

tista ed è situata in p.zzetta "S. Giovanniello": è un pannello di cera

mica molto colorata vietrese racchiuso da una cornice di marmo, ed

è protetta da tegole curve. Si trova in mediocre stato di conservazio

ne.

Via Guaiferio
L'edicola, situata all'angolo del primo piano di un palazzo, ha la

cornice in stile barocco e racchiude una lastra di olio su zinco che

rappresenta 1'Incoronazione della Vergine. Questa è un' edicola, di

cui l'Assessorato all'Educazione e Formazione del Comune di Salerno,
retto dall'Assessore Guerra, in collaborazione con la Soprintendenza
B. A. A. A. S., ha finalmente avviato nella primavera del 1999 il

restauro. Le altre due sono: S. Matteo in Piazza Abate Conforti,
Maria S. S. Assunta in vicolo Duca Ruggiero. I lavori proseguono.

5. A conclusione, si presenta qui un elenco delle edicole finora

studiate. Una mappa della città con la loro indicazione si trova alle

gata a questo fascicolo della «Rassegna Storica Salernitana» destina

to agli abbonati salernitani.

l.

li 2.
I

3.I: I

4.

5.

6.

7.

8.

9.

.ro.

P.ZZA FLAVIO GIOIA "Madonna con bambino" olio su tela in restauro

P.ZZA FLAVIO GIOIA "Madonna con bambino e Santi" ceramica

VIA MASUCCIO SALERNITANO "Madonna S.S. Addolorata" restaurata I

LARGO DOGANA REGIA "Maria S.S. Immacolata" olio su tela

LARGO CONSERVATORIO VECCHIO "Immacolata" gesso

LARGO S. PETRILLO "Cristo in croce" eliminata 2

VIA S. MARIA DEL DOMNO "Cornice" duplice cornice di materiale diverso

VIA DEI MERCANTI "Passione di Cristo" stampa

VIA DEI MERCANTI "Madonna con bambino" olio su tela

VIA ANTICA CORTE "Deposizione di Cristo" tavola

I Restaurata dall'Inner Whell 210 distretto di Salerno e dalla Soprintendenza B. A. A. A. S.

2 Eliminata per recente restauro del palazzo. Fu costruita nel 1992 in resina antichizzata.
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Il. VIA S. LUCIA "S. Anna e la Madonna" pittura
12. VIA ROMA "Madonna Addolorata" realizzata nel 18673

13. VIA DELLA GIUDAICA "Madonna Bruna" affresco in restauro presso Museo

Tafuri

14. VICOLO GUAIFERIO "Madonna delle Grazie" altarino marmoreo del 19164

15. VICOLO GUAIFERIO "Incoronazione della Vergine" olio su zinco5

16. VIA DOGANA VECCHIA "Madonna" restauro di Italia Nostra

17. VIA DOGANA VECCHIA "S. Anna" stampa

18. VIA DELLE GALESSE "Madonna dalle sette spade" affresco

19. VIA DELLE GALESSE "Vergine" pittura
20. VIA DELLE GALESSE "Madonna con bambino e Santi" affresco

21. VIA DELLE GALESSE "Madonna con bambino e S. Gaetano" olio su zinco

22. VIA RATEPRANDI "Vergine di Pompei" affresco tolto

23. VIA TASSO "Santi Cosma e Damiano" stampa

24. VICOLO DUCA RUGGIERO "Maria S.S. Assunta" pittura murale 6

25. PIAZZA ABATE CONFORTI "S. Matteo" dipinto?
26. VIA BOTTEGHELLE "Maria S.S. del Carmine" olio su tela

27. PIAZZA ALFANO l "Immacolata" mosaico

28. VICOLO DEI SEDIARI "Cornice" affreschi in restauro presso la Certosa di Padula

29. VIA A. GENOVESI "Cristo Redentore" dipinto quasi scomparso

30. P.TTA CERENZA "S. Giovanni Battista" ceramica vietrese

31. VIA MONTERISI "Padre Pio" ceramica

32. LARGO S. TOM:rytASO D'AQUINO "S. Ciro" ceramica

33. LARGO S. TOMMASO D'AQUINO "Maria S.S. del Rosario" ceramica

34. VIA S. EREMITA "Gesù Crocifisso" pittura
35. LARGO PLEBISCITO "S. Antonio" ceramica

36. VIA BASTIONI "Madonna" pittura
37. VIA GENOVESI "Madonna di Lourdes" interna sul ballatoio

38. VIA MAZZA "Madonna e Santi" interna tolta per restauro del palazzo
39. VIA PORTANOVA "Cornice" affresco tolto

40. VIA PORTANOVA "Vergine di Pompei" tela

3 Restaurata nel 1987 dalla Sovrintendenza B. A. A. A. S.
4 Eliminato nel 1997 per restauro del palazzo.
5 Restauro del 1999 eseguito dal Comune di Salerno e dalla Soprintendenza B. A. A. A. S.
6 Restauro del 1999 eseguito dal Comune di Salerno e dalla Soprintendenza B. A. A. A. S.
7 Restauro del 1999 eseguito dal Comune di Salerno e dalla Soprintendenza B. A. A. A. S.
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S. Anna e la Madonna (pittura). Via S. Lucia n. 154
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Madonna con Bambino e Santi (ceramica) Piazza Flavio Gioia
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Maria S S. del Carmine (olio su tela) Via Botteghelle n. 65
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Madonna con Bambino e Santi (affresco) Via delle Galesse
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"L'ERMA" DI BRETSCHNEIDER HA SUPERATO IL CENTENARIO

Roberto, Francesco e Maria Silvia Marcucci hanno voluto dedicare

ai lettori ed agli autori un volumetto per ricordare la nascita della Casa

Editrice e Libreria, fondata dal loro nonno materno Max Bretschneider

il l giugno 1896. Ad Elvira Ofenbach tocca il compito di rifare la storia

della Casa Editrice, che da Friburgo a Roma, nel corso di un secolo, ha

superato tante difficoltà, dispersioni e perfino il carcere per poi giunge
re agli alti livelli di oggi, in cui gode di prestigio indiscusso, che risale al

lungimirante fondatore Max Bretschneider, nato in Sassonia nel 1872.

Dopo essere passato da Lipsia a Friburgo presso la casa editrice cat

tolica Herder, fu poi nel 1894 inviato a Roma, per collaborare presso
la Libreria Hermann Loescher fino al 1 giugno del 1896, data in cui gli
viene offerta la possibilità di rilevarla, all'età di 24 anni. Alla morte del

suo socio Max continua l'opera, ne eredita lo spirito e la tendenza nelle

scelte professionali, contribuendo al rifiorire dell'amore degli studi clas
sici. Nel 1907 apre una libreria a Roma. Dal matrimonio con Maria

Hefner nel 1904 nascono sei figli, tra cui Erminia. Durante la I guerra
mondiale l'attività si interrompe e la famiglia è costretta al confino nei

pressi di Spoleto. Riprende l'attività tra le due guerre, fino a quando nel

1944 Max, la moglie Maria e la figlia Erminia, accusati di collaborazio

nismo con i Tedeschi, sono incarcerati 12 mesi (a Roma, ad Aversa e

a Padula, nel Salernitano). Pur avendo subito una dolorosa esperienza
umana ed il nuovo sequestro della libreria e dell'archivio, Max non si

perde d'animo e dedica gli ultimi cinque anni di vita (morirà nel 1950)
alla rinascita della sua attività di libraio e di editore. Sarà poi Erminia

(scomparsa nel 1994) a creare una nuova società insieme ai figli _ed
attuali responsabili, Roberto, Francesco e Maria Silvia Marcucci.

Nel corso di un secolo la Bretschneider è rimasta legata, in fondo,
alla scelta culturale iniziale, cioè di partecipare alla ridefinizione dei

compiti e degli studi sull' antichità, sia per quanto riguarda il rigore delle

scelte editoriali attuali, sia per l'impegno nell'arricchire la tradizione

classica italiana con apporti di paesi e culture diverse.
È difficile descrivere la moltitudine e la varietà delle pubblicazioni

promosse da "L'Erma". Basti ricordare solo che vi sono 84 collane, più
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di settanta nuove edizioni ogni anno in varie lingue, mille titoli ed altret

tanti autori, collaborazioni con Università, Accademie e Bibliote
che di tutto il mondo, uno sviluppo che va oltre le aspettative del

suo fondatore.
Nella seconda parte dell'opuscolo, riccamente illustrato, sono pre

senti due saggi di Lorenzo Braccesi e Mario Torelli, che ricordano il

contributo de "L'Erma" alla storia antica e all'archeologia.
Braccesi formula l'auspicio che "L'Erma" tomi a guardare con

maggiore interesse al mercato italiano, affiancando alle edizioni scien
tifiche un settore di saggistica ed affrontando anche il problema della

distribuzione e dei costi, mentre Torelli afferma che le edizioni prodotte
dalla Bretschneider rappresenteranno un accrescimento del sapere tanto

più reale e duraturo quanto più essi sapranno fare quelle scelte che, con

intelligenza, hanno fatto in passato, di legare cioè al proprio nome le

personalità più significative presenti nel panorama nazionale, perché
pubblichino le loro opere e soprattutto facciano pubblicare le ricerche

più innovative ed interessanti dei loro allievi.
La Redazione della «Rassegna Storica Salernitana» fa suo l'appel

lo di Mario Torelli e rivolge un deferente saluto alla memoria della

Signora Erminia, recentemente scomparsa, che con i suoi genitori, Max

e Maria, fu incarcerata nella nostra terra nella Certosa di Padula (SA),
che ora è tornata a risplendere quale centro di arte e di cultura.

SALVATORE FERRARO
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PAOLO EMILIO BILOTTI (1860-1927)

1 - Paolo Emilio Bilotti, calabrese, è stato per circa un quaran
tennio, dall'inizio dell'ultimo decennio dell'Ottocento alla morte, uno dei

personaggi più importanti sotto tutti gli aspetti, quello culturale in primo
luogo, di Salerno e del Salernitano. Mi è sembrato giusto, perciò, a quasi
110 anni dal suo definitivo trasferimento nella nostra città, ricordare la
sua dimenticata vicenda su questa «Rassegna» che, sia pure con nome

mutato, risale a lui quale fondatore della Società Salernitana di Storia
Patria nel 1920 e del suo organo a stampa nel 1921.

A questo motivo di fondo del profilo se ne aggiunge per me un altro

personale: Bilotti era caro amico della mia famiglia padulese, in partico
lare del mio zio sacerdote Arcangelo Rotunno, nella cui casa sono nato

e vissuto fino alla giovinezza e oltre; don Arcangelo volle che Bilotti
fosse padrino di battesimo di un mio fratello, Livio, morto in Venezuela
nel 1994, e, oltre a collaborare alla rivista di Bilotti, «Archivio Storico
della Provincia di Salerno», precedentemente, nei primi anni del secolo,
era stato prodigo di informazioni all'amico sulle vicende della sfortunata

spedizione di Pisacane nel 1857, come lo stesso Bilotti ricorda spesso
nel libro La spedizione di Sapri. Da Genova a Sanza, del 1907.

Nato il 4 febbraio 1860 l
a Vallefiorita (allora Sant'Elia, fino al 1863),

piccolo comune della provincia di Catanzaro, sullo Ionio (ora della pro
vincia di Crotone) 2, a 21 anni fu costretto ad abbandonare gli studi di
medicina per ragioni economiche. Dedicatosi all'insegnamento privato
a Catanzaro, fu assunto come vicedirettore del Convitto "Giuseppe

I L. F. ALIQUÒ LENZI, Scrittori calabresi, Reggio Calabria 1955, I, p. 87, e G.
VALENTE, Dizionario biobibliografico calabrese, Chiaravalle Centrale 1991, p. 156,
erroneamente fanno nascere Bilotti nel 1850. Manca la voce su di lui nel Dizionario
biografico degli Italiani.

2 Poco o nulla dice di Bilotti, gloria cittadina, Mario Truglia nel libro villafiorita.
Contributo per la Storia (Chiaravalle Centrale 1983), se si eccettui una fotografia della
sua tomba a Salerno e due della sua casa avita a Vallefiorita; qualcosa di più è nel suo

articolo su Paolo Emilio Bilotti nel periodico "La comunità bruzia", maggio-giugno
1985.
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Parini"; successivamente ne fondò uno proprio, il "Dante Alighieri",
che rapidamente acquistò buon nome. Dopo qualche tempo affrontò il
concorso negli Archivi di Stato, classificandosi primo, e fu assegnato a

Bari; da Bari poi passò a Caserta. Vinto un successivo concorso per
direttore dell'Archivio di Stato di Salerno, si trasferì in questa città nel

1891, alloggiandovi nei pressi dell'Archivio, sito allora in via Botteghelle 3,
e vi rimase fino alla morte, avvenuta il25 novembre 1927.

In questo lungo periodo, di circa 37 anni, Bilotti svolse in Salerno
un'attività varia e complessa, non solo culturale, in cui più volte la dire
zione dell'Archivio passò in secondo piano rispetto ad altre sue iniziati
ve e ad altri incarichi, anche prestigiosi.

Ma cominciamo il nostro discorso dall'Archivio, che era allora alle

dipendenze dell'Amministrazione Provinciale, come tutti gli altri Archi
vi delle provincie meridionali e della Sicilia, pur restando sotto il control
lo del Ministero dell'Interno. Quando Bilotti vi si insediò, era da poco
Ministro dell'Interno Giovanni Nicotera, anche lui catanzarese, di

Sambiase, ma deputato di Salerno dal 1861 (lo sarà fino alla morte, nel

1894), che, già titolare dell'Interno nel primo ministero Depretis (23/3/
1876-25/12/1877), lo era divenuto per la seconda e ultima volta il6
febbraio 1891 nel primo governo di Rudinì, che cadde il14 marzo del
1892. Ignoro quali siano stati i rapporti di Nicotera con Bilotti, prima e

dopo la venuta di quest'ultimo a Salerno, ma credo dinon sbagliare.nel

supporre che Bilotti si sia rivolto al Ministro a favore dell'Archivio
salemitano 4. Come risulta da un discorso da lui tenuto e pubblicato nel
marzo del 1892, Agli onorevoli Signori Componenti il Consiglio del
la Provincia di Salerno, l'Archivio da lui diretto versava in pessime
condizioni, dovute principalmente al fatto che il personale era mal retri
buito e quasi del tutto inefficiente. È da ritenere che la situazione non

sia molto cambiata in seguito, malgrado quel discorso e malgrado i suoi

3 Via delle Botteghelle nel 1944 fu intitolata a Paolo Emilio Bilotti, ma successiva
mente ha ripreso il suo vecchio nome e a Bilotti è stata intitolata una strada tra via Nizza
e via Luigi Cacciatore .

.4 Va detto che Nicotera riceve un buon trattamento da Bilotti nel suo libro La

spedizione di Sapri, a differenza di quanto poi farà Leopoldo Cassese, successore del

Bilotti, che in varie sue pubblicazioni non tratta bene Nicotera.
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sforzi quotidiani. Del resto, solo con la legge del 14 settembre 1931 gli
Archivi delle provincie meridionali e della Sicilia passarono tutti alle

dipendenze del Ministero dell'Interno, con un miglioramento anche eco-

nomico del personale.
o

Tra i documenti lasciati dal Bilotti all'Archivio salernitano vi è una

relazione a stampa del 1899, commissionata dal Ministero dell' Interno,
nella quale, in ben 85 pagine, il direttore espone le vicende dell'Archivio
dalla sua rifondazione nel 1866 in poi, la sua attuale consistenza minuta
mente riportata e i suoi bisogni per il futuro. Credo che il lungo periodo
di direttore sia stato impiegato da Bilotti per un primo riordinamento
delle carte e una loro sistemazione adeguata, senza però mai giungere
alla disposizione razionale e definitiva di tutto il materiale che sarà com

pito di Leopoldo Cassese, subentrato nella direzione nel 1933, dopo un

intermezzo di circa sei anni 5.

2 - La vita d'archivio non poteva soddisfare del tutto il dinamico e

operosissimo Bilotti, che vi associò varie altre incombenze e attività.

Qui mi limito ad accennare alle principali.
Già dal 1873 era stata costituita a Salerno una Commissione

archeologica, con il compito di interessarsi principalmente dei vari

ritrovamenti, di solito fortuiti, che avvenivano sul territorio. Nel 1908, in
esecuzione di una legge del 27 giugno 1907, tale Commissione, che

poco o nulla aveva fatto, fu legalizzata con R.D. del 22 ottobre e deno
minata "Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti
ed oggetti di antichità e di arte", la cui presidenza fu affidata al Bilotti.

Egli la tenne fino alla morte, dedicandovi parecchio del suo tempo, in
costante rapporto con la Soprintendenza napoletana retta da Amedeo
Maiuri. Dal 1910 egli tentò pure, senza successo, di affiancarvi una

Rivista, cui invitò a collaborare chiunque lo avesse voluto: la rivista non

vide mai la luce.rna il Bilotti non cessò di occuparsi della Commissione,
come risulta dal suo carteggio depositato in Archivio. Solo dopo la sua

morte, ad opera di Antonio Marzullo, la Commissione si trasformò in

I
I

5 Cassese, oltre a sistemare l'Archivio con un più moderno criterio e in nuovi e più
idonei locali, compilò nel 1957 una Guida Storica all 'Archivio di Stato di Salerno, di

notevole utilità.
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"Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno" e pro
mosse scavi sia del Marzullo che del suo collaboratore e continuatore
Venturino Panebianco. Nel 1924 Bilotti aveva proposto alla Provincia di
istituire un Museo Archeologico a Salerno, iniziativa che allora non ebbe
esito, ma fu realizzata subito dopo la sua morte: il Museo fu inaugurato
nel 1928 e fu diretto dal Marzullo fino al 193 8, quando la direzione passò
a Panebianco, il quale è finalmente riuscito negli anni Cinquanta a siste
mare il Museo in una parte dell' ex convento di S. Benedetto, dove an

cora si trova ed è una delle maggiori delle non molte attrattive culturali
della nostra città.

Durante tutto il periodo di permanenza a Salerno Bilotti fu anche
socio della Reale Società Economica di Principato Citeriore, di cui
fu anche storico attento e scrupoloso, in un libro destinato "Ai Signori
Amministratori della Provincia" e intitolato La Società Economica di

Principato Citeriore. Notizie storiche (daII8IO aII880), Salerno
1905, pp. 97 in ottavo.

Ancora, Bilotti svolse costantemente anche l'attività di perito grafi
co, di solito per incarico del Tribunale, anche per importanti proces
si penali: in archivio si conservano le minute di un centinaio di sue

perizie per autenticità di testamenti e donazioni e per altri motivi di

giustizia civile e penale.
Passo adesso a quella che va considerata una delle funzioni di mag

giorrilievo da lui esplicate, questa volta con il vincolo del segreto, quella
di dignitario massonico. Dai documenti conservati neli'Archivio di Salerno
risulta che egli entrò nella massoneria locale il15 dicembre 1902, diven
ne "compagno" dal 30 marzo 1903, "maestro" dal 31 ottobre 1904, ebbe
il 30° grado nel 1908 e il 33° il16 aprile 1915. Da allora e fino alla

soppressione della massoneria decretata dal fascismo nel 1926 fu capo
della loggia massonica "Carlo Pisacane", la più importante delle due

logge salernitane Cl' altra, "Giovanni da Procida", era diretta dall' avv.

Giovanni Matina). Entrambe le logge erano collegate all'Associazione
"Giordano Bruno", un'organizzazione nazionale anticlericale, paladina
della laicità dello Stato, presente a Salerno fin dai primi anni del secolo.

Bilotti come capo massonico fu una figura molto autorevole nel suo

tempo, ma anche tollerante e lontano dall'intransigenza anticlericale di
molti altri "fratelli". Un esempio è dato dal fatto che mio zio sacerdote,
nemico dichiarato della massoneria e del suo capo nel Vallo di Diano
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ono Camera, era in cordiali e affettuosi rapporti con lui, non meno di altri
sacerdoti interessati alle patrie memorie risorgimentali, cui Bilotti era

particolarmente legato. Tra i 165 massoni della sua loggia erano nume

rosi i professori, i medici, gli avvocati e soprattutto gli impiegati delle
varie amministrazioni locali e statali, compresa quella militare. Nel campo
della politica locale Bilotti fu spesso in polemica con altri massoni, so

prattutto con gli speculatori edilizi, in difesa della città che, secondo lui,
non andava deturpata con nuovi edifici sul lungomare. Ambientalista
ante litteram, Bilotti fu di solito sconfitto in questa crociata da altri

massoni avvocati, ingegneri, palazzinari, e dalla stessa Curia che li ap
poggiava. Significativa è poi la posizione assunta da Bilotti a favore
dell' erezione della statua della libertà che intendeva onorare i martiri
del Risorgimento, erezione avversata, tra gli altri, dalla Curia e, in parti
colare, da mons. Arturo Capone, direttore del settimanale cattolico "Il

buon senso", che definiva la statua oscena, una vergogna per Salerno.
-..

Questa volta però Bilotti vinse e la statua nel 1912 fu inaugurata solen-

nemente, tra le proteste dell' ottantacinquenne arcivescovo mons. Valerio

Laspro, da trentacinque anni capo della Chiesa salernitana, e del clero

più intransigente 6.
Nel seno stesso della Massoneria Bilotti non trovava tutti concordi:

egli era dalla parte dei puri, contro quelli che per ragioni politiche e

personali favorivano l'intrallazzo e l'affarismo. Si tratta di una situazio
ne assai complessa che meriterebbe uno studio storico approfondito
che qui non è possibile. In linea generale, come scrive un recente stu

dioso 7, «vinse la massoneria di Giovanni Camera, fu sconfitta quella di
Paolo Emilio Bilotti, portatrice degli ideali risorgimentali».

Con l'avvento del fascismo e la sua affermazione, piuttosto tardiva,
a Salerno la posizione di Bilotti si aggrava notevolmente: molti dei mas

soni della sua loggia passano al fascismo, alcuni abbandonando la mas

soneria, altri restandovi, ma conciliandola con il fascismo che dichiara-

6 Una efficace ricostruzione di questo episodio e di altri del genere è nel volumetto

recente di ALFONSO CONTE, Per una statua, Salerno 1997.
7 M. CAPONE, Massoni salernitani. Dalle camicie rosse alle camicie nere, Salerno

1998, p. 50. Questo libro contiene interessanti notizie e riflessioni sulla massoneria
salernitana di epoca prefascista, fascista e postfascista, anche se è piuttosto disordinato
e non sempre affidabile.
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va di perseguitarla. Gli ultimi anni del Bilotti risentirono molto di questa
situazione che finì con l' isolarlo e farlo mettere da parte.

3 - È tempo infine di parlare dell' attività più congeniale al Bilotti,
quella di cultore di studi storici, soprattutto risorgimentali, e di organiz
zatore di ricerche storiche sulla provincia di Salerno. Già nel 1899 egli
tentò di costituire a Salerno una Società di Storia Patria, come già ne

erano sorte da tempo in parecchie città italiane, soprattutto del Nord.
Anche Napoli ebbe nel 1876 la sua, .retta nei primi decenni da
Bartolommeo Capasso, uno dei maggiori eruditi dell' epoca. A Salerno il
tentativo di Bilotti per il momento fallì, «per la totale indifferenza di enti
e personaggi locali invitati a collaborare», come ho scritto nel saggio di

apertura della nuova «Rassegna Storica Salernitana» nel 1984 8. Anche
nei successivi venti anni il suo progetto non poté realizzarsi. Nel frat

tempo egli attendeva agli studi risorgimentali prediletti e nel 1907 pub
blicava presso la tipografia Iovane di Salerno la sua opera storica mag
giore, La spedizione di Sapri. Da Genova a Sanza, che avrebbe
dovuto essere seguita da un secondo volume, mai pubblicato. Il libro è
frutto di attente ricerche di Archivio (fondamentale quello di Salerno,
dove Bilotti poté attingere il più delle notizie nei vari fascicoli dedicati
alla spedizione di Pisacane e al processo che ne seguì a Salerno), ma

anche di testimonianze attinte a persone dell' epoca ancora in vita o ai
loro discendenti, oltre che dell'utilizzazione della notevole bibliografia
precedente, che si è poi arricchita straordinariamente dopo il suo libro.

Il Bilotti comincia con un quadro storico de Il Napoletano dal 1848
al 1857 (cap. I) e I partiti politici. Preliminari della spedizione nel

regno di Napoli (cap. II), proseguendo poi con i contatti tra i rivoltosi
che vivevano a Genova e il comitato di Napoli, con il primo tentativo
fallito ai primi di giugno del 1857 , con il successivo viaggio in incognito
di Pisacane a Napoli, per arrivare alla partenza sul Cagliari il 25 giu
gno, al viaggio da Genova a Ponza, poi da Ponza a Sapri, alla marcia dei
rivoltosi il 29 e 30 giugno fino a Padula, allo scontro di Padula, dove il l?

luglio morirono 86 dei Trecento, e all'eccidio finale del 2 luglio a Sanza,
con l'uccisione di Pisacane e altri 26 e l'arresto di tutti i superstiti. Do-

8 I. G., Un cinquantennio di cultura storica a Salerno, "RSS", n. S., Il, 1984, p. 15.
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veva seguire il processo di Salerno ai superstiti (compreso Nicotera) e

gli strascichi successivi, tra cui il processo di Firenze intentato da Nicotera
ministro nel 1876 contro il gerente della "Gazzetta d'Italia" che lo ave

va calunniato 9. L'opera di Bilotti rappresentò alla sua uscita un punto
fermo nella pubblicistica sulla disgraziata spedizione e rimane tuttora

fonte preziosa e insostituibile, anche se per vari aspetti superata sia per
i nuovi documenti emersi sia per i mutati atteggiamenti storiografici sue

cessivi'".
Finalmente, nel 1920, in un mutato clima culturale, succeduto agli

anni eroici della prima guerra mondiale, almeno ai livelli alti della società

salernitana, Bilotti riuscì a varare il suo progetto: fu costituita per sua

iniziativa la "Società Salernitana di Storia Patria" e si cominciò ad ope
rare nel suo seno. Il Consiglio Direttivo risultò formato dal presidente
NicolaArnone, allora preside del Liceo "T. Tasso", la maggiore istitu
zione culturale cittadina, Francesco Galdo, allora sindaco di Salerno,
Carlo Carucci, già storico affermato, Raffaele Baldi, italianista di Cava,
Andrea Sinno, direttore della Biblioteca provinciale e studioso in proprio
della Scuola medica, Giuseppe Zito, medievista dilettante, e lo stesso

Bilotti, che rimase fino alla morte l'effettivo e principale sostenitore

(anche finanziario) e animatore della "Società" e dell' «Archivio Storico
della Provincia di Salerno», che ne fu l'organo culturale e il mezzo più
idoneo per realizzare i fini della "Società".

All'«Archivio» lo stesso Bilotti destinò alcuni suoi contributi, elen
cati nella Bibliografia che chiude questo profilo, ma soprattutto dedicò

gli ultimi anni di vita, assicurandogli la collaborazione dei migliori storici

locali, tra cui spiccano Matteo Mazziotti per la storia del Risorgimento

9 Come dichiara lo stesso Bilotti a p. 124, nota 2, dell' «Archivio Storico della

Provincia di Salerno», V, 3, 1926, il secondo volume non uscì per le proibitive spese di

stampa.
IO Lo dimostra il libro postumo di L. CASSESE, La spedizione di Sapri, Bari 1969,

che corregge e aggiorna Bilotti, ma è anch'esso bisognoso di rettifiche e precisazioni.
Dell'enorme letteratura successiva su Pisacane e la sua spedizione mi limito a segnalare
solo qualche opera recente: AA. Vv., Idealità politica e azione rivoluzionaria di Carlo

Pisacane, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Salerno-Sapri 14-15 novembre 1992,
Casavatore 1993; G. BOCCHINO PADIGLIONE-D. CARAFÒLI, Eran Trecento. Carlo Pisacane,
un eroe romanticofra amore e rivoluzione, Firenze 1998; L. SALA, Il sogno del gabbia
no. Mito e tragedia di Carlo Pisacane, Sarno 1998.
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meridionale, Andrea Sinno per lavori nella Scuola Medica, Michele De

Angelis per la topografia e l'arte antica e medievale, Carlo Carucci per
la storia medievale locale, e vari altri.

Nel primo numero, in un articolo intitolato significativamente Ido
veri della nostra Società di Storia Il, Bilotti tracciò un ampio pro
gramma di ricerca storica, che abbracciava tutte le età, dall'epoca gre
co-romana al Risorgimento, e tutte le vicende e manifestazioni provin
ciali che aspettavano ancora di essere adeguatamente illustrate.

Già però nel primo fascicolo del 1922, pubblicando la sua Relazio
ne amministrativaper l'esercizio 1921 letta ai soci, egli notava: «Con
viene riconoscere che sono riuscite piuttosto scarse le prove di incorag
giamento che si speravano e che altre provincie danno non solo propor
zionate all' importanza dell' iniziativa, ma talvolta anche esuberanti» (p.
126). Proseguiva facendo notare l'indifferenza abituale dei Salernitani,
indifferenza che purtroppo si è sempre ripetuta a Salerno, anche ai no

stri giorni, verso le iniziative culturali serie e non spettacolari. Egli in

quadrava lo scarso entusiasmo salemitano per la storia in una prospet
tiva più ampia: «È noto che le generazioni trascorse ebbero per la storia
della propria regione un culto molto maggiore di quello che mostra di
avere la generazione presente; allora perfino piccoli villaggi ebbero chi
ne raccogliesse le tradizioni e il breve ricordo dei fatti più salienti delle

rispettive età; oggi non solo è divenuto più scarso il numero collettiva
mente preso di cotesti appassionati alle patrie memorie, ma, quel che è

peggio, gli intellettuali stessi si disinteressano di cotesti studi» (ibidem).
All' «Archivio» Bilotti, come ho già detto, fornì qualche ricerca sto

ricanei sei anni in cui lo curò, dal 1921 al 1927, con l'interruzione subita
dalla rivista dell'intero anno 1925, l'anno in cui il fascismo rafforzò la
sua dittatura e limitò gravemente la libertà di stampa. Qui mi basti citare
un solo saggio, I Cacciatori dell'Imo. Vicende di un battaglione-di
volontari del 1860 12. In esso il Bilotti tratta della improvvisata forma
zione di un battaglione salernitano di volontari costituito alla fine di otto

bre del 1860 per partecipare agli ultimi scontri contro i borbonici, ma

sciolto il15 dicembre successivo senza aver partecipato a nessun fatto

Il «Archivio Storico della provincia di Salerno», I 1, 1921, pp. 7-28.
12 «Archivio» cit., V 3, 1926, pp. 123-132.
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d'arme né sparato un solo colpo di fucile, perché tutto si era già risolto
con l'intervento dell' esercito piemontese e le truppe del battaglione non

furono neppure pagate come era stato promesso.
Bilotti attese alla rivista fino a pochi giorni prima della morte, men

tre intorno a lui si era fatto il vuoto ed egli era soggetto a persecuzioni di

ogni genere. Suo fratello Ferdinando così scrisse a Benedetto Croce il2
febbraio 1945, parlando.del fratello morto 17 anni prima: '«Egli, per non

aver piegata la schiena e disteso il braccio, subì grave persecuzione e, a

traverso fedifraghi discepoli da Lui elevati e largamente beneficati, do
vette bere fino in fondo il calice delle amarezze e sopportare una lotta
senza quartiere che gli minò la fibra, gli rese difficile la vita e lentamen
te lo estinse, e, ad opera di sgherri prezzolati mussoliniani, non ebbe

neppure morto il conforto allo spirito di degni funerali!».
L'ultimo fascicolo dell' «Archivio», che avrebbe dovuto essere il pe

nultimo dell' annata sesta (1927, n. 2-3), ma in realtà fu l'ultimo, appar
ve alla fine di novembre, pochi giorni prima della scomparsa di Bilotti,
che segnò anche la fine della rivista". Intanto, consolidatosi il fascismo
a Salerno, buona parte dei "fratelli" massoni della loggia di Bilotti ave

vano aderito al regime, togliendogli ogni possibilità di ulteriore influenza
nella cultura e nella società salernitane.

Le esequie si svolsero alla chetichella. Caduto il fascismo e ripristi
nata la democrazia, il 30 settembre del 1944, per iniziativa del direttore
dell' Archivio Leopoldo Cassese, da poco iscritto al PCI, si organizzò
una commemorazione di Bilotti affidata ad Adolfo Cilento, illustre av

vocato e in quel momento sottosegretario di Stato, e svoltasi nella sala
dedicata a Bilotti nell' Archivio di Stato. Successivamente il sindaco
dell'epoca, accogliendo una proposta di Cassese, fece trasferire i resti
mortali di Bilotti nel recinto degli uomini illustri del cimitero di Salerno e

fece intitolare a Bilotti la via dell'Archivio, che, come si è detto, è torna

ta poi a chiamarsi col suo antico nome. Sulla sua tomba fu collocato un

busto in gesso del defunto e sotto fu incisa l'iscrizione dettata per l'oc

casione da Benedetto Croce, su sollecitazione del fratello Ferdinando:

13 Ricomparve cinque anni dopo, fascistizzata, col nome di «Archivio storico per
la provincia di Salerno», diretta da Carlo Carucci.
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Paolo Emilio Bilotti
anima operosa e schiva

raccolta in dotte ricerche e studi severi
che illustrano la storia di Salerno

a lui calabro patria di adozione
lasciò di sé quel desiderio

che è gloria dei buoni

Un altro busto, bronzeo, con la stessa epigrafe crociana, venne col
locato nel salone dell'Archivio intitolato al suo nome.

La famiglia Bilotti, rappresentata dal fratello Ferdinando (Paolo
Emilio non era sposato), già dal 1939 ha deciso di destinare all'Archivio
salemitano tutti i libri del defunto, il suo ricco medagliere (1631 monete

ben conservate e 600 malridotte) e tutte le carte personali, comprese
quelle della massoneria "Carlo Pisacane". Il tutto viene conservato nel
l'Archivio come fondo a sé stante, distinto dal resto delle carte. Va pure
detto che Ferdinando ha pubblicato fino alla morte una sua rivista "La
Pubblica Assistenza", quale "omaggio alla memoria di lui", come scris
se a Croce nella citata lettera del 1945. Ora, a distanza di oltre set

tant' anni dalla morte, sedate le passioni e i risentimenti di un' epoca non

fausta, è possibile parlare di Bilotti come ho fatto in questo profilo, sine
ira et studio, per dirla tacitianamente. Esso vuoI ricordare soprattutto
alla grande maggioranza dei Salernitani di oggi, che difficilmente ne

hanno sentito parlare, un personaggio altamente benemerito di questa
terra che adottò come sua e servì con dedizione e profitto generale.

ITALO GALLO
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Bibliografia di Paolo Emilio Bilotti

Relazione sull'Archivio di Stato in.Salerno, Salerno 1899

Per la Calabria, Catanzaro 1905

La Società Economica di Principato Citeriore. Notizie Storiche (dal
1810 al 1880), Salerno 1905

La spedizione di Sapri. Da Genova a Sanza, Salerno 1907

Indagine intorno alla datazione di Montecorvino, Montecorvino
Rovella 1909

Casalbuono nel primo cinquantennio della patria risorta, Salerno
1910

1 doveri della nostra Società di Storia, «Archivio Storico della Pro
vincia di Salerno», I, 1, 1921, pp. 7-28

Relazione amministrativa per l'esercizio 1921, «Archivio» cit., II,
1-2, 1922, pp. 116-123

Note tristi, «Archivio» cit., II, 1-2, 1922, p. 124

Note tristi, «Archivio» cit., III, l, 1923, p. 90

La monografia del pro! Matteo della Corte su la Groma, «Archi
vio» cit., III, 2-3,1923, pp. 140-151

Avvenimenti e ricordi, «Archivio» cit., IV 1-2, 1924, pp. 90-95

Il tempio di Santa Maria Maggiore in Nocera, «Archivio» cit. IV, 3-

4, 1924, pp. 161-162; V, 1-2, 1926, pp. 91-95

I Cacciatori dell'Imo. Vicende di un battaglione di volontari nel

1860, «Archivio» cit., V, 3, 1926, pp. 123-131

Di un antico tempio in Castiglione «Archivio» cito VI l, 1927, pp.
23-33

Gordiano Pio sul trono dei Cesari

Le ragioni della Provincia sul tratto stradale Vietri-Salerno
l

Per l'arte antica nel Salernitano

I

Non ho trovato indicazioni sugli ultimi tre lavori.
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DOCUMENTI DI STORIA PADULESE DEL PRIMO NOVECENTO

Antonio Rotunno (1881-1958), apprezzato organista di Padula

per circa un sessantennio, combattente della prima guerra mon

diale, ferito nella battaglia sul Piave del giugno 1918, ha lasciato
dodici quaderni di Memorie, fittamente scritti, concernenti le vi
cende della sua vita e, collateralmente, quelle del suo paese. Di

queste Memorie, tuttora inedite, riproduco qui, con qualche taglio,
due episodi di storia padulese del secondo decennio del secolo,
che presentano interessanti osservazioni e considerazioni circa la
vita amministrativa e sociale del tempo. Ringrazio la nipote del

Rotunno, Anna, che mi ha fornito i testi qui pubblicati (I. G.).

1 - Per l'edificio scolastico di Padula

Ottobre 1917 - Pochi mesi son mancato da Padula, ma al mio

ritorno ho trovato molte novità, delle quali solamente due esporrò
perché racchiudono una certa importanza e sono in relazione con la

storia del paese.
La prima novità è quella di vedere illuminato tutto il paese dalla

luce elettrica, il cui impianto è stato ultimato nello scorso settembre.

Un fascio di luce inonda tutte le piazze, le vie e tutti i vicoli del paese,
ed una buona parte delle abitazioni private sono già illuminate.

L'altra novità è quella di trovare i lavori della Piazza Cairoli molto

inoltrati: eseguiti su disegno del nostro bravo ingegnere paesano sig.
dott. Enrico Padula, essi saranno ultimati entro lo spazio di sei o sette

mesi.

Qui fa d'uopo spendere due parole, onde far conoscere ai buoni
lettori di queste memorie lo scopo dei lavori suindicati ed il motivo per
cui sono stati iniziati dai nostri rappresentanti municipali.

Il consiglio municipale, fin dal 1912, aveva deliberato la costruzio
ne di un edifizio scolastico, stabilendo per lo scopo la somma da

spendersi in lire 100.000 (centomila), secondo il calcolo dettagliato e

ristretto fatto da un preventivo del su menzionato ingegnere Padula.
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Si capisce che la somma stanziata, in quei tempi quando i mate

riali e la manodopera costavano proprio uno zero, doveva essere

esorbitante, ma Padula doveva andare orgogliosa di vedere sorgere

un imponente edifizio scolastico, che avrebbe fatto onore al paese ed

ai maestri locali che ne avrebbero curata l'esecuzione.

Sennonché una questione grave e capricciosa, basata più su opinio
ni di politica e di altro, sorge fra i rappresentanti di questo Municipio ed

alcune persone benemerite e colte del paese. I primi, per deferenza nei

riguardi del nostro illustre concittadino onorevole deputato Giovanni

Camera, vogliono che l'edifizio scolastico sia eretto sulle rovine della

Chiesa di S. Pietro Apostolo, e ciò per dare maggiore importanza al

palazzo del suddetto Camera, che oramai rimane in vicoli poco decenti,
i meno frequentati del paese. I secondi, più per odio che per altro, si

oppongono ostinatamente e non vogliono assolutamente che il palazzo
scolastico sorga nei pressi della casa dell'Onorevole nostro concittadi

no, ma si ostinano a indicare quale luogo degno e comodo per un sì

grandioso edifizio l'ingresso del paese, in contrada propriamente deno

minata S. Paolo.

Veramente, il punto indicato da questi ultimi sarebbe da preferirsi
all'altro, sia perché è propriamente quello il luogo ove si svolge la vita

attiva e commerciale del paese, sia perché il punto è il più decente

e il più delizioso per l'aria e il panorama. Solamente manca ad esso

ciò che si chiama punto di centro e non offre la comodità voluta e

desiderata per tutte le famiglie che dovranno mandare i loro figliuoli
alle scuole, trovandosi, come sopra ho detto, all'ingresso del paese,
nella direzione di Ovest, mentre tutte le abitazioni rimangono ad Est

con tutto il resto del paese che si estende da Est a Sud con le lontane

contrade di S. Giacomo, S. Francesco, Spirito Santo, Tempone, ecc ...

Da qui una violenta polemica inizia fra le due parti contendenti,
a cui partecipano anche molti del nostro paese; si capisce che vi sono

di coloro che parteggiano pel Municipio e anche di coloro che pren
dono le ragioni dei secondi, ostinandosi a voler per forza che l'edifizio

scolastico sorga in contrada S. Paolo.

Frattanto il tempo se ne passa in polemiche ed i lavori non ven

gono principiati né nell'uno né nell'altro punto.
Passano tre lunghi anni senza che questo problema venga risolto

né dall' una né dall' altra parte, non ostante l'intervento del
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sottoprefetto di Sala Consilina e del prefetto di Salerno, che più
volte si sono messi per lo mezzo, onde mettere l'accordo fra le due

parti contendenti.
Si giunge finalmente all'epoca in cui l'Italia è costretta a dichia

rare guerra all'Austria (24 Maggio 1915), ed allora una gran parte di

popolo, composto dalla migliore gioventù del paese, viene chiamata
alle armi; la maggior parte formava la fazione opposta ai nostri rap
presentanti municipali.

L'elemento municipale guarda con soddisfazione la diminuzione

giornaliera dei suoi accaniti oppositori e pensa con gioia di poter
effettuare il suo progetto proprio in questi tempi nei quali nessun più
metterà il bastone fra le gambe.

In effetti lo scopo sarebbe stato pienamente raggiunto se non

fosse stato per la improvvisa e rapida mutazione della situazione
economica e delle condizioni di vita. Per il rincaro giornaliero dei

generi di prima necessità, naturalmente anche tutto il resto s�bisce un

aumento proporzionato ai tempi che corrono. Quindi i materiali per la
costruzione delle abitazioni e la manodopera subiscono anch' essi il
loro aumento, ragion per cui questi nostri rappresentanti municipali
ritardano l'esecuzione del progetto dell'edifizio scolastico, sperando di
effettuarlo in tempi migliori.

La guerra continua aspra ed accanita e dura senza interruzione
con meraviglia di tutti coloro che ne attendono la fine; ma questa chi

sa quando avverrà, mentre il popolo si dibatte fra la miseria e fra le

lagrime, fra il dolore e fra una dura costernazione, poiché la vita
diviene oramai sempre più difficile a tirarsi avanti. Ogni cosa costa

cara. Per tutti i generi si constata un aumento quintuplicato o

sestuplicato dei prezzi, e così anche per i materiali di costruzione e

per il salario degli operai in generale.
Ora, dov'è più il pensiero di costruire l'edifìzio scolastico? Che

cosa rappresentano più centomila lire stabilite nei tempi decorsi, se

ora ne occorrono almeno sei o settecentomila o addirittura un milio
ne? ,

Come potrà il Municipio sostenere le spese enormi dei tempi che

corrono, se la cassa comunale non ha altro fondo se non le centomila
lire stabilite pel progetto in parola? E così sfuma e svanisce quel
progetto dell'edifizio scolastico e, a dispetto degli accaniti oppositori,
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si pensa di spendere le centomila lire in un' altra opera che ha per

iscopo di beneficare più direttamente l' ono Camera l
.

Come si è innanzi detto, l'edifizio scolastico doveva sorgere sulle

rovine della Chiesa di S. Pietro; quelli del Municipio avevano fatto

tutto ciò che era possibile per mantenersi saldi nella loro opinione,
onde dare al palazzo del suddetto ono Camera maggiore importanza,
maggior veduta e maggior movimento pel traffico continuato che i

passanti avrebbero dovuto fare nel recarsi alle pubbliche scuole. Ora,
essendo svanito quel progetto, naturalmente quel palazzo sarebbe ri

masto eternamente nascosto in quei vicoli luridi e fangosi fra dirupi
e balze scoscese, fra abitazioni cadenti e fra giardini incolti e dimen

ticati.

L'ingegnere Padula viene nuovamente incaricato dal Municipio
per un altro disegno, cioè per l'esecuzione di una nuova piazza da

realizzarsi nelle vicinanze dell' abitazione dell' ono Camera; quella piaz
za in avvenire prenderà il nome di "Piazza Cairoli". E qui appunto, in

questo breve periodo di licenza, io trovo i lavori molto inoltrati, mentre,

quando partii da Padula quattro mesi prima (3 Giugno), essi non erano

neanche iniziati. Una gran parte di abitazioni in quella zona sono state

espropriate e in seguito anche abbattute per rendere più visibile la

catapecchia del nostro illustre concittadino.

Quanta liberale munificenza da parte di questo consiglio munici

pale, mentre il nostro onorevole Camera, nel lungo periodo della sua

vita politica, ha cercato sempre di evitare qualche cosa di bene che

avrebbe potuto fare a questo suo disgraziato paese natio! Anzi, a

nostro dispetto, ha beneficato Sala Consilina, suo paese di domicilio,
e non Padula, suo paese di nascita. Ora però questi minchioni di

Padulesi, in omaggio a tanta ostilità e a tanto odio che ha sempre
mostrato per questo nostro paese, gli fanno una nuova piazza proprio
vicino al suo palazzo, con lo scopo di sgombrarlo e metterlo in vista

del pubblico e promuovere una specie di movimento cittadino in quelle
vicinanze, ove ogni abitazione era rimasta fino a questi ultimi tempi

I L'edificio scolastico è stato finalmente costruito solo nel 1961 proprio sul
suolo non voluto da Camera e dall'Amministrazione comunale prona ai suoi voleri

(I. G.).
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sconosciuta o dimenticata dalla maggior parte degli abitanti di Padula,
come sconosciuto e dimenticato era stato fin ora il palazzo dell' ono

Camera.
Tutte le abitazioni adiacenti sono state demolite e rase al suolo;

COI). .esse sono scomparsi parecchi bei giardini di proprietà privata e

parecchie coserelle che ci ricordavano la storia dei tempi passati del

paese e della loro origine greco-latina (alludo agli avanzi di una pic
cola chiesetta denominata S. Nicola dei Greci, ove un tempo officiavano
il rito i preti greci ed esercitavano le sacre funzioni conformi al loro
rito di cattolici-scismatici).

Il sottoscritto ricorda che sui ruderi di quella chiesuola sorgeva
elegante e ben mantenuto un piccolo giardino, pien di rosmarino, di
canfora, di menta, di viole e di rose piantate e coltivate a cura del
nostro bravo concittadino Gabriele Brigante. Quel giardino però, insie
me a tutto ciò che vi era piantato di bello ed insieme ai muri che lo

cingevano, è stato distrutto ed annientato dal picco distruggitore dei
salariati del Municipio.

Ed ora, benché tutto sia stato demolito e distrutto in quella contrada,
e benché il palazzo del nostro ono concittadino sia rimasto completa
mente isolato e rimesso alla vista di tutti, lo spiazzo preparato nei suoi
dintorni presenta l' aspetto piuttosto orrido e desolante di una gran
fossa piena di fratte e macerie, come se in quella contrada si fosse
fissato l'epieentro di un gran movimento tellurico producendovi, dopo
violentissime scosse, la rovina che tuttora vi si para dinanzi e che
incute ai passanti terrore e spavento, come se la detta località fosse
piena di fantasmi e di spettri minacciosi e come se essi fossero gli
spiriti di coloro che edificaronole mura ora demolite e apparissero ai
passanti per rimproverarli e per minacciarli.

Per accedere al punto principale della piazza in costruzione, do
vendo prendere la via che dalla Chiesa Matrice mena immediatamen
te a quella, giusto come risulta dal disegno del suddetto ingegnere
Padula, devesi costruire una grande scalinata di travertino della nostra

magnifica pietra delle cave sulla vicina collina "la Serra"; quella scala,
che avrà la figura semicircolare, avrà i' suoi gradini tali che si possano
scendere e salire così dalla parte destra come dalla sinistra, mediante
un pianerottolo principale che è in cima, da cui si dipartiranno i due
lati della scalinata.
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In seguito, cioè verso i principii del 19182, la suddetta scala aveva

quasi raggiunto il suo compimento, quando, o per uno sbaglio com

messo dagli artisti nell'esecuzione dell'opera, o perché il Municipio
aveva già esaurito le centomila lire (fondo riserbato per l'edifizio
scolastico ed ora stabilito per i lavori in parola), fu necessario sospen
dere ogni cosa e far capire al pubblico che, dovendo ripararsi lo

sbaglio commesso dagli artisti, dovevano i detti lavori annullarsi per

poi ripigliare tutto a nuovo e daccapo (misericordia!).
Si è osservato però che la detta località, fino ai giorni attuali

(1925), è rimasta nello statu qua ante, cioè sempre nel medesimo
stato di allora, senza che i lavori fossero né. annullati né continuati.
D'altra parte, la casa del nostro concittadino è rimasta sì isolata ed

esposta per bene alla pubblica vista, però, nei suoi dintorni, è ingom
brata da macigni e da pietre ed è circondata anche da fossi e precipizii,
tanto che per accedervi bisogna che prima ognuno si faccia diecimila
volte il segno della croce e si raccomandi l'anima a Dio, e poi inco

minci ad inoltrarsi nell'intricato labirinto, ove si corre il pericolo di

rompersi le gambe o addirittura la noce del collo.

E la scalinata è lì, coi suoi cento gradini e con i suoi pianerottoli
imperfetti ed incompleti. Essa attesterà ai presenti ed ai posteri l' osti

nata intransigenza di un'amministrazione locale che, volendo eserci

tare sul popolo l'abuso e la prepotenza, ha voluto sperperare ancora

il denaro della pubblica cassa in opere che non sono state più con

dotte a termine, il cui vero fine mirava piuttosto a beneficare una sola

persona che tutta Padula; una persona che per Padula, quantunque
questa le abbia dato i natali, non ha fatto mai nulla di bene e anzi, per
quanto ha potuto, si è sempre opposta a tutto ciò che si è presentato
pel bene di questo disgraziato e bistrattato paese.

Di quella scalinata non rimane altro che un triste e doloroso

ricordo; i padulesi, additandola ai forestieri ed ai passanti, con amara

ironia pronunziano i seguenti epiteti: «Ecco la Scala Santa! Ecco

l'orribile precipizio! Ecco la torre di Babele!».

2 Nella pagina del diario datata «ottobre 1917» l'indicazione degli anni «1918» e

«1925» si spiega col rifacimento da parte dell'autore in epoca successiva (1934) sulla
base degli appunti man mano presi nel corso del tempo.
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2 - Il trattamento dei prigionieri austriaci nella Certosa di Padula
e la "strada dei prigionieri" (1917-1918)

Novembre 1917 - Verso la fine di questo mese, cioè nel tempo
che noialtri ci troviamo in viaggio pel fronte, a Padula avvengono dei
fatti che non si possono omettere, per non mutilare in modo alcuno
il filo delle presenti memorie. lo mi ingegno a scriverli integralmente,
sia per far piacere ai buoni e cari lettori sia per rendere completa la
storia paesana dei tempi attuali.

La celebre ed antica Certosa di S. Lorenzo, con il suo fondo di
cinta, diviene in questi ultimi tempi il ricettacolo di ben 25.000 prigio
nieri. Lo Stato ha sostenuto spese enormi ed ingenti per adibirla a tale
uso, trasformandola nel maggior campo di concentramento italiano (si
sono spesi 67 milioni di lire per la riparazione generale di essa e per
la costruzione di più di 100 baracconi disposti in quattro, _p cinque
lunghe fila nello spazioso fondo che recinge la Certosa in parola).

Alla sorveglianza di sì gran numero di prigionieri vi è un presidio
di militari italiani con un'infinità di ufficiali di tutti i gradi e con un

Maggior-Generale a capo, per un numero complessivo di 5.000 per
sone. Quindi, tutti compresi, e prigionieri e militari del presidio, sono

30.000 gli individui ricoverati laggiù: un numero di persone, questo,
che corrisponde a sette volte gli abitanti attuali di Padula.

Due anni or sono, quando verso la fine di Novembre del 1915

giunsero qui i primi scaglioni di prigionieri austriaci e si insediarono nei

magnifici e ampii locali di questa nostra vasta e pregevole Certosa,
essi menavano una vita da veri galantuomini ed erano trattati da gran
signori, tanto che da alcuni fra loro si andava dicendo: «Beati noi che
siam capitati qui!». Altri soggiungevano: «Per questa vita che menia
mo ci apporremmo la nostra firma, per rimanerci magari tutta l'a
vita!». Altri ancora andavano dicendo: «Il nostro vivere da prigionieri
si avverte solamente per la lontananza dalla nostra Patria e per il non

poter fare ritorno alle nostre famiglie se non a guerra finita, ma la vita
molle e dolce che meniamo ci fa dimenticare perfino che noi siamo
trattenuti qui in qualità di prigionieri!».

Queste e tant' altre espressioni andavano spargendo in lode della
vita che menavano in questa nostra bellissima Certosa e ragionevol
mente non avevano alcun motivo di lagnarsi del molle e blando trat-
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tamento che veniva riservato loro dai soldati del nostro esercito e dai

superiori del medesimo.

L'Italia si è sempre comportata con i forestieri di qualsiasi nazio

ne in modo gentile ed ospitale e ha sempre largheggiato in favori e

protezione. Ne fanno testimonianza i forestieri medesimi che in ogni
tempo vi sono capitati. Così quei signori prigionieri, fin dai primi giorni
del loro arrivo a Padula, furono assegnati ai migliori locali di questa
nostra artistica Certosa; fu data loro, come forestieri, la possibilità di

abitare i migliori quartieri di essa, con acque, fontanili, cessi e cucine,
riservando per il nostro presidio i locali secondarii ed inservibili, come

cantine, sottani, mezzanini e tettoie, nei quali i poveri militari del nostro

esercito trovavano disagiata e scomoda dimora; costretti com' erano

a battere i denti pel freddo e a prendere dei serii malanni per l'umidità

dei locali loro assegnati.
E non è questa una delle, solite sfacciate e manifeste ingiustizie?

Come? Ai prigionieri si danno i locali ariosi, asciutti e bene esposti,
mentre si mandano a dormir nei sotterranei e sotto le tettoie i militari

del nostro esercito? Ma dove siamo arrivati? Si vuol fare forse i

galantuomini con i soli forestieri e comportarsi da balordi e da sporchi
disonesti con i nostri connazionali? Dove, dove mai hanno appreso

questa lezione e questo modo di agire?
Si sa che il forestiero, ovunque capiti, dev' essere ospitato con

premura e con gentilezza, ma non perciò deve scartarsi l'obbligo, che

abbiamo verso i nostri, di trattarli anche bene e di averne riguardo'
come di cosa propria e di non posporli mai ai forestieri, adoperando
un trattamento gentile e speciale per questi e un trattamento indiffe

rente, rozzo e grossolano per i connazionali.

* * *

Dunque, i prigionieri del gran campo di concentramento di Padula

hanno menato per due lunghi anni una vita scioperata ed oziosa da

attirarsi la meraviglia e .I'attenzione di tutti, senza contare che nei

primi giorni del loro arrivo qui ad essi veniva concessa anche la libera

uscita e spesso. si vedevano, con nausea e con rincrescimento di

questo buon popolo padulese, girare per le vie del paese, scortati e

vigilati solamente da pochi militari del nostro presidio. Costoro; peral-
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tro, talvolta non riuscivano a richiamarli alla decenza e al rispetto che

si conviene nel camminare in un paese civile come questo, ove regna
la modestia e l'onestà. Spesso i prigionieri, col loro comportamento
effeminato e scandaloso,' arrecavano al popolo e

.

specialmente alle

donne e alle giovanette gravi offese, che ferivano non poco la loro

dignità ed il loro pudore, tanto che al passaggio di quelli molte di esse

erano costrette a rientrare in casa e a' sbatacchiare sul Viso gli usci

in· segno di collera e di disprezzo.
, Meno male che in seguito, dietro molte lagnanze e molti reclami

fatti giungere al Comandante del presidio, la libera uscita per quei
maleducati e scortesi mangiasego fu soppressa. Da quel momento in

poi' le donne e le donzelle non hanno più avuto il fastidio di essere

spettatrici di maniere e atti indecorosi a cui finora non erano abituate;'
se ne sono invece rimaste in pace e .indisturbate nelle proprie abita
zioni ad accudire la famiglia e a pensare nel dolore allo sposo ed ai

congiunti lontani nei perigli della sanguinosa tragedia dell'attuale 'guer
ra.

Siamo agli ultimi giorni del corrente Novembre 1917. Mentre noi
ci troviamo in viaggio per raggiungere il fronte, gli abitanti di Padula
vedono i prigionieri della Certosa di S. Lorenzo, che avevano menato

per due anni una vita molle ed oziosa, finalmente adibiti ad un lavoro
utilìssimo che non solo procura vantaggi notevoli al presidio militare

locale, ma che in avvenire riuscirà anche utile a questo buon popolo
padulese. Mi riferisco alla costruzione di quella comoda e bellissima
strada che, innestandosi in quella nuova costruita nel 1897-98 dal
nostro Comune e partendo dalla prima curva in contrada S. Paolo,
oggi mena comodamente fino allontano bosco di Mandraniello, antica

proprietà dei Certosini ed ora di pertinenza demaniale. Essa garanti
sce facilità di accesso ai boschi comunali e limitrofi, nonché alle

proprietà private di terreni e boscaglie montuose, e facilita il trasporto
di legna e di ogni specie di raccolto che da quei luoghi si ricava.

La strada viene costruita su iniziativa dell' amministrazione milita
re che, avvalendosi per l'occasione dei tanti valenti ingegneri austriaci
e tedeschi che si trovano fra i prigionieri e profittando dell'aiuto
materiale e manuale del gran numero dei prigionieri medesimi, dietro

disegno e progetto fatto da uno di quei bravi ingegneri, dà inizio al

lavoro, eseguendolo a regola d'arte 'Ìn base ai criterii richiesti per una
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strada di accesso difficile e montuoso. Vengono infatti edificati mu

raglie laterali, ponti, paracarri, tornanti e vengono sormontate

egregiamente tutte le difficoltà sorte lungo la linea tracciata. Con una

dolce pendenza inferiore al 3 % è possibile giungere così al bosco

suindicato e trasportare agevolmente legna per ardere e per altri usi

o qualunque altra cosa che possa derivare da sì lontane località.

Veramente il bosco di Mandraniello, con le sue adiacenti contrade

boscose e coltivabili, rimanendo ad una certa distanza dall' abitato,
procurava nei tempi andati a questa buona popolazione, sia pel tra

sporto del legname sia pel trasporto delle raccolte che ivi si facevano,
dei serii grattacapi, potendosi far uso dei soli animali adatti a traspor
tare a schiena. Ma allora erano altri tempi ed il popolo si ingegnava
come meglio poteva e sapeva.

Ora, per economizzare tempo e lavoro, considerate le esigenze
della vita attuale, si è pensato di utilizzare quella gran massa di pri
gionieri che sono laggiù per la costruzione della strada suddetta, af

finché agli animali a schiena vengano sostituite vetture o carri e

autocarri. Le fatiche dure e disagiate, a cui continuamente erano

obbligati i nostri militari per il trasporto della legna ad uso delle cucine

di quel presidio, vengono ora abolite e soppresse in ragione della

migliore viabilità del percorso. A lavoro compiuto, la strada non so

lamente procurerà abbondanza di legna da ardere, ma risparmierà a

tutti noia e fatica, consentendo di adoperare all'uopo i soli camion con

il rispettivo personale di servizio.

Essa, innestandosi, come innanzi si è detto, nella prima curva

dell'altra strada che mena nell'abitato di Padula in contrada S. Paolo
ed attraversando i boschetti di proprietà privata della bellissima contrada

Chiusa, serpeggiando fra campi e colline, comincia la sua salita, ese

guita aforma di spira, su per l'altra collina detta la Costa; poi, tirando

sempre avanti, sempre dolcemente girando per le Morgie del Piesco,

arriva fino alla cima dell'ultimo monte che resta a nord di Padula, in

contrada detta la Tempa dei Venti, ove principia la discesa che co

steggia la piccola ma fertile Valle di Mandrano; di lì giunge, con poche
altre svoltate e con lieve salita, al bosco di Mandraniello, ove dai

secolarie grandi faggi che vi son cresciuti si ricava la legna da ardere
e si producono anche carboni per l'uso particolare di ciascuna fami

glia padulese, o anche per venderli e smerciarli nei paesi limitrofi e
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talvolta perfino per rifornire i grandi centri come Salerno e Napoli con

i paesi che li circondano.
Alla costruzione di quella strada giornalmente lavorano circa 300

prigionieri. Naturalmente il lavoro, eseguito da sì gran quantità di

operai, progredisce a vista d'occhio e si avvia verso il suo termine in
men che non si speri.

Rocce, falde di colline, massi di pietre enormi, tutto sparisce sotto

l'impulso e sotto la gran quantità dei valenti minatori e tagliamonti. I
braccianti e i manovali seguitano a spianare il tracciato, mentre i
muratori innalzano solide e gigantesche muraglie e, dove il bisogno lo

richiede, edificano alti e svelti ponti muniti di comodi e bei muri di

parapetto.
Tutto procede alacremente e la strada, in meno di un mese, ha già

raggiunto il suo compimento. In essa - con immensa allegria e con

soddisfazione dei nostri mulattieri e carrettieri locali, nonché di quelli
addetti alle salmerie e al grosso carreggio e degli automobilisti del

presidio - si vedono in frotte andare e venire carichi di ogni sorta di

produzione montanina e carichi di legna da fuoco tagliata ed acqui
stata nel demaniale bosco di. Mandraniello.

D'ora in avanti il nostro popolo chiamerà quella strada «Strada
dei prigionieri».

Detta strada, costruita in tempo di guerra, procurava in quel periodo
medesimo grande economia di tempo e di lavorò ai militari ed ai

dirigenti superiori del presidio locale. Essa né al Comune né alla

provincia né allo Stato né all'amministrazione militare apportò il ben
ché minimo aggravio, neanche della millesima parte, sul loro bilancio:
fu costruita gratis et amore Dei.

Sappiamo poi per certo che dopo quel lavoro i prigionieri di guerra
non fecero mai più nulla. Infatti ripresero in seguito la medesima vita
di ozio e di scioperatezza, ad eccezione di pochi che, richiesti per
servizio privato dal Sindaco di Padula, comm. Francesco La Galla,
furono adibiti ai lavori delle fognature e dei canali per .la raccolta delle

acq�e di rifiuto della Certosa-Presidio, destinate all'irrigazione dei
vicini suoi terreni in contrada Toscana.

Ed ora io domando: perché il Sindaco di Padula ha pensato so

lamente a sé e con sé non ha compreso anche gli altri? Non poteva
egli, in primo luogo, mettersi d'accordo con le autorità dei limitrofi
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paesi della Basilicata ed insieme fare una richiesta di un gran numero

di prigionieri per la continuazione di quella medesima strada che mena

a Mandraniello, per aprire uno sbocco di comunicazione con la
Basilicata medesima, che darebbe a Padula più vita, più anima e più
commercio?'.

Povera Padula! Dev' essere sempre trascurata, sempre dimenti

cata, e -quando le occasioni si presentano propizie, le sue autorità,
quasi a farlo apposta, pare che perdano la testa, il sentimento ed il

giudizio!
Con l'aiuto dei medesimi prigionieri si sarebbe potuto far molto

per il bene generale di questo malcapitato popolo di Padula. NOIÌsi

può dire che non ci si è pensato, ma si può affermare, senza timore
di ingannarsi, che non si è proprio voluto. È stata infatti mancanza

di attività e di cooperazione morale. Ciò che non si è voluto fare

dipende da indifferentismo, disprezzo, negligenza. E se Padula; duran
tè questo tempo in cui avrebbe 'potuto avvantaggiarsi di sì utile e

preziosa occasione, è rimasta nello statu qua ante, bisogna dame la

colpa' proprio àlle autorità -dcl tempo, che in simile circostanza si sono

mostrate incuranti, negligenti, sonnacchiose. Esse si son fatte sfuggire
l'occasione, senza procurare il bene e l'utile del proprio paese: utile
e bene che non si otterrà mai più in avvenire, mentre ora non sarebbe
costato nulla conseguirlo,' né ad' esse né alla cassa comunale.

Infatti, non sarebbe stato vantaggioso. per Padula aprire una stra

da di comunicazione -con la Basilicata? "

Padula, per sua sventura, rimane in un angolo solitario ed isolato
della Valle di Teggiano. Ha due strade, l'una ferrata e l'altra rotabile,
ma, essendo costruite a circa 6 chilometri di distanza dall'abitato,
poco o' nulla giovano al suo commercio, ,perché in Padula si recano

solamente quei forestieri e quei commercianti che devono dare disbri

go ai proprii affari e che tali affari non possono assolutamente disbri

gare in altri luoghi, se non in questa medesima Padula.
Non v'è quindi da meravigliarsi se in questo paese la vita com

merciale è, poco attiva. Mancano al paese medesimo quei mezzi di

3 La' strada di collegamento con la Basilicata, e precisamente con il comune di
Paterno diLucania, è stata inaugurata soltanto 1'8 agosto 2000,' dopo oltre ottant'an
ni dalla costruzione della «strada dei prigionieri» (L G.).
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comunicazione necessarii per svolgere traffici commerciali con la

vicina Basilicata. Se ciò si potesse avere, noi saremmo pur fortunati
ed assisteremmo quasi continuamente a quel gaio ed utile movimento
che procurano col loro passaggio e con le loro fermate i forestieri che

si recano in divertimento o per i proprii affari da un paese all'altro,
senza contare tant' altri mezzi, di speculazione che si possono ricavare
dall' affluenza continua dei forestieri medesimi. Costoro infatti, pas
sando e ripassando per il nostro paese, potrebbero ritrovare comodo
ricetto in comodi alberghi e restaurant, in caffè e cantine e in tutti

quei locali utili a dare ospitalità ai forestieri di passaggio.
Era appunto questo il sogno dei nostri antecessori padulesi, cioè

di mandare ad effetto il progetto di aprire con la Basilicata una via
di comunicazione. Ma il sogno di quei buoni nostri antecessori non si
è mai potuto effettuare a cagione delle vicende dei tempi che hanno

sempre creato dei serii ostacoli e delle imprevedute difficoltà. Una
delle difficoltà maggiori è stata quella della deficienza di margine nel
bilancio comunale e provinciale, su cui il popolo si basava di anno in
anno per vedere finalmente effettuato il suo sogno da tanti anni in
vano perseguito. Ma il bilancio sventuratamente ha dato sempre col

capo nella miseria e nello squallore ed il sogno dei padulesi è rimasto

per sempre sogno, non avendo disgraziatamente mai potuto raggiun-
gere la sua realizzazione.

,

In questi' tempi dì guerra si era presentata I'occasione propizia
che ci si è lasciata sfuggire per là mancanza di accortezza delle
autorità locali; occasione quella, che mai più si avrà in avvenire e 'che,
senza apportare nocumento alcuno al bilancio del Comune e della

Provincia, si: sarebbe potuta sfruttare.1\ÌIa ecco che per l'Inerzia è per
la negligenza di un'autorità neghittosa si viene a perdere tutto ad un

tratto ciò che da tanti anni si era sognato da questo disgraziato popolo
di Padula, ed il popolo e Padula istessa sono stati costretti a mandar
giù l'amaro boccone e a vedersi innanzi ai propri i occhi' spezzate ed
infrante per sempre le speranze da tanti anni nutrite.

.Se a capo dell'amministrazione comunale di Padula si fosse tro

vato un sindaco più energico e' più risoluto, il paese a' quest' ora

avrebbe potuto gareggiare coi migliori centri dell'Italia meridionale.
Molti sarebbero stati i lavori da eseguire per il bene di questo paese
e per l'utilità della cittadinanza in generale; lavori che, in fin dei conti,
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non avrebbero danneggiato di un centesimo il bilancio del popolo e

della cassa comunale.
Se si fosse fatta una richiesta di prigionieri, si sarebbe potuto

procedere al rialzamento del canale delle acque di Macchiarotonda.
Tale lavoro è stato sempre invano agognato dal popolo, ma spe
cialmente dai proprietarii e dai contadini di Padula, che avrebbero
voluto un aiuto qualsiasi per portare a compimento quest' altro proget
to importantissimo, onde rendere irrigabile quasi tutto il tenimento

padulese e fecondare con le acque quei terreni che non danno se non

una scarsissima raccolta, appena appena superiore, o talvolta inferio
re anche alle spese dei lavori e della manodopera che vi occorr� per
coltivarli.

..

Anche quest' altro sogno dei nostri buoni concittadini non si è mai

potuto realizzare per deficienza di moneta.

Le autorità di ogni tempo hanno cercato sempre di pascere que
sto buon popolo con promesse, che poi sono andate a finire nel vuoto

e lo hanno sempre fatto in tempi nei quali il popolo avrebbe 'dovuto
favorirli con le votazioni, sia nelle elezioni politiche sia in quelle am

ministrative. E quando, a scopo ottenuto e conseguito, questo popolo,
reclamando i suoi diritti, si è fatto avanti per ricordare loro le promes
se fatte, quei mascalzoni hanno saputo sempre cavarsela d'impaccio
facendo vedere la luna nel pozzo, assicurando cioè che Padula non

tarderebbe ad avere i suoi terreni con i desiderati canali di irrigazione,
che porteranno a tutti la ricchezza e l'abbondanza, l'agiatezza e la

prosperità.
Menzogne e bugie, carezze e· promesse ne sono state fatte a

bizzeffe e di tutte le specie. Perciò questo sogno è rimasto sempre
un sogno, che mai si è potuto realizzare.

La cassa comunale ha avuto sempre il difetto della miseria e della
deficienza di denaro. Quella provinciale si è trovata anche nelle
medesime condizioni. Quindi, un aiuto da esse non si è potuto mai
ottenere.

Il popolo, in ogni tempo, ha tentato varie vie per riuscirvi, ma, a

quanto sembra, nessuna di quelle;vie ha condotto a buona riuscita,
poiché la spesa da sostenersi era di gran lunga superiore alle loro
forze e si è sempre dovuto piegare la fronte rassegnati, in attesa di

tempi migliori per mandare .ad effetto il loro desiderato progetto.
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E vi poteva essere occasione migliore di questa che si è preseJ _. "1'"

tata ai giorni attuali?
Ora sarebbe stato il tempo opportuno per seguire, senza spendere

un millesimo, il desiderato spostamento del canale delle acque di
Macchiarotonda: mediante il grande aiuto che presterebbero i prigio
nieri, il tenimento padulese potrebbe irrigarsi quasi intieramente, ap
portando in generale abbondanza, ricchezza e prosperità. Padula
medesima occuperebbe degnamente il primo posto in tutte le specie
di produzioni, siano di cereali, di legumi o di ortaggi, e in avvenire non

si verificherebbe più quel doloroso e seccante spettacolo dell' attesa

di ortolani dalla vicina Sala Consilina per l'acquisto delle verdure, che
alle volte essi vendono a prezzi favolosi ed elevatissimi, esercitando

sopra i poveri compratori quella specie di strozzinaggio che fa onta e

vergogna finanche menzionare.
Ma ... ahi, dolore! Le autorità di questo Comune, per quanta

sollecitudine spiegasse questo buon popolo e per quanta premura
usasse per sollecitare con istanze e reclami, altrettanta freddezza
mostrano nel temporeggiare, ingannando tutti con finte ragioni e con

pretesti che non si accordano per nulla con la verità. Non ostante che
il Sindaco, comm. La Galla, per suo interesse avrebbe dovuto spie
gare più sollecitudine del popolo, perché i suoi estesi ed immensi
terreni sarebbero stati i primi a divenire irrigabili, pure costui, mo

strandosi freddo ed indifferente e senza curarsi dei suo e dell' altrui
interesse, chiude le orecchie a tutti i desiderii del popolo. Ei, invece
di fare, come sarebbe stato suo dovere, la richiesta dei prigionieri per
sì utile e vantaggioso lavoro, fa trascorrere il tempo inutilmente, mentre
il popolo rimane con i suoi sogni svaniti, con i suoi desiderii non

esauditi e con i suoi terreni asciutti ed infecondi. Il canale di
Macchiarotonda resta così sempre al medesimo livello, mentre ciò
che oggi non si è potuto fare perché non si è voluto, domani e negli
anni futuri non si potrà fare mai più, sia perché i prigionieri di guerra
non rimarranno sempre qui sia per le esigenze e le evoluzioni dei

tempi che muteranno ogni cosa, non esclusi i prezzi della manodopera,
che saranno quintuplicati in breve. Mentre prima della guerra per
eseguire i detti lavori sarebbe occorsa la cifra di circa 100.000 lire,
ora, eseguendoli a mezzo dei prigionieri, quella somma verrebbe ri-
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sparmiata certamente.
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Ma, essendo stata fatta sfuggire tale occasione e dovendosi i

lavori eseguire nel dopoguerra, occorrerebbero perlomeno da 500 a

600. mila lire.
E volendo eseguirli, magari facendo ogni sforzo per raccogliere

tra il popolo l'enorme somma che occorre, pure si dovrebbe tralascia

re un tal progetto, poiché il difetto della manodopera, causato e motivato

dall'emigrazione che giornalmente lascia dei vuoti enormi, massime
nella classe infima del popolo meridionale' d'Italia, renderebbe, più
difficile la soluzione del problema di Padula. Padula medesima dovrà

pur piegare pazientemente il' suo capo umiliato per attendere altri

tempi: tempi che saranno migliori, tempi di benessere e tempi in cui

altra classe di autorità darà ad essa impulso e vigore, pace e calma,
prosperità e ricchezza, promovendo quelle opere che saranno di gran
de utilità e di vantaggio per tutti.

Ma quando, quando ciò avverrà? Deus scit! Dio lo sa!

Vi erano anche i lavori di prosciugamento dei migliori terreni della

bassa piana di Padula, lavori urgentissimi che avrebbero apportato
anche abbondanza e ricchezza a questo buon popolo padulese.

La maggior parte di quei terreni marciscono perennemente fra le

paludi e le pestifere acque stagnanti, mentre, se si pensasse a pro

sciugarli, impiegandovi ora la mano dei prigionieri, i lavori, oltre ad

essere condotti con massima sollecitudine alloro termine, non verreb

bero a Costare al popolo e al COIÌlUne di Padula nessun sacrificio,
grazie al risparmio, nel medesimo tempo, di lavoro e moneta, e si

compirebbe così anche quest' altro sogno che da secoli non si è mai

potuto realizzare.
'. E su quest' altra circostanza le autorità locali si mostrano più

fredde e più indifferenti' ancora. Nessuna richiesta viene fatta per
ottenere l'aiuto dei prigionieri, ed i migliori terreni di Padula son lì,
sempre lì, a guazzare eternamente fra le acque paludose e stagnanti
provenienti dai fiumi Rifreddo e Tanagro, ove, durante le annuali

stagioni estive, si sviluppano i miasmi di un' aria insalubre e malsana
che spesso riesce di mortale conseguenza per le febbri che vi -con

traggono i poveri agricoltori che abitano per quei dintorni.
Non si è pensato neppure a far accomodare le strade e le piazze

di Padula. Almeno, se avessero pensato a questo, Padula 'a quest' ora

non sarebbe il modesto paesello qual si vede e si ammira attualmente,

l,

Il
I
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ma avrebbe preso l'aspetto di una città che, oltre a mostrare ai

forestieri vie ampie e piazze spaziose e ben pulite, avrebbe mostrato

ancora a tutti che in essa vi sono persone dabbene ed energiche, che

con zelo e con disinteresse ne curano la bellezza e la pulizia.
E neanche all'ampliamento del cimitero hanno pensato. Quello,

con meno lavoro e senza alcuna spesa, sarebbe divenuto il migliore
camposanto della Valle di Teggiano, mentre oggidì quei forestieri che

vi passano accanto e si fermano a darvi un' occhiata son costretti a

volgere lo sguardo altrove o a scappar via meravigliati ed inorriditi per
vedere in esso, cresciuti in abbondanza, dei gran macchieti di spini e

di roveti, fra cui si aggirano e si ricoverano una gran quantità di

serpenti e di vipere che mettono spavento e terrore a chi ardisse

accostarvisi.

Oh, vergogna! Vergogna per questa infelice Padula che, avendo

perduto lo splendore ed il decoro dei tempi passati, oggi, per l'inerzia

e per la fredda indifferenza di un'amministrazione neghittosa ed inet

ta, perde anche ciò che a lei potrebbe tornare di utile e di vantaggioso
e che avrebbe potuto conseguire senza spendere un centesimo della

propria cassa. Inoltre, con tutti quei lavori di cui si è fatto parola, essa

avrebbe anche riacquistato l'antico suo splendore, che l'avrebbe in

nalzata al disopra del livello dei paesi limitrofi e, con il decoro e lo

splendore, avrebbe anche conseguita l'abbondanza, la ricchezza e la

prosperità.

ANTONIO ROTUNNO
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NICOLA FIERRO, Aquilonia in Hirpin is. Lacedonia in età sannitica
e romana, Ariano Irpino 2000, pp. 154

Un problema di topografia antica

di non facile soluzione, affrontato
da numerosi studiosi fin dal Rina

scimento, è da molto tempo ogget
to delle ricerche e degli studi di

Nicola Fierro: la identificazione della

città sannita di Aquilonia e degli
altri luoghi che furono teatro della

terza guerra sannitica combattuta
dai Romani negli anni 298-290 a. C.

Il problema si è posto fin dalla

scoperta e dalle prime edizioni del

testo di Livio. Nel XV sec. Flavio

Biondo, il primo topografo del mon

do antico, la identificò con Agnone,
nell'Italia centrale, e così il Colle
nuccio e Leandro Alberti. l primi a

proporre l'identificazione dell'Aqui
lonia liviana con la cittadina irpina
di "Cedogna" (attuale Lacedonia,
in provincia di Avellino) furono i

napoletani Bertio e Merola. Poi

importanti studiosi della geografia
antica come Filippo Cluverio e Luca
Olstenio compirono nei primi anni
del Seicento un viaggio in Italia

per tentare d'identificare le località

liviane, anche sulla scorta della
carta geografica di Peutinger (Tabu
la Peutingerianay, che era stata

recentemente scoperta e in cui

Aquilonia compare a sei miglia da
un ponte sull'Ofanto (pons Aufidi),
sulla strada che da Benevento por
ta a Venosa e quindi a Brindisi. In

Hirpinis, nel triangolo tra Carbo

nara, Monteverde, Lacedonia, Clu
verio cercò sul terreno le corrispon
denze con i paesi di quella zona e

concluse che, stando alle indica
zioni della carta, Aquilonia dove
va essere nel territorio dove sorge
va il piccolo villaggio di Carbonara

(Italia Antiqua, 1624), mentre

Lacedonia era troppo distante dal

ponte riportato sulla Tabula

Peutingeriana. Successivamente
Olstenio corresse Cluverio (Anno
tationes in Italiam Antiquam Phi

lippi Cluverii, 1666) e tornò a pro

porre l'identificazione di Aquilonia
con Lacedonia, più grande, più
nobile in quanto sede vescovile,
ricca di vestigia del tempo romano.

Ma gli eruditi di Carbonara furono
così convinti della opinione di

Cluverio, che, quando due secoli

dopo il consiglio municipale di

questo paese decise per ragioni
politiche di mutare nome al paese
(per cancellare l'onta di un'insur
rezione popolare filoborbonica in
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cui il 21 ottobre 1860 furono mas

sacrati nove galantuomini), il co

mune volle assumere il nome di

Aquilonia, in omaggio ai favolosi
antichi fasti sanniti ad esso attri
buiti dal solo Cluverio. A parte le

.

velleità di campanile tra questi due
finitimi comuni irpini, in tempi mo

derni è prevalsa la tendenza a cer

care il centro e gli altri luoghi Iiviani

piuttosto nel cuore del Sannio, tra

l'Abruzzo e il Molise, che non in

Irpinia. Tuttavia nessuna identifi
cazione tra le molte proposte può
essere considerata finora sicura.

Nicola Fierro ha riproposto qui
alcune. tesi da lui sostenute da

tempo anche in altri saggi prece
denti a questo volume (Le guerre
Sannitiche e gli Irpini. Note di

topografia del Sannio antico,
Roma 1991), e cioè che il teatro

delle operazioni belliche relative alla
terza guerra sannitica. sia l'Alta

Irpinia, le colline ofantine del

subappennino dauno digradanti
verso .la pianura pugliese, e non il
Sannio Pentro come in genère si è
sostenuto dalla maggior parte de

gli studiosi. Una volta assunta

questa tesi sulla. base di conside
razioni fondate sulla lettura e sul

l'interpretazione dei testi diDionisio
di Alicarnasso e di Tito. Livio, Fierro

procede all'identificazione dei nu

merosi centri (vici e oppida) citati
da questi autori e ricostruisce così
la geografia storica dell' Irpinia an

tica. Poiché il casus belli tra Roma
e.i Sanniti fu costituito dagli scon-
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tri tra i Sanniti e i Lucani, con

aggressioni, sconfinamenti e occu

pazione di centri situati nel territo
rio dei Lucani da parte dei Sanniti,
Fierro sostiene che è sull'Ofanto,
confine naturale tra VHirpinia e la

Lucania, che i Romani intervenne
ro in aiuto dei Lucani e che perciò
quest' area, e non il Sannio Pentro,
deve essere considerata il teatro

delle operazioni belliche, ed è qui
secondo l'autore che deve ricer
carsi l'Aquilonia della famosa bat

taglia. Tuttavia lascia perplessi il
fatto che Livio nel narrare i fatti

parla sempre di Sanniti e mai di

Hirpini o di Hirpinia. Né è del
tutto convincente l.' osservazione
che gli Hirpini era stati condanna
ti alla damnatio memoriae da parte
del senato romano in quanto tradi
tori dell' alleanza con Roma al tem

po della guerra annibalica, e che

perciò Livio, obbedendo a questo
divieto non avrebbe citato gli
Hirpini, il cui nome era stato can

cellato dagli Annales veteres, fon
te documentaria dello storico lati
no. Livio infatti cita espressamente
almeno in altri sette luoghi della
sua opera gli Hirpini (in relazione
alle imprese di Annibale) e li con

sidera chiaramente distinti dai
Samnites. Quanto alla damnatio

memoriae, inoltre, egli non si rife
risce ad interi popoli, ma a dodici

singole coloniae, senza peraltro
nominarne alcuna. Posto il teatro

delle operazioni tra l' Ofanto e la

valle del Calaggio (il triangolo tra



Recensioni

Lacedonia, Scampitella e S. Agata
di Puglia, indicato come il luogo in

cui probabilmente avvenne lo scon

tro), Fierro procede alla ricostru
zione del complesso mosaico di

vici, pagi ed oppida che doveva
no essere nell' area della battaglia e

ai percorsi dell' esercito romano

durante la guerra sulla base di

considerazioni prevalentemente
toponomastiche e topografiche.
Tutti i centri citati da Livio che
sono stati sempre ricercati dagli
studiosi nel Sannio dei Pentri sono

collocati invece da Fierro sulle
colline e nelle valli ofantine:
Cominium Ocritum, l'altra città

espugnata dai Romani insieme ad

Aquilonia, è l'attuale Monteverde

(AV); i centri di Velia, Palumbinum
e Heculaneum, conquistati dai
Romani subito dopo la battaglia di

Aquilonia, corrispondono alle at

tuali Lavello (PZ), Torretta della
Cisterna (in agro di Melfi) e a

Rocchetta Sant' Antonio (FG).
Molte duplicazioni di toponimi, in
vero assai frequenti, sono spiega
te all'autore con la fondazione di
nuove città a seguito delle vereiae,
leve di giovani sacrani che partiva
no da una città madre per fondare'
nuovi insediamenti in altri territori,
insediamenti che talvolta poteva
no mantenere il nome della città

. madre. Cominium Ocritum (Monte
verde) potrebbe essere così, in via

però puramente congetturale, una

filiazione di una città madre sita in
Val di Comino. Col ver sacrum si
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spiegherebbero, secondo l'autore,
molte duplicazioni o triplicazioni di

toponimi nel Sannio antico. Così
Bovianum Vetus o Bovianum
Pentrorum nel Sannio avrebbe

generato Bovianum Undecuma
norum, colonia dell'undicesima le

gione. Un'altra Bovianum esisteva
in Hirpinis (Bovianum Hirpinum,
Boiara in agro di Teora), dove
avrebbero trovato scampo i Sanniti

superstiti dopo la battaglia di

Aquilonia.
Fierro nel sostenere che l'Aqui

lonia liviana è senz' altro l'odierna
cittadina di Lacedonia fa riferimen
to ad una serie di elementi che
considera probanti: la Tabula

Peutingeriana in cui è riportata
Aquilonia (Fierro, però, deve sup
porre qui un errore del copista,
poiché le' distanze riportate nella
Tabula non corrispondono alla
distanza effettiva tra Lacedonia e il

ponte sull' Ofanto, come già aveva

rilevato Cluverio nel Seicento),
monete con l'iscrizione Akedun
niad (Aquilonia-Lacedonia), una

epigrafe che farebbe riferimento,
secondo una possibile lettura, alla

"cicogna", emblema teriomorfo
della cittadina che ancora compare
sullo stemma civico, le testimonian
ze archeologiche della presenza a

Lacedonia di un grande ed impor
tante municipium romano dotato
di terme; il passo di Plinio il Vec
chio che afferma che gli Aquiloni,
verosimilmente gli abitanti di

Aquilonia, facevano parte della Il



338

regione augustea che comprende
va Apulia e Calabria (N. H., III,
105).

L'analisi toponomastica è con

dotta dall'autore con continui rife

rimenti alle fonti documentarie, con

notazioni linguistiche precise e

pertinenti. Ma in ogni caso, pur
fornendo egli indizi molto in

teressanti e significativi, il proble
ma della identificazione della

Aquilonia della battaglia, e di tutta

la topografia liviana ad essa relati

va, potrà trovare soluzione,' a mio

avviso, solo dall'apporto di una più
significativa documentazione

archeologica che possa sorreggere
le congetture e le ipotesi topogra
fiche (da qui la necessità di ben

organizzati saggi di scavo in que
st' area che lo stesso autore ritiene
necessari e che più volte sollecita
nella sua opera); poiché, se è pos
sibile in generale che l'odierna cit

tadina di Lacedonia sia sorta sulle

rovine di un'antica Aquilonia in

Hirpinis, non è possibile dire con

certezza, stante appunto le frequen
ti duplicazioni e triplicazioni di

toponimi, se si tratti effettivamente
dell' Aquilonia liviana.

La seconda parte del volume di
Fierro è dedicata alla descrizione
delle testimonianze archeologiche
ed epigrafiche relative ad Aquilonia
(Lacedonia) in epoca romana. L'au

tore commenta. in modo attento

tutte le epigrafi (tra cui due inedi-
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te), suggerendo in qualche caso

diverse ipotesi di lettura, e ne trae

spunto per fornire al lettore, se

condo lo schema già utilizzato nel
la prima parte del libro, notizie sul

mondo romano e sull'assetto poli
tico amministrativo delle cittadine
di provincia. Aquilonia fu un

municipium molto vivo ancora in

epoca imperiale, che ebbe tutti i
tratti tipici della cittadina modellata
a immagine di Roma. Dalla presen
za di alcuni nomi italici, greculi e

egiziani nelle epigrafi funerarie di

Aquilonia di epoca imperiale, l'au
tore deduce la presenza di gruppi
etnici orientali, per lo più mercanti,
che si sarebbero stanziati a Lace

donia introducendo anche i culti

della propria terra (forse è attesta

to il culto di Iside). Una serie di

cartine e di fotografie dei reperti
epigrafici completa l'opera, a cui è

aggiunta in appendice una breve
sintesi dei capitoli relativi alla bat

taglia di Aquilonia in lingua ingle
se.

Nel suo complesso il volume che

qui si segnala appare utile ed inte
ressante anche per l'alternarsi del
discorso topografico con capitoli e

notazioni puntuali sugli usi e le

istituzioni delle città antiche che

costituiscono un prezioso aiuto ai

lettori meno esperti per orientarsi
nel labirinto, certo molto impegna
tivo, delle problematiche topono
mastiche e topografiche trattate .

. DARIO IANNECI
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VINCENZO IANNIZZARO, Salerno. Cinta muraria dai Romani agli Spa
gnoli, Collana Arcusliber, Elea Press, Salerno 1999, pp. 160, f 30.000

L'A. ripropone vecchie tesi intor

no ali' evoluzione della cinta muraria
di Salerno così come si leggono nei

lavori degli autori che trattarono la

materia, in particolare De Angelis,
Castelluccio e Amarotta; di suo ag
giunge un tentativo di neutralità fra
tesi inconciliabili. Di contro, non ci

presenta risultati di studi personali
su fonti storiche inedite, conferman
do il mal vezzo di molti di impugnare
la penna prima di aver frequentato
archivi.

Le fonti documentarie nelle queli
è possibile intravedere le mura di

questa città che definiremo prelon
gobarde, poiché gli stessi long0-

bardi le definivano "antiche", sono

ben tarde rispetto alla morte di
Arechi II e dei suoi immediati suc

cessori, e ci dicono che esistette un

muro settentrionale che attraversa

va il Plaium Montis, dal settentrio
ne della porta Nocerina al meridione
di San Massimo, e un muro meridio
nale, che con l'antemurale longo
bardo delimitava l'inter murum et

muricinum, esteso almeno dal sito
di Santa Maria de Domno all'area
che sarà dell' Annunziata Maggio
re. Di altre mura prelongobarde, ro

mane o altro che fossero, non esiste
documentazione o rilevanza archeo

logica; conseguentemente, chi ne

ha voglia, può ipotizzarle ovunque,
come fece De Angelis, ma non può

pensare di presentarle come real
mente esistite, quasi le avesse viste
di persona.

La probleinatica della inclusione
intra moenia della Piantanova e di
San Giovanniello vede il nostro ade
rire ad Amarotta in opposizione a

De Angelis. Per la stessa probl
ematica relativa alle Fomelle non c'è
imbarazzo di scelta, poiché i due
autori concordano. Per la porta di
Elino assume una posizione neutra

le, registrandone una doppia pre
senza nei siti immaginati dai due
autori.

Di suo introduce l'edificazione
della seconda porta Rotense al I-V

secolo, mentre chiunque mastica di
storia salernitana sa che essa è frut
to dell' ampliamento angioino che
racchiuse fra le mura il convento di
San Domenico. Assegna alla porta
di Radeprando una perdita di impor
tanza nel Seicento, ma essa non era

ove il De Angelis la immaginò ed

egli la riconosce, bensì lungo il lato

orientale del Plaium Montis ed era

scomparsa con lo stesso amplia
mento angioino di cui sopra.
Ipotizza la scomparsa della porta
dell' Angelo con l'ultimo amplia
mento verso oriente, mentre fu pro

prio in tale occasione che essa ven

ne creata, all'uscita verso il mare

dell'attuale via Porta Nova, per al
tro con il titolo di San Sebastiano
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soltanto successivamente mutato, e

risulta esistente oltre la metà del

Settecento. Afferma, infine, a torto

che la chiesa di Santa Maria de

Domno era ancora esistente al

l'epoca degli studi di De Angelis,
all' incirca sull' area di palazzo
Sant' Agostino, prima che fosse di

strutta da un bombardamento.

In bibliografia, l'A. inserisce un.
lavoro del sottoscritto che dissente
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da tutto quanto esposto nella sua

opera. Non ne comprendo il motivo

e mi dolgo se egli non ha avuto modo

di prendere visione degli altri miei

scritti apparsi su queste pagine, da

cui, forse, avrebbe potuto trarre qual
cuno dei quegli spunti di riflessione

cui accenna in Premessa. Ma soprat
tutto mi dolgo del fatto che, eviden

temente, non ha preso visione dei
documenti giacenti negli archivi.

VINCENZO DE SIMONE

Falcone di Benevento, Chronicon Beneventanum. Città e feudi

nell'Italia dei Normanni, a cura di Edoardo D'Angelo (Per verba -

testi mediolatini con traduzione 9) Firenze, SISMEL Edizioni del

Galluzzo, 1998, pp. CLXXX-322

Il val. contiene il testo in edizio

ne critica, con apparato delle va

rianti, e la traduzione del Chroni

con della città di Benevento per gli
anni 1102-1140, redatto dal notaio

Falcone: si tratta di una fonte di

fondamentale importanza per cono

scere la storia della città che fu

capitale del Mezzogiorno per di

versi secoli.

In un'ampia introduzione (pp.
I-CLXIV), corredata di bibliografia
(pp. CLXV-CLXXX), il curatore

analizza il testo di Falcone sia da

un punto di vista storico che lette

rario: un primo cap. (La figura e

l'opera di Falcone nella Bene

vento del secolo XII, pp. VII-LII) è

dedicato alle notizie biografiche su

Falcone ed alla situazione politica
in cui versava Benevento tra la fine

del ducato Longobardo e l'instaura

zione della monarchia Normanna.

Segue un cap. (La tradizione della

cronaca, pp. LII-LXXVIII), dedica

to ..alla tradizione manoscritta del

testo di Falcone, che nasconde die

tro un'apparente semplicità (quat
tro testimoni, di cui due parziali)
una serie di problemi connessi con

la tradizione indiretta e le notizie di
.

testimoni perduti dell'opera.
Complesso risulta anche il pro

blema che riguarda l'ortografia da,

seguire nell'edizione di un testo in

latino medievale, come il Chroni-
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con, perché si rischia- o di perse

guire «. . . una precisa, anche se

teorica, fedeltà ai testimoni, o l'ade

sione a strategie maggiormente
aderenti a quelle che sono le co

modità del lettore» (p. LX). L'edi

tore sceglie una strada mediana,
favorendo il lettore con lo sciogli
mento delle abbreviazioni, il ripri
stino di dittonghi finali e l'introdu
zione della v consonantica, mentre

conserva quelle forme ortografiche
anche non classiche che sono

costantemente o prevalentemente
usate da tutti i testimoni. Il terreno

dell'ortografia è uno dei meno son

dati e, soprattutto, si presenta as

sai variegato anche da un punto di
vista territoriale, dipendendo spes
so alcune norme ortografiche dai
centri scrittori in cui i diversi autori
avevano appreso la grammatica;
non mancano poi interferenze, non

sempre quantificabili, del volgare o

delle lingue nazionali. La scelta di

D'Angelo, funzionale anche alla
destinazione dell' opera tra le mani
di storici e non solo di filologi, ap
pare ragionevole soprattutto per
ché essa è ben argomentata nel
l'introduzione e ciò permette al

lettore-filologo interessato di ritro
vare il quadro teorico in cui collo
care la singola scelta ortografica.
L'unico punto sul quale non riu
sciamo a seguire il ragionamento
dell'autore riguarda il verbo aggre
go, dove D'Angelo scrive: «Si
mantiene anche la grafia aggrego
(anche se si presentano quattro ri-
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correnze in consensus codicum
della forma agrego sulle sette tota

li)>> (p. LXVII). Oltre a far difficoltà
l'uso del concetto di consensus

codicum applicato a quattro testi
moni su sette (sarebbe stato prefe
ribile che qui e nel resto di questo
capitolo si fosse usato il termine
maasiano "accordo"), non si capi
sce perché qui l'editore abbia de
ciso di deviare dal principio gene
rale della costanza o prevalenza di

lezione, da lui stesso formulato in

precedenza.
L'introduzione si chiude con un

lungo capitolo, che definirei speri
mentale, sulle peculiaritàmorfo-sin
tattiche presenti nel latino di Falco
ne (Lingua, stile e fonti della Cro

naca, pp. LXXVIII-CLXIV): è que
sta una sezione di grande interes
se per gli studiosi della lingua lati
na medievale, in cui l'editore ha
raccolto sottoIe caselle consuete

della morfologia e sintassi normati
va latina tutte le occorrenze in cui
il testo di Falcone devia dalla nor

ma. Di fronte alla grave lacuna che
offrono gli studi di cultura
mediolatina in questo setfore si trat

ta senza dubbio di un lavoro assai

utile, i cui frutti e la cui validità sa

ranno apprezzati a pieno solo quan
do i dati qui riportati potranno es

sere sovrapposti e confrontati a

quelli provenienti da analoghi lavori
su autori coevi e della stessa area

geografica. Certo, trovare, come si

legge nell'utile schema di p. XCIX,
il costrutto super + abl. per indica-
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re il complemento di argomento fa

insorgere il sospetto che tali

schedature si gioverebbero anche

della collaborazione di studiosi del

la lingua italiana o delle altre lingue
nazionali europee.

La traduzione, affiancata al te

sto, si presenta nel complesso
chiara ed affidabile, e segue l'an

damento narrativo del latino di

Falcone. Chiudono il voI. una sez.

di note al testo (pp. 241- 269) ed

una serie di indici, rispettivamente,
dei luoghi del Chronicon citati (pp.
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273-282), degli autori antichi e me

dievali (pp. 283-285), degli autori
moderni (pp. 287-291), un indice
onomastico (pp. 292-306), 'uno

toponomastico (pp. 307-319) e quel
lo generale. L'ampia introduzione,
in cui si affrontano i problemi sto

rici e letterari che intersecano il

Chronicon, l'affidabilità dell'edizio
ne e della versione italiana, non

ché la lunga serie di indici specifici
offrono un solido strumento di
studio e di consultazione per gli
storici del settore.

GIANCARLO ABBAMONTE

Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario

Del Treppo, a cura di G. ROSSETTI e G. VITOLO, 2 volI., Napoli, Liguori,
2000 (Europa Mediterranea Quaderni, 12), pp. 363 e 375, f 78.000

Introdurre due volumi di studi

dedicati a Mario Del Treppo, uno

dei maggiori medievisti italiani e tra

i fondatori del Gruppo interuniver

sitario per la storia dell'Europa me

diterranea (GISEM), è un'occasio

ne per G. Rossetti di ripercorrere le

ragioni che nei primi anni ottanta

diedero origine all'impegno di co

stituire il Gruppo e delineare nel

contempo una proposta di proble
mi storiografici da affrontare in via

prioritaria su un terreno non sem

pre frequentato dalla più recente

storiografia italiana. Il ricordo del

l'incontro, umano e scientifico, con

l'amico e il collega le consente di

richiamare l'impianto progettuale
degli inizi del GISEM, al quale gli
studi dello stesso Del Treppo for

nirono un importante contributo in

relazione soprattutto alla riconsi

derazione del ruolo del Mezzogior
no nel Medioevo, per molti aspetti
"ingabbiato" dal mito storiografico
delle "due Italie".

Le ricerche progressivamente
promosse dal GISEM hanno infatti

delineato, tra le altre, prospettive di

indagine tese a superare tale visio

ne storiografica, benché, a mio pa
rere, le forti specificità della storia
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larmente di quello medievale, del re

sto richiamata e sottolineata da

studi anche recenti, definiscano

un'identità che non priva, ancora

oggi, la teorizzazione delle "due

Italie" di alcune delle sue ragioni,
pur nel giusto superamento di una

visione di un "sud mortificato" che

finiva per introdurre scale di valori

di civiltà tra le diverse parti della

penisola in cerca delle radici stori

che dei problemi del presente. In

ogni caso, il Medioevo nel suo com

plesso, e il Medioevo Mediterraneo

in particolare, non è stato il luogo
della omogeneità tout court o delle

nette separazioni ma piuttosto,
come una ormai consolidata tradi

zione di ricerche ha dimostrato e

come la Rossetti. ci rammenta, il

tempo dell' integrazione, sebbene
difficile e tormentata, delle diverse
formazioni politiche che lo compo
nevano.

Tuttavia la forte attualità delle ri

flessioni proposte nell' introduzione
ha finito per lasciare alla Rossetti

poco spazio alle "ragioni" della re

dazione dei volumi, al significato e

al ruolo delle ricerche e degli esiti
scientifici di Del Treppo, ragioni
che forse avrebbero potuto chiari
re meglio scelte e percorsi dell' am

pia raccolta di saggi di cui l'opera
si compone e i loro legami con la
sua produzione scientifica, testimo
niata peraltro dalla bibliografia pre
messa al I volume da R. DelleDon

ne, utile e dettagliata, ma della qua-
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le va rilevato un sistema di rimandi
che talvolta non evidenzia con chia
rezza quali saggi siano confluiti in
altre opere, come per esempio nel
caso dei volumi nn. 36 e 37.

Riferire di tante strategie ed esiti
di ricerca - tesi a delineare la com

plessità geostorica italiana nei se

coli medievali, significativamente
inserita entro il sistema dei rappor
ti dell'Europa Mediterranea - è

compito arduo e non si sottrae al

rischio di un rendiconto semplicisti
co e, in ultima analisi, di scarsa uti
lità. È un po' il destino delle miscel

lanee, soprattutto quando, come in

questo caso, non è praticabile un

discorso che riconduca ad un uni
co filo conduttore così diversi temi,
metodologie e prospettive storio

grafiche. Se Medioevo e Mezzo

giorno mediterraneo sono gli argo
menti attorno a cui si organizzano i

diversi interventi, la ricchezza delle

ricerche condotte intorno ad uno

spazio che non finisce di dimostra

re la sua "ampiezza" e le sue infini

te suggestioni rifiuta sintesi tradi

zionali. Pertanto i cenni che seguo
no non si salvano da rischi di

arbitrarietà e semplificazione.
L'articolazione in quattro sezioni

in cui sono stati raggruppati argo
menti affini per offrire una più inti

ma unità all'opera non esclude

trasversalità di metodologie e per
corsi di ricerca che uniscono e in

trecciano diverse tematiche, come è

evidente in molti dei saggi che, pur
muovendosi su piani di lavoro ap-
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parentemente specifici e settoriali,
offrono in realtà quadri molto più
ampi.

Ciò nonostante sono individua

bili, a grandi linee, alcune costanti
di fondo, peculiari, peraltro, della

produzione storiografica di Del

Treppo: la presentazione di un am

pio ventaglio di fonti, inedite e

poco conosciute o, al contrario, già
note ma affrontate e rilette da

angolazioni e prospettive diverse e

in qualche caso proposte utilmen
te in appendice; la rimeditazione, da
diversi punti di vista e con stru

menti di analisi differenziati, di con

vinzioni e assunti storiografici; il

frequente richiamo, talvolta tradot
to in confronto diretto, della

storiografia italiana e straniera più
recente, che produce spesso una ri
flessione che si sposta su un pia
no più propriamente teorico-con
cettuale. Pur nella varietà degli ap
procci alle fonti e alle problematiche,
infine, sono da sottolineare una

prospettiva spesso diacronica e un

frequente impiego dell' analisi

prosopografica che non ha manca

to di mostrare la sua fecondità.
Dal punto di vista religioso-ec

clesiastico sono trattate diverse
"anime" e una molteplicità di "pre
senze", la cui delineazione ha con

dotto non di rado a ripensarne
aspetti e problemi spesso dati per
scontati. È il caso, per esempio,
dell' analisi di G. Vitolo sull' espe
rienza religiosa dei laici nella Napoli
tra XI e XIV sec., che rimanda ad
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un panorama più ricco e articolato
di quanto si sia rilevato finora e

meno estraneo ai fermenti religiosi
presenti in altre aree italiane, o del
l'esame di G. Todeschini sulla sin
tassi complessiva dell'articolata ri
flessione sull'organizzazione socia
le ed economica della società cri
stiana codificata da Graziano nel XII

secolo, che rivela significati che
trascendono quello tradizionalmen
te attribuitogli di appendice profa
na di una compilazione canonica; o

ancora dello studio di G. G. Merlo

che, dimostrando come solo nella
seconda metà del '200 il mondo
cistercense sia indicato esplicita
mente nella documentazione coeva,
con un percorso cioè inversamen
te proporzionale all' ascesa del
monachesimo di Citeaux, esemplifi
ca quanto il linguaggio non sia

sempre la spia di recezioni e

segnalazioni di novità. Ad un altro

tipo di linguaggio, quello
agiografico, e ad una possibilità di
lettura inconsueta ed originale del
le fonti rimandano le osservazioni
di �G. Petralia sulle molteplici con

nessioni tra "muoversi" dei santi e

dislocarsi di mercanti nello "spazio"
tirrenico, con particolare riferimen
to a situazioni cultuali toscane e si
ciliane.

Ma lo spazio del "sacro" nel Me

dioevo è anche quello monastico
ed è il monastero siciliano di S.
Maria di Gala l'oggetto di V. von

Falkenhausen, una delle fondazio
ni alle quali diedero origine tra i



Recensioni

secco XI-XII funzionari greci di ori

gini calabresi o siciliane, favorite

dalla volontà nonnanna di incorag
giare l'insediamento dei Greci nel

l'isola per controbilanciare la pre
senza musulmana. Sul piano delle

diverse istituzioni e sensibilità reli

giose si muove anche C. D. Fon

seca quando, attraverso la lettura

delle codificazioni di norme riguar
danti la "hospitalitas", dimostra

come la dimensione evangelico
caritativa dell' ordine Trinitario af
fondi le sue radici nella spiritualità
del movimento canonicale riforma
to.

Infine, tre saggi sono dedicati ai
secoli tra tardo Medioevo ed età

moderna: l'indagine di G. Chittolini
su 4 pievi del medio milanese sulla

base degli elenchi di benefici esem

plifica linee di tendenza del com

plesso e diversificato processo che
trasforma la geografia beneficiaria
ed ecclesiastica delle campagne
lombarde; la dimensione del culto
della memoria e dei defunti, nel ne

crologio di Caiazzo del XV secolo
studiato da M. Villani, si intreccia
con un' analisi che spazia dalla de
scrizione "esterna" della fonte alle

ragioni e al contesto che ne deter
minarono la redazione; da ultimo il
terreno che più di altri offre lo spun
to per una visione complessiva del
lo spazio europeo, e non solo me

diterraneo, le crociate: in particola
re qui F. Cardini si sofferma sui vari
tentativi di effettuare un'impresa
crociata negli anni a cavallo della
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caduta di Costantinopoli, nei quali
giocarono un ruolo forte, come nel

passato, le ragioni della politica,
della diplomazia e dell' economia.

Nella sezione dedicata alle istitu
zioni politiche e sociali è l'Italia me-

. ridionale nei secoli bassomedievali
ad essere oggetto di particolare at

tenzione. Il Regno di Sicilia è ana

lizzato da E. Cuozzo in un momen

to particolare della sua vicenda sto

rica quando, eletto re Tancredi

d'Altavilla, la nobiltà feudale, l' ap
parato burocratico regio e la Chie
sa assunsero diversi atteggiamenti
nei confronti del nuovo sovrano,

.qui analizzati per province
regnicole. Dai Normanni agli Svevi
e in particolare a Federico II e al suo

complesso apparato amministrati
vo: di esso erano parte i funziona
ri che V. D'Alessandro considera
nei loro caratteri sociali e professio
nali, in particolare il ceto di uomini

provenienti dalla borghesia urbana

consapevole del proprio ruolo e

scelto anche in base a parametri di
fedeltà e devozione al sovrano;

delle sue modalità di reclutamento

si occupa invece N. Kamp - iilustre
medievista purtroppo recentemen

te scomparso - con l'analisi di due

famiglie, i discendenti di Maione di

Bari e i Montefuscolo, che un ma

trimonio unisce dando vita ad una

famiglia destinata a ricoprire alti

uffici amministrativi, giacché da

essa emersero funzionari statali

chiamati a dimostrare la loro adesio

ne ai programmi del sovrano. Il ruo-
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lo dei giustizieri, evidenziato nei

precedenti saggi, risulta essere par
ticolarmente significativo anche in

età angioina ed esso si intreccia,
nel lavoro di S. Morelli, con il

riesame del problema della tassazio
ne diretta e delle procedure che

garantivano la successione delle

imposte, in particolare il tentativo

di Gerardo da Parma di dare mag

giore razionalità al prelievo fiscale.

Infine, è una "tipica guerra
rinascimentale" quella di successio

ne che fece seguito alla morte di

Alfonso V d'Aragona, a prestarsi
all'esame di F. Storti, che coniuga
strategia militare, prassi bellica,
ruolo e coinvolgimento delle popo
lazioni, incidenza sul tessuto eco

nomico-politico e sociale.

Lo scenario spaziale è diverso nel

lungo saggio di A. Castagnetti sulla

feudalità cittadina maggiore a Mi

lano e Verona e sul suo ruolo nei

confronti del Comune cittadino del

primo periodo, qui ridimensionato e

collocato in una prospettiva di am

pio respiro attenta a cogliere nella

nascente organizzazione la com

plessità della vita sociale, gli inte

ressi e gli obiettivi politici essenziali.

All'Italia settentrionale rimanda an

che l'analisi di G. Sergi di due do

cumenti significativi delle relazioni

tra la società comunale torinese e il

potere vescovile tra i secco XII-XIII,
in cui logiche di cogestione dei

poteri si sposavano con dinamiche

concorrenziali e di controllo reci

proco.
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Chiude la sezione la riflessione

teorico-metodologica di A. Musi
sul "soggetto" città nel Mezzogior
no moderno che è insieme un reso

conto delle principali linee di ricer
ca della tradizione storiografica del

Mezzogiorno e la proposta di un

"questionario" che indichi idee gui
da e strategie di una metodologia
"a tutto campo" di un lavoro col

lettivo che coinvolga economia,
società, politica e cultura in un' am

pia visione dei loro rapporti.
Con la III sezione, che introduce

il II volume, nel quale si propone
con maggiore evidenza la "lezione"
di Del Treppo in relazione soprat
tutto al '400 aragonese, si appro
fondiscono tematiche attinenti alla
vita economica e sociale. A territo

ri che riconducono alla presenza e

alla funzione del mare si collegano
le riflessioni di M. Tangheroni e 1.

M. Martin; se relativamente al rap

porto tra il ceto dirigente pisano tra

i secco X-XII e il mare il problema è

definire genesi, caratteri e dinami

che dell' espansione mediterranea

di Pisa, ricorrendo anche a "model
li" di sviluppo mutuati direttamen

te dall'economia, nel caso di Capri
tra i secc. X-XIII la vocazione ma

rittima dell' isola cede il posto a

quella agricola e a produzioni spe
cifiche alle quali appaiono partico
larmente interessati gli Amalfitani,
ed in ciò va individuata la peculia
rità della sua integrazione nel

Ducato di Amalfi. In generale ai tre

ducati campani della costa tirrenica
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si rivolge L. De Rosa in una appro
fondita recensione di un recente

lavoro di P. Skinner che ha ricostru
ito vicende, strategie politiche e

vita economica di Gaeta, Napoli e

Amalfi nei secco X-Xl.

Ad una specifica produzione
agricola, la cerealicoltura, si rivolge
S. Tramontana per individuare, nella
Sicilia normanna e pur nella penu
ria dei dati documentari, tecniche e

attrezzi, criteri di produzione e di or

ganizzazione nelle campagne, quan
tità e qualità della produzione. Sono
invece i movimenti commerciali i

protagonisti dello studio di R.
Comba sul colle di Tenda tra i secco

XIII-XVI, situato strategicamente
lungo il percorso di una importan
te e frequentata via commerciale
che attraversava la valle della

Vermenagna; se in quest' area i dati
documentari delle merci sono scar

si, essi abbondano invece nei regi
stri doganali utilizzati da A. Esch per
"presentare" alcune navi che ap
prodavano allo scalo di Ripa Gran

de, antistante all' Aventino nella
Roma del '400, e "ispezionarne" il
carico.

Tra' 400 e '500 e dal nord al sud
della penisola per allargarsi al più
ampio spazio mediterrnaeo si muo

vono altre analisi che focalizzano

produzioni specializzate, presenze e

movimenti mercantili, dinamiche so

ciali ed economiche. Lo zucchero,
nell' analisi diD. Abulafia, si rivela

protagonista nei domini aragonesi
di un ruolo economico di primo pia-
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no nel quale agiscono interessi
commerciali interni ed esterni, con

tribuendo a comporre il quadro del
le forze economiche e produttive
dellaValencia e della Sicilia, elemen
ti importanti di quel mondo

catalano-aragonese che le ricerche
di Del Treppo hanno da tempo con

tribuito efficacemente a chiarire. Dal
sud Italia al centro con la ricerca sui
battilori fiorentini nel '400 di B. Dini
che, attraverso l'utilizzo dei registri
contabili dell' ospedale degli Inno

centi, evidenzia la progressiva uti
lizzazione di tali maestranze nell' in
dustria serica cittadina e le com

plesse strategie economico-finan
ziarie delle aziende lungo il XV se

colo.
Più a nord ci porta G. Petti Balbi

per mostrare peculiarità, strategie e

modalità della presenza genovese
nel nord-Africa, dove però non

sembra realizzarsi un' effettiva inte

grazione tra i due popoli. Ad un

solo popolo, ma dislocato su diver
si territori, è dedicata l'attenzione di
M. Luzzati che, esponendo la vicen
da di un doppio intreccio matrimo
niale toscano-napoletano, fornisce
il suo contributo alla, storia dei

rapporti tra ebrei toscani e del Re
gno di Napoli sul finire del'400. Al
secolo successivo si riferisce inve
ce il saggio di G. Muto su un trat

tato di T. Olivier, una riflessione
strutturata e non priva di coerenza

interna sui problemi della moneta

napoletana, italiana e internaziona
le.
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La IV sezione (Arte e cultura) de

dica anch'essa ampio spazio all'Ita

lia meridionale. La riflessione sulla

nobiltà feudale napoletana e l' ideo

logia nobiliare nella seconda metà

del '500 sono i temi della Historia

dell'umanista Angelo di Costanzo,
di cui G. Galasso evidenzia la vali

dità storica, oltre agli intenti pole
mici e politici. Sul piano della

trattatistica politica è anche il sag

gio di B. Figliuolo sul Dialogo di

Ludovico di Strassoldo del 1434, di

cui un nuovo testimone manoscrit
to consente di precisare meglio
datazioni e coordinate esterne, ol

tre che la tradizione manoscritta. Su

un medesimo piano politico, ma ca

ratterizzato da valenze simboliche e

celebrative, è la "religiosissima"
morte di Alfonso il Magnanimo, un

evento cruciale per la monarchia
meridionale di cui F. Senatore ana

lizza implicazioni e strumentalizza
zioni politiche nelle cancellerie di

Napoli e Milano. Ad unaimportan
te presenza napoletana sul finire del
XV secolo richiama invece l' atteri
zione J. E. Ruiz-Domènec a propo
sito del Gran Capitano D. Gonzalo
Fernando de Cordova, la cui figura
si trasforma in un mito elaborato

particolarmente nella Neapolisea di

F. De Trillo.
Due saggi di argomento specifi

co aiutano a ricomporre il comples
so quadro storico-culturale dell' Ita

lia meridionale tra basso Medioevo
ed età moderna: l'analisi della pro
duzione della protomaiolica nel Sud
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e la descrizione, che ne sottolinea

originalità e insieme contiguità ri

spetto alla produzione coeva, dei
manufatti provenienti dal donjon
del Castello di Montella di A. RotiIi;
l'esame di C. Galiano del Theoricum

opus di Gaffurio, un omaggio' man

cato al conte di Potenza, in un ine
dito manoscritto londinese, che ne

dimostra la validità di efficace esem

pio per riflettere sulle differenti mo

dalità di penetrazione e circolazio
ne del sapere musicale presso i

gruppi nobiliari del Mezzogiorno
nel XV secolo;

Su come l'attuale rappresentazio
ne del fenomeno giuridico condizio
ni pesantemente la "lettura" dei

complessi ordinamenti medievali ci

avverte M. Ascheri, le cui osserva

zioni costituiscono un invito a Co

gliere, più che la forma, la

pragmatica applicazione della legi
slazione medievale, nella sua dialet

tica tra legge e consuetudine; quan
to i concetti moderni, in questo
caso di ideologia e di interesse ide

ologico, condizionino l'analisi del

passato appare chiaro anche dalla

complessa riflessione storiografica
avviata da O. G. Oexle sullo sche

ma interpretativo della "società

tripartita" di Adalberone di Laon,
un' occasione per R. Delle Donne di

offrire un' ampia e approfondita
disamina dell'itinerario .scientifico
dello storico tedesco tale da com

prendere, oltre i suoi principali
referenti teorici, anche temi e per
corsi della più recente storiografia
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tedesca alla quale sono debitrici la

metodologia e la pratica storica di

Oexle.
Il forte richiamo al presente del

l'introduzione, dunque, ne costitu

isce in parte anche la conclusione,
condotta su un piano di. riflessione
concettuale che in molti saggi ha

accompagnato la ricerca vera e pro
pria, in sintonia con quella esigen
za di "teoricità" da cui è spesso
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contraddistinta la stessa produzio
ne di Del Treppo. Le coordinate
tracciate intorno all'ampio spazio
del Mediterraneo e.del Mezzogior
no medievale non hanno delineato,
da ultimo, uno scenario omogeneo
e unilineare, né poteva essere altri
menti, ma piuttosto un quadro
mosso e variegato di presenze e re

lazioni che, forse, costituiva il vero

obiettivo dell' opera.
AMALIA GALDI

LUIGI PELLEGRINI, «Che sono queste novità?». Le religiones novae

in Italia meridionale (secoli XIII e XIV), Liguori editore, Napoli 2000

(Mezzogiorno medievale e moderno, 1), pp. 404, f 38.000

Il volume, pur raccogliendo una

serie di saggi, alcuni già editi, ma

rivisti e ampliati, altri del tutto ine

diti, si presenta quanto mai compat
to e omogeneo, e segna una tappa
importante nella storiografia sul

Mezzogiorno medievale, la quale è

impegnata in questi ultimi anni in

un'opera di rinnovamento e di aper
tura a nuove problematiche, tradi
zionalmente considerate di esclusi
va pertinenza della storiografia re

lativa all'Italia centro-settentriona
le. Da troppo tempo persiste, infat
ti, il mito delle due Italie, diverse sul

piano non solo politico, economi
co e sociale, ma anche religioso;
talché lo sforzo dei ricercatori è sta

to volto nel passato più a cercare

le cause della pretesa diversità che
a verificare se essa sia veramente

esistita e in quale misura. Una vol
ta che ci si è messi, invece, su que
sta seconda via, il quadro della sto

ria religiosa si è venuto notevol
mente arricchendo e complicando,
per cui attraverso le ricerche pro
mosse da Luigi Pellegrini e Giovan
ni Vitolo il Mezzogiorno si sta deli
neando come un' area pienamente
inserita nel moto complessivo del
la storia italiana, anche se con ca

ratteri suoi propri e con ritmi non

sempre perfettamente coincidenti
con quelli del resto della penisola.

Pellegrini ha rivolto la sua atten

zione soprattutto agli Ordini Men

dicanti, le cui vicende vanno molto
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al di là dell'ambito puramente reli

gioso, configurandosi essi come un

fenomeno anche socìale e politico:
ebbero infatti un tale successo, da

diventare un punto di riferimento
essenziale della società e dei poteri
politici, che ad essi si rivolsero per
tutta una serie di compiti e di ser

vizi che non si era in grado di ap

prestare in altro modo. La differen
za consistette nella committenza,
nel senso che a chiedere l'aiuto dei

frati furono al Sud i sovrani e non

tanto le autorità comunali, come

avvenne al Centro-Nord; ma questo
nulla toglie all'identità del tipo di

presenza che gli Ordini Mendicanti

esplicarono nelle nostre regioni.
Ma, prima ancora di chiarire tutto

questo, Pellegrini si è posto innan
zitutto il problema di ricostruire le

tappe e le modalità della loro diffu
sione in Italia meridionale: proble
ma da lui già affrontato, ma in rife
rimento alla sola Campania, proprio
su questa rivista con un densissi
mo saggio apparso nel Dr. 5 del
1986. Ora la ricerca viene allargata
alla Puglia, alla Sicilia e all' Abruz

zo, e dovunque � svolta in stretta

aderenza alle realtà locali. Ne viene
fuori il quadro di un Mezzogiorno
assai articolato al suo interno e at

traversato da dinamiche insediative
che mal si conciliano con l'immagi
ne tradizionale di un mondo immo
bile nella sua arretratezza e nella sua

chiusura agli stimoli provenienti
dall'esterno. Città e centri minori in
crisi o in piena crescita o addirittu-
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ra di nuova fondazione fanno sì che
la rete insediativa e le gerarchie
urbane si rimodellino continuamen

te, secondo meccanismi e direzioni
che i frati mendicanti mostrano di

saper cogliere molto meglio e con

maggiore prontezza rispetto alle au

torità ecclesiastiche, per cui la loro
storia si rivela, grazie alla metodolo

gia adottata da Pellegrini, un vero

e proprio spiraglio di intelleggibilità
nella storia del Mezzogiorno.

Un caso a parte è quello degli
Agostiniani, per i quali i risultati
della ricerca sono ancora più impor
tanti, dato che attraverso le vicen
de del convento di Buccino l'Au
tore getta luce sulla fase assai tor

mentata delle origini stesse dell' Or

dine, per cui in questo caso la sto

ria religiosa dell' Italia meridionale
non. solo non si configura come

pallido riflesso di quella che si svol

geva altrove, ma appare come un

'articolazione significativa di un fe
nomeno di più ampio respiro. A tal

proposito è da mettere, tuttavia, in

adeguato rilievo l'apporto che al

progresso di questi studi sta ve

nendo da quei ricercatori che da

tempo sono impegnati nel recupero
di archivi conventuali dispersi:
recupero che fornisce il materiale

sul quale si esercita la riflessione

degli storici. Tra essi innanzi tutto

Carmine Carlone, sulle cui edizioni
di documenti hanno basato le loro
ricerche Pellegrini per gli Agosti
niani e, in precedenza, Vitolo per i

Francescani di Eboli.
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Artefici del rinnovamento della

vita religiosa al Sud, come nel re

sto dell'Italia, non furono tuttavia

solo i frati mendicanti. Contempo
raneamente e spesso in collegamen
to con essi operarono altri gruppi
e singoli individui che, se pure non

conseguirono' lo stesso successo,

contribuirono nondimeno a fare dei

secoli del cosiddetto pieno Medio-

evo un' età di grande vitalità religio
sa. Si trattò di esperienze che, com

plice . anche e soprattutto la spinta
proveniente dal Papato e dalle au

torità ecclesiastiche locali, conflui
rono più o meno rapidamente
nell'alveo degli Ordini religiosi rico

nosciuti, perdendo così, insieme al

rigore delle primitive scelte di vita,"
il dinamismo e l'originalità della fase
delle origini, come nel caso del

movimento religioso femminile e

dei Celestini, ai quali sono dedicati
nel libro di Pellegrini due capitoli
assai originali.

Ma non sempre ci fu un esito di

questo genere. Il Mezzogiorno si è

venuto configurando, infatti, fin dai

primi secoli dell 'Era cristiana come

la terra d'elezione dell'eremitismo, e

dell'eremitismo irregolare in partico
lare, che ha rappresentato una sor

ta di serbatoio di energie spirituali
per la Chiesa: . dal suo seno sono

venute sia le forze che hanno dato
vita a" nuovi Ordini religiosi con

capacità di irradiazione anche in
altre parti d'Italia, sia figure di san

ti che hanno esercitato un notevo-
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le fascino sulle popolazioni e han
no contribuito a rendere familiare la

figura dell' eremita, talché anche
santi provenienti dagli Ordini Men

dicanti sono stati considerati tali

per il loro ascetismo e non per il
loro zelo pastorale. Pellegrini si oc

cupa in particolare, nel capitolo fi

nale del libro, di un eremita che da

Piacenza si trasferisce in Sicilia,
dove. conclude la sua vita e dove
viene eletto santo patrono di Noto

(Siracusa): un'esperienza in sé non

eccezionale, essendo documentati
altri casi del genere per l'intera Ita

lia meridionale, ma che l'Autore ri
costruisce con maestria e finezza,
da un lato inserendola nella fecon
da tradizione dell' eremitismo isola

no, dall'altro collegandola con le

inquietudini che attraversavano le

frange estremistiche del movimen

to degli spirituali francescani.

Quelle che qui sono state date
sono ovviamente soltanto delle in

dicazioni sommarie per consentire
al lettore di farsi un'idea dello spes
sore problematico e della ricchezza
di elementi informativi che caratte

rizzano il volume di LuigiPellegri
ni, che certamente non mancherà di
dare frutti, fornendo stimoli sia per

l'approfondimento dei temi trattati

sia per la prosecuzione delle ricer
che nei secoli seguenti e soprattut
to nel Quattrocento, secolo ancora

in buona parte da scoprire sul ver

sante della storia religiosa.
ROSALBA Dr MEGLIO



352 Recensioni

C. BUONAGURO-I. DONSÌ GENTILE, I fondi di interesse medievistico
dell'Archivio di Stato di Napoli, intr. di G. Vitolo, Carlone editore,
Salerno 1999, pp. 252 (Iter Campanum 9), f 40.000

Segnalo qui la pubblicazione di un

interessante lavoro, frutto della col
laborazione tra l'Università degli
studi "Federico II'' e l'Archivio di
Stato di Napoli. Il volume fa parte
della collana Iter campanum diretta
da Giovanni Vitolo per Carlone Edi
tore: una collana che, nata sulla

falsariga degli Archivreisen, si pro
pone di rendere noti materiali docu
mentari non sempre conosciuti e

spesso ancora inesplorati e di facili
tare così l'accesso alle fonti e agli
studi medievistici. I pregi della col
lana sono numerosi. Innanzi tutto

essa scardina il luogo comune della
deficienza documentaria, che è sta

to spesso causa di una scarsa intra

prendenza storiografica. In secon

do luogo la collana costituisce uno

dei punti di arrivo di -un progetto
comune a studiosi afferenti a disci

pline ed ambiti istituzionali diversi,
ed attesta quanto sia proficuo e sti
molante un lavoro di équipe che
metta insieme competenze diverse.
In particolare il volume della
Buonaguro-Donsì è il frutto di una

collaborazione tra archivisti e stori
ci, due categorie di studiosi che pur
troppo sono spesso iIi conflitto, e

segnala il materiale documentario di
interesse medievistico conservato

presso l'Archivio di Stato di Napo-

li. Esso utilizza i superstiti fondi an

tichi e anche quelli di età moderna
che, molto più numerosi e consisten
ti, riservano spesso sorprese a chi è
alla ricerca di documenti e

segnalazioni di eventi precedenti il
XVI secolo. È tra questi fondi che è

possibile trovare materiale documen
tario tanto originale che in copia.

In una segnalazione bibliografica
è impossibile dar conto, anche solo

sommariamente, del contenuto e

della mole dei fondi. Mi limiterò a

segnalare due casi a titolo esempli
ficativo. Il primo concerne la ricchez
za dell'unità archivistica degli Ar
chivi privati, nella quale è conser

vato il fondo cartaceo e membra
naceo della famiglia Ruffo. Il fondo
conserva numerosi atti risalenti al
XIII ed al XIV secolo, preziosi per
uno studio della feudalità meridio

nale, della famiglia e della Calabria.
Il secondo concerne invece i mano

scritti degli eruditi del Seicento e del
Settecento che, come è noto, hanno

prodotto una mole documentaria
ingente e particolarmente preziosa
da quando la maggior parte dei fon
di antichi è andata distrutta durante
l'incendio del 1943. Meritano una

particolare segnalazione i manoscrit
ti di Charito, Sicola e De Lellis, tanto

ricchi da invogliare il conte



Recensioni

Filangieri ad intraprendere l'opera di
ricostruzione della cancelleria

angioina, i cui registri sono andati

quasi tutti distrutti.
Il volume si affianca così alle due

opere già esistenti: Le fonti docu
mentarie e bibliografiche dal sec.

X al sec. XX conservate presso l'ar

chivio di Stato di Napoli di Jole
Mazzoleni, e la Guida generale de

gli Archivi di Stato, ma fornisce i�
dicazioni più ampie e circostanziate
a chiunque voglia impegnarsi in stu

di di ambito medievistico. È suddi
viso per fondi archivistici ed analiz
za il materiale documentario del Di

plomatico, della ricostruzione
angioina, del Cappellano maggiore,
della Regia camera della Sommaria,
dei Processi antichi, delle Corpora
zioni religiose, dei Notai, degli Ar
chivi privati, del Farnesiano, del
Museo e di alcune collezioni di mi
nore entità. Per ognuno dei fondi
elencati vengono individuati i
faldoni o le carte che contengono
notizie, regesti, trascrizioni, transunti
o atti originali del periodo medieva
le e che sono stati spesso dimenti
cati tra la grande massa di documenti
dell' età moderna. Per alcune sezioni
si è proceduto ad uno spoglio siste
matico degli inventari già disponi
bili, per altre unità archivistiche
sono state utilizzate nuove e più
accurate schedature. Un indice dei
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nomi di persona e di luogo rende
ancora più agevole la consultazio
ne che, se da un lato è un invitante
stimolo a battere nuove strade di ri
cerca, dall' altro ha anche il pregio di
mettere in guardia gli studiosi da
troppo facili approcci ed ipotesi di
lavoro. All'assenza di grandi serie
più o meno complete di documenti
cartacei o pergamenacei come il ca

tasto fiorentino o le lettere di amba
sciatori dello stato di Milano si può
sopperire per il Regno di Napoli,
come ha notato Vitolo nell'introdu
zione, solo con indagini analitiche,
a tappeto, che scongiurino il peri
colo di "pressappochismi" interpre
tativi e che consentono di tessere le
fila di nuove ipotesi storiografiche
su solide basi euristiche e scientifi
che che questo volume contribui
sce a fornire.

Ma i pregi del lavoro appariranno
ancora più evidenti agli studiosi che
vorranno avventurarsi sulla lunga e

faticosa strada delle ricerche d'Ar
chivio' in quanto potranno usufrui
re di una utile guida densa di spunti
per intraprendere nuove ricerche e

segnalare, accogliendo l'invito di
Vitolo, attraverso il sito del Diparti
mento di discipline storiche del
l'Università di Napoli "Federico II''

(hltp://www.storia.unina.it/citta).
eventuali acquisizioni di nuove in
formazioni documentarie.

SERENA MORELLI
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GERARDO SANGERMANO (a cura di), Minori, Rheginna Minor, storia

arte culture, Salerno 2000.

I

I

Dopo un lungo periodo di prepa
razione, finalmente è venuto alla

luce il libro su Minori, atteso ansio

samente dagli studenti, dai profes
sionisti, dagli artigiani, da tutti i cit

tadini, indistintamente.
Finalmente anche i Minoresi po

tranno mostrare ai turisti lo splen
dido volume della loro storia,
impreziosito della copertina dise

gnata dal pittore Mario Carotenuto,
che da anni dedica il suo cuore alla

"divina costiera" e, particolarmen
te, a Minori.

Si rende onore e merito, senza

tema di campanilismo, a una città,
che, se pure fu, ai suoi albori, bor

go del Ducato di Amalfi, ebbe tut

tavia il primato su di esso, per aver

custodito le reliquie di S. Trofimena,
la protosanta della Costiera amal

fitana, più antica di S. Matteo di

Salerno e di S. Andrea di Amalfi,
una Santa che sembra continuare

culti remotissimi e fascinosi, come

quello della Magna Mater mediter

ranea, o della Minerva dell'omoni

mo promontorio, o della Santa

Febronia venutà dall'Oriente a Pat

ti e, poi, a Minori, sempre per le vie
misteriose della grande spiritualità
degli antichi asceti, che ancora oggi
influenza la religiosità del popolo
minorese.

Il l3 luglio, infatti, c'è un tale

concorso di fedeli, provenienti da

tutte le zone, sia rivierasche che

montane, sia regionali che nazionali
ed estere, che sembrano rivivere le
Panatenaiche con tutta la spiritua
lità greca, che in questa terra ebbe
la sua ultima plaga.

Una vera e propria teoria di stu

diosi si è avvicendata nella compo
sizione di questo libro, con il con

tributo di appassionate e puntuali
ricerche, che, sebbene non siano
indirizzate agli addetti ai lavori,
tuttavia non mancano di rigore
scientifico e di vigore narrativo.

Affidata alla cura di un bravo

storiografo, qual è Gerardo Sanger
mano, quest' opera ha richiamato e

coagulato forze intellettuali e cultu
rali di notevole spessore e di varia

provenienza.
Giuseppe Gargano (L'abitato e il

territorio) fa un' esposizione chia

ra e dettagliata della protostoria di

Minori, risalente al nucleo collinare

di Forcella, abbandonato in segui
to al ritrovamento delle reliquie di

S. Trofimena (sec. VII) e traslocato

sulla spiaggia sottostante, per dare

origine a Reginna Minor. Interes

santi sono i riferimenti alle cartiere

e ai pastifici di origine molto anti

ca, in cui Minori si affermò notevol

mente, come pure le vicende della

trasformazione urbanistica attraver

so i secoli, in special modo nell' Ot

tocento, con gli "effetti stravolgen-
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ti" causati dalla costruzione della

strada costiera Amalfi - Salerno

(1853).
Matilde Romito (La villa roma

na e le testimonianze classiche), ri

facendosi allo studio di W. Joan

nowsky sulla villa romana di Minori

nel 1979, afferma che la struttura

rientra nel "tipo chiuso" o "grup
po compatto", perché, pur funzio

nando «il suo complesso su' più
piani, essa sfruttava un' area più ri

stretta dell' attuale insenatura», che

si è ampliata, sia per le alluvioni che

per mano dell'uomo. La presenta
zione di questa dimora marittima,
che appartenne a chi sa quale po
tente patrizio romano, fa dispiega
re dinanzi al lettore tutta una serie
di scene, che vanno dagli ambienti
abitati alla zona termale, in una suc

cessione di termini latini che fanno
rivivere icasticamente "il quotidia
no" del tempo di villeggiatura roma

na. L'Autrice racconta la storia del

suo scavo, senza dimenticare i nomi
di persone che ivi operarono, quali
il prof. Maiuri e il bravo custode

Porpora. Suggestiva è, infine, la de

scrizione della suppellettile orna

mentale della villa, nonché degli
strumenti da pesca e degli attrezzi

agricoli, segni di una vita variega
ta, per la duplice funzione della vil
la stessa, protesa verso le attività

marine e verso le attività rustiche

contemporaneamente.
Gerardo Sangermano (Le origini

e il Medioevo), dopo un rapido
excursus storico-archeologico sul-
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le origini di Minori, inglobata da

.
sempre nell'ampio corpus di Amalfi,
passa all'interpretazione etimologi
ca del nome, sfrondandolo da tutti

gli orpelli delle passate cronache

municipalistiche e riportando lo al
suo valore di attributo del corso

d'acqua "Reginna". Felice è, poi, la
revisione della dicitura "Repubbli
ca marinara" di Amalfi, sulla base
della sua storia, che la vide, inve

ce, come "Ducato autonomo" nel
corso dei secoli. Segue una carrel
lata di eventi storici attraverso le
varie dominazioni, dinastie, fasi e

accidenti, come la peste, la carestia
e le invasioni saraceniche, in cui
sono presenti, inevitabilmente, vari
riferimenti agiografici, che sono

inscindibili dalla storia dei popoli
del Medioevo.

Saverio Manzi (L'età moderna e

contemporanea) fa una chiara sin
tesi degli avvenimenti politici e ci

vili, nonché degli episodi calamitosi
succeddutisi nel tempo fino al XVI

secolo. Segue una parentesi sul
ruolo della donna nella società

minorese, che mette in rilievo usi e

costumi del tempo, insieme alle at

tività donnesche della filatura del

lino e della lana e della lavorazione
della pasta a mano. La narrazione

prosegue con la descrizione dei mo

vimenti rivoluzionari del 1799, delle

efferate imprese delle bande crimi

nali dei primi dell' Ottocento, delle

aspre lotte dei Filadelfi (tra il 1824

e il 1828), che ebbero come teatro

anche la Costiera amalfitana, com-
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presa Minori, e si consumarono con

il sacrificio di giovani vite, come il

Carola.
Andrea Cerenza (a: La Diocesi. b:

I monasteri) nel trattare del Vesco

vado di Minori, dalla sua nascita nel

987 alla sua fine nel 1818, si muove

con agilità e destrezza da un argo
mento all'altro, in una continuità di

fatti, esposti con inequivocabile
obiettività. La descrizione dei con

fini perimetrali della nascente dio

cesi, nell'ambito degli antichi bor

ghi e delle antiche parrocchie, non

ché dell 'umile cittadina priva di
bastioni e di risorse economiche, si

eleva, poi, su un livello interpreta
tivo di ampio respiro, che ha la sua

acmé nella "forte e gloriosa tradi
zione religiosa" di Minori, custode
antichissima delle reliquie della Pro

tosanta degli Amalfitani, S. Trofi
mena. Ma oltre alla motivazione di
carattere socio-religioso, ne viene

esposta una ugualmente convin
cente: la creazione di «metropolie
latine nei territori dei Ducati roma

no-bizantini e dei Principati longo
bardi, come risposta adeguata e de

terminata della Santa Sede alla chie
sa greca avanzante nel Mezzogior
no, specie con la sua punta di dia
mante del monachesimo cosiddet
to basiliano». Poi enumera tutti i
monasteri del luogo, delineandone
la storia, le strutture, l'ubicazione, i

toponimi, e motivandone la scom

parsa, o per soppressione, o per
fatiscenza. Oltremodo interessante
è l'insediamento greco urbano a

I

I
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Reginna Minor, attestato da docu
menti del X secolo, per cui monaci
di rito orientale officiano e ammini
strano l'antica chiesa di S.
Trofimena. Tutti gli altri stabilimenti

greci del Ducato di Amalfi furono
extraurbani, sempre con forte con

notazione eremitica.
Vincenzo Criscuolo (La cattedra

le e le altre chiese) passa in rasse

gna tutte le chiese di Minori, sia

quelle scomparse che quelle anco

ra esistenti o in fase di restauro, con

particolare incidenza sulla cattedra
le e la sua storia, strettamente con

nessa con la storia stessa del pae
se. La descrizione delle varie strut

ture sacre è molto accurata e deno
ta non solo la conoscenza diretta
dell' Autore, per la dovizia di parti
colari scrupolosamente riferiti, ma

anche la sua competenza artistica e

archeologica di notevole spessore.

Giuseppe Imparato (S. Trofimena
Patrona di Minori) descrive la
traslazione del corpo di S. Andrea

da Costantinopoli ad Amalfi e quel
la della reliquia del sangue di S.

Pantaleone da Nicomedia a Ravello,
il ritrovamento della statua lignea
della Madonna col Bambino a

Maiori e quello del quadro bizanti
no della Madonna col Bambino a

Positano, per poi giungere all'Hi

storia inventionis et translationis
et miracula Sanctae Trophimenae,
scritta dall'Anonimo minorese del

IX-X secolo. L'Autore narra con lo

stile pacato e sereno dell'uomo di

fede e dello studioso sottile tutto
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l'iter delle sante reliquie, la loro de

finitiva sistemazione, i miracoli ve

rificatisi nel corso dei secoli, le ri

correnze delle feste della Santa.
Alfonso Leone (Il commercio e

l'economia) elenca i prodotti che

sono stati fondamentali per lo svi

luppo dell'economia e del commer

cio amalfitano e, in particolare,
minorese: l'ulivo, gli agrumi, ecc.

Interessante è la graduale modifica
del paesaggio in relazione ai vari
coltivi e ai vari punti di vendita, co

stituiti dalle apothecae collegate
per lo più alla spiaggia, per offrire
facilità di commercio, sia locale che
straniero.

Segue l'esposizione delle attivi
tà marinare e degli elementi ad esse

inerenti, come gli itinerari marittimi,
i saccheggi saraceni e la decaden
za mercantile causata dalla crisi del
XIV secolo, in seguito al conflitto

angioino-aragonese.
Giuseppe Lembo (La storiografia

erudita), pur soffermandosi a lun

go e ampiamente su G. Battista D' Af

flitto, non nasconde la sua preferen
za per il can. Pompeo Troiano, che è
il più autorevole rappresentante del
la storiografia minorese, non solo

per i numerosi suoi autografi, come

gli Acta antiqua civitatum Mino

rensis, Ravellensis et Amalphi
tanae, ma per l'opera "Reginna Mi

nori trionfante", rimasta per molto

tempo manoscritta, e data alla stam

pa solo nel 1895.
Nicola Franciosa (L'architettura

e i monumenti) parla dell' impianto
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urbano, caratterizzato dalle case di

sposte a ventaglio lungo il corso

del fiume Reginna Minor, di cui
sono descritte sia le strutture ple
bee che quelle patrizie. Un'ampia
carrellata delle chiese, con partico
lare attenzione alla cattedrale, pur
ricalcando, in parte, motivi e spun
ti già trattati in un articolo prece
dente, espone, tuttavia, notizie cu

riose e procede con l'osservazione
minuziosa di tutte le altre strutture

monumentali della città.
Antonio Braca (La pittura e la

scultura) coglie subito la preziosi
tà dell'opera scultorea più antica di
Minori: i leoni della fontana del

lungomare. 'Sciolta la vexata quae
stio della cronologia del monumen

to, risalente alla metà del XIX se

colo, prende in esame i due leoni,
in realtà molto più antichi di tutto il

complesso idrico-architettonico,
perché riconducibili alla struttura

della basilica originaria di S.
Trofimena di tipo paleocristiano, di
cui essi dovevano adornare l'in

gresso. Essendo una delle tante

chiese basilicali costruite in Cam

pania tra l'XI e il XIII secolo, ì leo
ni possono essere precedenti _a
quelli del pulpito di Ravello e vici

ni, nonché ,paragonabili, a quelli
dell'ingresso del duomo di Salerno.
Lo studio dell' Autore percorre vi
vacemente le varie fasi storiche,
esaminando attentamente affreschi,
dipinti e sculture e soffermandosi,
ovviamente, sulle opere di-maggio
re valore storico-artistico.come La
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Vergine dei pescatori della grotta
dell'Annunziata, o la Crocifissione
e la Resurrezione di Gesù nella Ba
silica di S. Trofimena, attribuite
senza dubbio al grande senese

Marco Pino (XVI secolo).
Teresa Mansi Cobalto (La lette

ratura di viaggio) nell' esporre i
vari esemplari della letteratura di

viaggio fa rivivere dinanzi alletto
re i grandi personaggi itineranti del

passato, nella cornice eternamente

bella della Costiera amalfitana.

Infine, con impareggiabile sensi

bilità' chiude l'articolo invitando a

riscoprire i valori della tradizione 10- '

cale e ad adoperarsi affinché so

pravvivano perennemente.
Luigi Di Lieto (Le tradizioni po

polari) racconta le tradizioni del suo'
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paese, dalla festa patronale ai me

stieri scomparsi o a quelli supersti
ti, dagli artigiani dai titoli più stra

vaganti alle figure tipiche come

Luigi a' Zella, fino alle cosiddette

pietrate che sulla Torricella si scam

biavano i giovani di Minori e

Maiori, aizzati dal loro "acceso cam

panilismo" .

Restano scolpite nella memoria le
battiture penitenziali dei flagellanti,
"le cantate afronne 'e limone" dei

contadini, che, oltre ai motivi sen

titi dall'Autore, hanno uno strano

sapore orientale e, infine, la musica
dell' insuperabile banda, diretta dal
maestro Zurlo, alla fine dell' Otto
cento.

DOROTEA MEMOLI APICELLA

ANTONIO MARIA ADORISIO, Il "Liber usuum Ecclesiae Cusentinae"
di Luca di Calamari arcivescovo di Cosenza. Codice Sant'Isidoro
l/E: Introduzione e edizione, Casamari, Edizioni Casamari 2000, pp.
310, s.i.p.

Nella Premessa l'autore afferma
con esemplare umiltà intellettuale:
«Lo scopo di questo lavoro è quel
lo di far conoscere e diffondere il
testo di un' opera inedita, conserva

ta in un manoscritto' di non facile
accessibilità» (p. 99). In realtà la fa
tica dell'Adorisio va al di là del 10-

devole desiderio di far conoscere

l'antico documento curando l'edi
zione di un'opera di Luca di Casa

mari, dimenticata e certamente de
stinata all' oblio.che dagli' scaffali
della Biblioteca del Convento di

Sant' Isidoro di Roma egli ha ripor
tata alla luce dopo quasi tre secoli



(da quando cioè nel 1706 il mona

co maurino Edmond Martène se ne

servì nel suo Tractatus de antiqua
Ecclesiae disciplina in divinis
celebrandis officiis). Ciò premesso,
sarà opportuno procedere con or

dine illustrando prioritariamente la

struttura compositiva del corposo
volume. Esso, dopo una Prefazione
a firma di Claudio Leonardi ed una

Premessa dell' autore, si articola in
una Introduzione (in sei svelti ca

pitoli), nel Testo del Liber usuum,

in un'Appendice A (Sottoscrizioni
e menzioni dei membri del Capitolo
cosentino tra il 1169 e il 1224), se

guita da un'Appendice B (Calenda
rio liturgico della Chiesa di Cosenza
secondo il Liber usuum) e da una

serie di Indici (Indice cumulativo
delle forme liturgiche; dei passi
biblici; dei manoscritti; delle illu

strazioni; indice generale). La strut

tura del. volume offre un' idea della

grande attenzione posta dall' auto

re non solo nell'edizione del testo

(nel quale la competenza filologica
si spinge fino allo scrupolo lingui
stico esibito nell'accoglimento del
le varianti fonetiche ricorrenti, nel

rispetto della poligrafia medievale),
ma anche nella storicizzazione e

contestualizzazione del testo stes

so, che porta l'Adorisio a docu
mentarsi certosinamente sulle vi

cende dell' arcivescovato di Cosen
za addentrandosi anche, negli
impervi territori delle stratificazioni
archeologiche, al fine di ubicare. con

esattezza chiese, conventi e monu-
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menti. Ma cosa aggiunge il testo

del Liber usuum (se qualcosa ag
giunge) al profilo storico-biografi
co di Luca di Casamari? Nella Pre
fazione il Leonardi esordisce peren
toriamente: «Luca di Casamari di

venta, con questo lavoro di Anto
nio Maria Adorisio, uno scrittore a

pieno titolo di quel tempo, tra se

colo XII e XIII, che ha visto avviar
si, nel mondo religioso dell' età me

dievale, la nuova forma degli Ordi
ni mendicanti» (p. 79). Il giudizio si

può condividere solo a condizione
di riferirlo all'inquadramento stori
co operato dall' Adorisio, che effet
tivamente è riuscito nell'intento di
ricostruire la biografia del dotto

prelato, anche nel suo magistero di

amanuense, al di là dell' apporto,
certamente modesto, che possa
fornire un testo come il Liber usuum

rigorosamente liturgico, disponibi
le semmai ad incrementare uno spe
cifico e specialistico settore della ri
cerca storiografica. Di Luca di

Casamari, monaco cistercense ami
co di Gioacchino da Fiore, col qua
le si recò nel 1198 in Sicilia a predi
carvi la crociata, fondatore di mo

nasteri in Sicilia e in Calabria, arei

vescovo di Cosenza dal 1203, l' ope
ra che più facilmente occorre alla
memoria è quella Yirtutum synopsis
che può essere considerata fra le

più autentiche. biografie di Gioac

chino, sebbene non sia del tutto

certo (e lo riconosce l'Adorisio, p.
38) che lo scritto. sia stato redatto

comepro memoria per la difesa del-
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l'abate durante il Concilio Latera
nense del 1215, al quale, anzi, non

è neppure certo che Luca di
Casamari abbia partecipato. Ma
l'ardore apologetico e celebrativo
dell' Adorisio si spinge ad immagi
nare Luca nell' atto di difendere da
vanti ai padri conciliari l'abate
Gioacchino. La blanda condanna
uscita dal Concilio e la rassicuran
te paternità apostolica di Onorio III
sono fatti scaturire (nonostante le
tenui velature espressive) dall' A
dorisio dalla "vibrante testimonian
za" (p. 28) della Virtutum synopsis,
e questo in verità non ci sembra

appoggiato a dati storici sicuri. Ol
tre alla Virtutum synopsis ed ovvia
mente al Liber usuum, l'unica ope
ra attribuibile quasi sicuramente a

Luca è una Platea dei beni della
Chiesa cosentina (ma l'attribuzione
va ancorata a ragioni testuali e

cronologiche: non basta dire, come

fa l'Adorisio, che essa «è da rite
nersi genuina anche perché coe

rente con l'azione di rinnovamento
da lui perseguita», p. 40). Di altri
scritti spurii lo studioso fa giusti
zia con accurata ispezione dei dati
e buon apparato di riferimenti. La
bravura dell'Adorisio si rivela, co

munque, soprattutto nella capacità
di far fruttare al meglio le fonti per
la ricostruzione del profilo biogra
fico di Luca di Casamari (o Luca

Campano, in considerazione del fat
to che Casamari nel Medioevo era

collocata genericamente in Campa
nia e natione Campanus Luca vie-
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ne senz'altro designato dall'Ughelli
(cit.in nota 7 a p. 16). L'Adorisio
riesce così nell'intento di far rivive
re la figura del monaco cistercense
in un denso capitolo (pp. 13-35) in
cui, assumendo come punto ideale
di riferimento il sodalizio fra Luca e

Gioacchino da Fiore, iniziato a

Casamari quando Gioacchino era

ancora abate di Corazzo e conclu
sosi con la morte dell' abate «di

spirito profetico dotato», l'autore
realizza per il lettore un ritratto a

tutto tondo di un religioso vocato

forse più alla contemplazione e allo
studio che all'attività di amministra
tore e di organizzatore, alla quale
poi le vicende della vita lo destine
ranno quando verrà chiamato nel
1203 a ricoprire il difficile ruolo di
arcivescovo di Cosenza, difficile

giacché si trattava di riorganizzare
ab imis il territorio della diocesi e

di ricondurre ad unità ed omogenei
tà le pratiche liturgiche, in ciò con

trastando le inveterate abitudini dei
canonici del Duomo, gelosi custo

di della tradizione e schierati a di
fesa dei loro piccoli o grandi bene
fici. Un altro aspetto, poi, della bio

grafia di Luca disegnata dall'Adori
sio riveste una notevole importan
za: l'incremento dato dall'arcive
scovo alla produzione di codici at

traverso un potenziamento dello

scriptorium capitolare, allo scopo
di sopperire alle necessità liturgiche
ed istituzionali non solo del Duo
mo di Cosenza, ma dei monasteri
che venivano crescendo di nume-
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ro in Calabria. A questa iniziativa si

aggiunge l'opera di corrector che

Luca si assume ancor prima che la

figura del corrector generalis fac

cia la sua apparizione all'interno

degli ordini religiosi. Sintetizza così

l'Adorisio: «Questa alacre attività

di scrittore e revisore dissipa, come

sembra, ogni incertezza sulla perso
nalità di Luca, il quale, in possesso
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degli strumenti propri del letterato,
interviene sui processi di produzio
ne e diffusione delle idee e dei te

sti scritti nell'ambito della sua giu
risdizione ecclesiastica» (p. 509). A

questo punto ci pare di dover solo

aggiungere un cenno alle belle ta

vole in bianco e nero che efficace
mente illustrano l'opera.

AGNELLO BALDI

FILENA PATRONI GRIFFI, Il banco di Gabriele e Mosè. Un registro di

pegni del 1495, Cava de' Tirreni, Avagliano 2000, pp. 120, f 22.000

Il volume appartiene alla collana

Appunti per la storia di Cava, della

quale abbiamo altre volte parlato e

della quale, ormai ricca di una venti
na di testi fra editi ed in allestimen

to, è giusto sottolineare il contribu
to di conoscenza che offre ad una

ricostruzione del tessuto storico,
sociale, economico, religioso, lette

rario della città di Cava de' Tirreni
nel più vasto contesto della storia
salemi tana. Ciò che trova puntuale
conferma nello studio della Patroni

Griffi, che prende le mosse dalla pub
blicazione di un testo notarile del
tardo Quattrocento, ma non si limita

all'atto ecdotico, bensì lumeggia, in

una.agile, essenziale ed efficace In

troduzione, il quadro della presen
za giudaica nell'economia dell 'Italia

meridionale, in particolare per ciò
che riguarda l'attività feneratizia.

Ma procediamo per ordine. Nelle
Carte del canonico Senatore, depo
sitate presso l'Azienda di soggior
no e turismo di Cava (per cui v. T.

AVALLONE, Le "Carte" di G. Sena

tore, Cava de' Tirreni, Avagliano
1992), si conserva un quaderno,
composto di 18 fogli, nel quale il
notaio Pietro Paolo Troise nel 1495

registrò per poi passarli nel

cartulario 309 contratti relativi al

banco di pegni tenuto in città dagli
ebrei Gabriele e Mosè. La Patroni

Griffi ricorda a p.18 che l'attività
feneratizia di mercanti ebrei a Cava

era già nota, sia attraverso docu

mentati interventi della Sommaria a

favore dei prestatori Amodio (1484)
e losep (1493), per cui vedi C. COLA

FEMMINA, Documenti per la storia

degli ebrei in Campania, cit. dalla

studiosa a p.19, sia per i due registri
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in caratteri rabbinici degli anni 1492-
1495, presenti nella Biblioteca della
Badia della SS. Trinità contenenti

registrazioni di operazioni di cui
sono attori finanzieri ebrei (anche qui
la Patroni Griffi allega in nota esau

rienti riscontri). L'attività dei banchi
di pegno appare assai diffusa; si di
rebbe quasi in forma di rete, in tutta

la Campania. La ricercatrice presen
ta un corposo elenco di località a

p.16. A. Didier qualche anno fa offrì
in proposito un interessante contri
buto (Un banco di Ebrei a Teggiano

. agli inizi del Cinquecento, in «Ras

segna Storica Salernitana», n. s., IV,
1987). Il primo banco di pegni fu

aperto a Salerno nel 1480 dall'ebreo
Guglielmo Hemmanuele e dal figlio
Manuele, e ancora fra il 1520eil1525
risulta in piena attività il banco di
SamueleAbravanel (v. D. DENTE-M.
A. DEL GROSSO, La civiltà salemi
tana nel secolo XVI, Salerno 1984,
cit. anche dalla Patroni Griffi a p. 17).
Quanto agli attifeneratizi registrati
dal notaio Troise (pubblicati, con

molta cura ed essenziali annotazio
ni), la Patroni Griffi, rilevando come

in soli tre giorni Gabriele e Mosè
fossero rimasti creditori di circa mil
le e settanta ducati, non manca di
commentare: «Ciò sottolinea le ri
strettezze della società locale, che

pure contava commercianti e nume

rosi maestri tessitori e muratori. Ma
si ha nel medesimo tempo una veri
fica della funzione indispensabile
acquisita dal credito ebraico alla fine
del Quattrocento» (p. 22). Si tratta
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di una tesi che l'autrice propone, in
verità con fondamento, anche pri
ma, quando a p.18 definisce l'attivi
tà feneratizia della comunità ebraica
nel Mezzogiorno «un fattore inte

grante della realtà economico-socia
le dell' epoca», a fronte della diffusa
indigenza e dei gravosi carichi fiscali
cui la popolazione di ogni ceto era

soggetta. D'altra parte, la protezio
ne apertamente accordata dai dinasti
aragonesi, da Alfonso il Magnani
mo a Federico III, non era tanto il
riflesso giuridico di tolleranza e ri

spetto per le tradizioni giudaiche,
quanto l'indiretto riconoscimento
della vitale funzione svolta dalla
comunità sia sul piano generale del
la vita economica (gli ebrei erano

presenti in ogni settore delle arti e

dei mestieri) sia nel campo delle tran

sazioni parabancarie. Non per nulla,
con l'inversione di tendenza che si

registra col periodo della dominazio
ne spagnola a Napoli (decreto di
espulsione parziale degli ebrei nel
1510, totale e definitivo nel 1521,
frutto di una politica miope che ave

va dato già cattivi risultati in Spa
gna), le condizioni economiche del
la popolazione nel Mezzogiorno si

aggravano e, per effetto del natura
le perverso meccanismo che in tali
casi si produce, la pressione fiscale
si fa sempre più insostenibile (v. GIU
SEPPE FOSCARI, Governo della città
e lotta politica. Cava de' Tirreni
1999, pp. 19-39). Tornando al testo

della Patroni Griffi, credo sia utile
sottolineare l'importanza che la co-



Nel definire le caratteristiche dei
sistemi di governo degli stati italia
ni tra medioevo ed età moderna, la

storiografia più recente ha presta
to un'attenzione sempre maggiore
alla complessità delle esperienze
politiche conosciute dai centri ur

bani tra XVI e XVII secolo. In par
ticolare, lo studio dettagliato sulla
fisionomia dei reggimenti urbani ha
animato un vivace dibattito

storiografico: da esso è emerso che
i sistemi di governo che hanno pre
so forma a metà del XVI secolo
hanno generato modelli politici ari
stocratici ed elitari. Di questi si è

sottolineato soprattutto il progres
sivo irrigidimento interno attribuito
alla chiusura dei gruppi dirigenti,
tesi a monopolizzare il governo cit

tadino' e la prevalenza di precisi
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noscenza di documenti come quelli
del notaio Troise non produce solo
i naturali risultati all'interno del di

battito, favorendo il confronto a li
vello specialistico, ma giova ad una

didattica meno generica e più mirata
alle effettive problematiche del ter

ritorio, anche sul piano della storia
delle forme linguistiche (si pensi al

prezioso patrimonio lessicale costi-
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tuito dal lessico presente nei docu
menti del notaio, tanto più prezioso
in quanto legato non agli stereotipi
letterari facilmente e banalmente ac

cessibili, ma ad una precisa sfera di
relazioni sociali). E a questo giovano
anche alcune delle belle tavole che
corredano il volume, quelle relative

all'abbigliamento e al lavoro artigia
nale.

AGNELLO BALDI

ANTONIO CARRINO, La città aristocratica. Linguaggi e pratiche
della politica a Monopoli fra Cinque e Seicento, Edipuglia, Bari
2000, pp. 280

atteggiamenti nobiliari da parte di
una ristretta elite. In tale contesto

ampio risalto è stato attribuito al
concetto di aristocratizzazione con

cui si allude non solo all'irrigidi
mento delle gerarchie politiche ma

soprattutto all'adozione di nuove

norme che formalizzano la chiusura

oligarchica estromettendo dalla dia
lettica politica gran parte dei grup
pi sociali. I tempi e le modalità di

svolgimento di tale processo, cor�e
è confermato dai numerosi studi
sull' argomento, sono differenti:

possono tradursi in 'precisi muta

menti istituzionali che portano
all'esautoramento dei "governi lar

ghi" a vantaggio di ristrette oligar
chie; possono portare alla costitu
zione di patriziati chiusi ed eredita
ri e all'esclusione dei ceti popolari
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dal governo cittadino. In altri casi
le trasformazioni riguardano essen

zialmente equilibri politici e sociali:
non chiudono la strada al ricambio
ma lo disciplinano, sottoponendo
l'ammissione al governo cittadino
al consenso di chi ne fa già parte.

Da alcuni anni anche la storio

grafia sul Mezzogiorno ha manife
stato una attenzione sempre cre

scente ai temi sopraindicati: alle

analogie e alle differenze con i pro
cessi politici in atto nelle realtà del
l'Italia settentrionale, alle trasforma
zioni interne alla nobiltà, alle sue

stratificazioni, all'analisi delle stra

tegie familiari, economiche e socia
li.

Il volume di A. Carrino rappre
senta sicuramente un valido contri
buto per la conoscenza di tali pro
cessi. La dinamica del patriziato di

Monopoli, grande centro costiero
di Terra di Bari, descritta dall' A.,
evidenzia i momenti essenziali di un

processo grazie al quale alcune fa

miglie, tra cui si distinguono Indelli
e Palmieri, assumono un ruolo di

primo piano nella vita politico
sociale della città. Il processo è
assai singolare: «L'ordinamento
materiale che la città va acquisen
do nel secondo Cinquecento non si
limita ad includere i pochi e ad
escludere i più; esso gerarchizza la

compagine sociale e ne emargina
pezzi consistenti, lasciando comun

que sopravvivere forme incisive di
comunicazione politica che coinvol

gono angoli remoti dello spazio ur-
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bano» (p. 21). Saranno queste fa

miglie a gestire le principali cariche

politiche cittadine: l' amministrazio
ne della città, infatti, è considerata
lo strumento più efficace di avan

zamento sociale oltre che di raffor
zamento della posizione economica
e patrimoniaie della famiglia.

L'analisi compiuta dall'A. con

sente di individuare alcuni elemen
ti che definiscono la fisionomia

politico-sociale di questo gruppo:
- assunzione di parametri di vita

nobiliari che confermano una situa
zione di predominio sociale. Questo
processo si traduce nell' occupazio
ne di luoghi simbolicamente decisi
vi dello spazio urbano quali palaz
zi, cappelle gentilizie, vistose

sepolture; nell' adozione di precise
strategie familiari basate su una

regolamentazione scrupolosa della
dotazione femminile e della trasmis
sione ereditaria.

-la costruzione dell' ordine poli
tico aristocratico cittadino segue
processi analoghi ad altri centri ur

bani del Mezzogiorno. Il processo
di aristocratizzazione si presenta,
infatti, come il risultato di mediazio
ni e compromessi tra le due famiglie
più influenti, Indelli e Palmieri, che

raggiunge il momento cruciale ne

gli anni '80 del Cinquecento. In tale
occasione si assiste alla sostituzio
ne del reggimento "largo'" con

quello "stretto"; mentre la gestio
ne della cosa pubblica diventa mo

nopolio di pochi. Ad un ordinamen
to "formale" si affianca un ordina-
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mento "sostanziale" basato su re

gole non scritte ma comunque più
efficaci di quelle emanate dal viceré.

Questa complessa dinamica garan
tisce l'alternanza al governo della

città tra "il partito degli Indelli e

quello dei Palmieri": quando i sin

daci non appartengono direttamen

te a queste famiglie vengono scelti

tra i rappresentanti dell'uno o del

l'altro gruppo. L'alternanza tuttavia,
come emerge dalla lettura del testo,
non riguarda solo la carica di sin

daco ma l'intero reggimento citta

dino.
- l'esistenza di questa ristretta

élite «è ben lungi dall' esaurire

l'area della società urbana coinvol

ta nei giochi del potere locale» (p.
167). Esistono, infatti, a Monopoli
altre aree di potere, altri luoghi e

protagonisti della politica che rive

lano la presenza di legami verticali

nella realtà monopolitana.
Fondamentale risulta dunque il

legame che questi gruppi sociali rie

scono ad instaurare con l'oligarchia
cittadina. Magazzini, botteghe, por
to, attività creditizie, non sono,

dunque, elementi minori della real

tà urbana ma lo scenario su cui

agiscono intraprendenti personag

gi che, grazie anche ai legami stret

ti con le famiglie appartenenti
all' élite cittadina, cercano di ascen

dere la gerarchia sociale. Le storie

di mercanti descritte in maniera det

tagliata testimoniano che Indelli e

Palmieri nella scena politica cittadi-
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na occupano una posizione premi
nente ma non esclusiva. Inserita in

questo contesto, l'attività svolta da

alcune famiglie, ampiamente docu

mentata nel testo, testimonia «da

un lato, della pervasività delle rela

zioni economiche; sottolinea e con

ferma, dall'altro, la presenza di am

biti relazionali separati e di modi di

versi di essere nobili a Monopoli»
(p. 238).

Emerge, così, l'immagine di un

processo di aristocratizzazione che

non si distacca dalle vicende cono

sciute per altre realtà urbane del

Regno: lo spazio della politica si

presenta strutturalmente "plurale",
per la presenza di diversi luoghi e

protagonisti della politica e per le

commistioni tra diversi livelli di

poteri.
Indelli e Palmieri riescono a con

servare la prevalenza sociale anche

grazie ai legami costruiti con quei
gruppi sociali che vivono ai margi
ni del potere, «fra poteri e mercati,
fra pubblico e privato, dove le qua
lificazioni di status contano meno

delle capacità di manipolare e ma

novrare risorse di ogni tipo» (p.
269). Sicuramente il coinvolgimento
di questi gruppi nelle aree di pote
re è assai selettivo; tuttavia la loro

presenza conferma che il processo
di aristocratizzazione in atto a Mo

nopoli tra XVI e XVII secolo con

sente là costruzione di canali stret

ti, ma efficaci, di comunicazione tra

alto e basso della gerarchia sociale.

CARLA PEDICINO
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G. DONEDDU e M. GANGEMI (a cura di), La pesca nel Mediterraneo
occidentale (secc. XV/-XV/Il), Puglia Grafica Sud, Bari 2000, s. i. p.

Sulla storia marittima e sulla pe
sca in Italia la storiografia, specie
per l'età moderna, ha da poco con

centrato i suoi interessi, avendo in

precedenza approfondito solo alcu
ni aspetti settoriali che offrivano
uno spaccato parziale di questa at
tività che, da un punto di vista eco

nomico, ricopre un ruolo importan
te sia in età preindustriale che in
quella successiva, durante la quale
le innovazioni tecniche e di orga
nizzazione del lavoro e del capitale
hanno fornito un'ulteriore e fonda
mentale accelerazione.

Vengono finalmente pubblicati
ora gli Atti del Convegno su La

pesca nel Mediterraneo Occiden
tale, tenuto a Bosa il 23 e il 24 set
tembre del 1994, curati da Giusep
pe Doneddu e Maurizio Gangemi. In
quell' occasione gli storici sardi - a

sottolineare la centralità dell' isola
nel contesto della pesca mediterra
nea e dell' area occidentale in

particolar modo - si sono incontrati
e confrontati con altri studiosi ita
liani e spagnoli, operando una sor

ta di riflessione sugli studi e sulle
ricerche fino ad allora svolte e av

viando una quanto mai utile com

parazione delle diverse esperienze
di lavoro, in vista di un nuovo in
contro che dovrebbe tenersi nel
prossimo anno.

Attilio Mastino apre ilvolume
con il saggio Pesca e navigazione
in Sardegna nell'antichità, ricor
dando come la storia della pesca
abbia radici antichissime e come

abbia conservato, a volte intatte,
tradizioni e tecniche risalenti all'an
tichità, la cui lenta evoluzione rien
tra nel campo della "lunga durata".
Aspetti rilevanti della storia della
pesca, inoltre, riguardano le capa
cità di conoscenza della pescosità
dei mari, delle condizioni ambienta
li (venti, stagioni, correnti, ecc.)
nonché dei litorali e delle coste da
cui parte l'attività e, infine, della

capacità di ogni centro di sfruttare
adeguatamente i porti e gli scali ma

rittimi in genere per organizzare l'at

tività stessa e la successiva
commercializzazione del pescato.

Il successivo intervento di Eloy
Martin Corrales, La pesca espaiiola
en el Maghreb (ss. XVI-XVIII), ri
costruisce lo sfruttamento delle
coste nordafricane da parte dei pe
scatori spagnoli e quale evoluzio
ne ha seguito nel corso dell'età
moderna l'investimento dei capitali
impegnati. Questa storia è caratte
rizzata dalla permanenza di vincoli
feudali, dai limiti tecnologici e dal
l'arretratezza delle flotte e, non ul
tima, dall'ostilità dei paesi
maghrebini nei confronti dei pesca-



Recensioni

tori iberici. In particolare l'Autore

ha approfondito la pratica della

pesca del corallo lungo il litorale

algerino; l'impianto delle peschiere
a Ceuta, specie alla fine del Seicen

to dopo l'annessione aì domini spa

gnoli, e il loro sfruttamento conces

so di volta in volta in arrendamento

dallo Stato ai privati; lo sfruttamen

to dei banchi sahariani tra la fine del

XVII e il XVIII secolo, soprattutto
da parte dei pescatori delle isole

Canarie, in concomitanza della risa

lita della curva demografica e del

conseguente aumento di domanda

del pescato da parte delle popola
zioni.

A completamento del panorama
sulla storia della pesca spagnola, il

saggio di Carlos Martinez Shaw, La

pesca espaiiola en el siglo XVIII.

Una panoramica, offre la ricostru

zione della decadenza delle flotte

pescherecce nel Settecento dopo i

fasti del XVI secolo, quando la pe
sca del baccalà e della balena ave

vano visto le stesse flotte concor

rere con quelle altrettanto attrezza

te dei paesi del Nord Europa. Il

quadro che emerge è quello di una

pesca quasi esclusivamente di

cabotaggio, dall'uso di metodi an

cora artigianali, dall'arretrata orga
nizzazione corporativa degli addet

ti, dalla sopravvivenza di forti vin

coli feudali, dagli scarsi profitti e,

infine, dall'ambito meramente loca

le del mercato di sbocco del prodot
to, tanto da poter parlare di

"impresi6n de arcaismo".
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Francis Pomponi, nel suo La

pèche. maritime en Provence au

xVIIfme siècle: vue synoptyque,
nota la scarsa attitudine della regio
ne meridionale francese che, nono

stante la notevole importanza del

porto di Marsiglia, sopraffatta dal
la vicina Tolone, sfrutta maggior
mente le risorse dell'interno. La
pesca lungo le coste provenzali, co

munque, appare variegata: da quel
la au palangre (palamite) - la più
esercitata nel corso del Settecento

-, a quella aufilet (rete), per conti
nuare con lo sfruttamento degli sta

gni e quella più redditizia in asso

luto del tonno. L'Autore conclude
affrontando la disamina sia delle
attività connesse alla pesca che
delle normative previste dallo Sta

to e, ancora, dei diritti feudali gra
vanti sulla pesca e dei conflitti sor

ti nel XVIII secolo intorno a essi.
Paola Massa, in L'economa del

la Repubblica di Genova e la pe

sca, affronta diversi temi, dai pro
blemi legati al consumo alimentare

del pesce alle tecniche di pesca in

uso, al tipo di imbarcazioni utilizza

te, alla varietà del pescato- e alla stes

sa geografia della pesca nei territori

della Dominante, dove, per esem

pio, la riviera di Levante. (Portofino,
Oneglia, Recco, Camogli, Chiavari,
ecc.) appare la più importante già a

partire dal medio evo. Risulta quan
to mai interessante, però, la politica
messa in pratica dalla Repubblica
genovese, in cui, se è vero che pre
vale l'interesse per il prelievo fisca-
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le derivante dall'attività della pesca,
è anche vero che frequentemente
viene imposta una serie di limitazio
ni a tutela dei fondali e all'equilibrio
dell' ecosistema marino.

Il tema della politica economica
dello stato moderno nei confronti
della pesca viene ulteriormente ap
profondito da Luciano Palermo in
La pesca nell'economia dello Sta
to della Chiesa in età moderna.

L'Autore, partendo dalla pubbli
cistica economica romana del XVIII

secolo, passa poi ad analizzare i

maggiori centri di pesca concentrati
nelle aree del litorale laziale, della
Pontina e di Comacchio, la produ
zione e il consumo generalmente
limitato al mercato locale. Il saggio,
inoltre, affronta le problematiche
relative alla giurisdizione feudale e

alle normative comunali emanate al
fine di regolamentare la pesca e i
consumi alimentari del pescato.

Antonio Di Vittorio, nel suo Ma
rinai e barche da pesca nel Mez
zogiorno del XVIII secolo, tratta la

"pesca industriale", quella cioè del
corallo e del tonno in età moderna,
considerando come l' attività pe
schereccia nel Mezzogiorno così
come in tutta Europa risente della

pressione demografica in atto nel
corso del Settecento. L'Autore,
partendo da un censimento del
1727 di «padroni di imbarcazioni e

loro marinai» (purtroppo incomple
to, essendo registrati solo i distret
ti di Gaeta, Salerno e Casali di Na

poli), traccia un quadro esauriente
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delle flotte dedite all'attività ittica,
operando inoltre, nonostante la

disaggregazione dei dati, un utile
confronto con censimenti simili di

sponibili per i centri pugliesi dagli
inizi del XVIII fino al XIX secolo.

Nel saggio La pesca del tonno e

del pesce spada tra Calabria e Si
cilia in età moderna e contempo
ranea, Maurizio Gangemi offre una

attenta ricerca storiografica sulla

pesca tra Calabria e Sicilia, «fulcro
di una più ampia area che va dal

golfo di Lametia fino a Patti» (p.
162), traendo la conclusione anco

ra manca un quadro d'insieme che
ricostruisca esaurientemente l'attivi
tà ittica meridionale in età moderna.

L'intervento di Giuseppe Doned
du, Per la storia della pesca nelle

acque sardo-corse, rammenta i le

gami secolari esistenti tra la Corsica
e la Sardegna, di cui sono protago
nisti non solo i pastori-contadini
ma anche gli stessi marinai e pesca
tori, sottolineando anche la centra

lità delle due isole nelle rotte medi
terranee e nel collegamento tra le
coste dell'Europa occidentale e

quelle nordafricane. L'esempio del
la pesca del corallo, in questo sen

so, è estremamente evidente: «Il
settore di pesca dove si riscontra
no maggiori affinità tra le due isole
è senza dubbio quello concernente

il corallo ... Le carte conservate

negli archivi sardi e corsi, peraltro,
confermano una continua e massic
cia presenza di barche nei mari iso
lani che non di rado si trasformano
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l'Europa mediterranea e le zone

corallifere africane» (p. 193).
Stefano Pira in La pesca e il com

mercio del sale sardo nel Settecen
to tra Mediterraneo ed Atlantico
dimostra come l'attività della pesca
sia strettamente collegata con la

produzione di sale, utilizzato preva
lentemente nella lavorazione per la

conservazione del pescato. Nel cor

so del XVIII secolo, infatti, le più
moderne tecniche di pesca e di la

vorazione, specie nei mari del Nord,
fanno aumentare notevolmente la
domanda di sale, domanda larga
mente soddisfatta dalle saline di

Cagliari, ampiamente sfruttate sin
dal Medio Evo

Il saggio di Angelo Rundine,
Note sulla pesca ad Alghero alla

fine del '500, ricostruisce le tecni
che, gli usi tradizionali e la compo
sizione della flotta peschereccia di

Alghero nel XVI secolo. A eviden
ziare l'importanza di essa, l'Autore

ricorda, attraverso i documenti ri

portati in appendice, come nel 1598,
a causa di una inondazione, Alghe
ro si trovi completamente sprovvi
sta di rifornimenti granari e la solu

zione, prospettata dal vescovo, è

proprio quella di far ricorso alla
«fortuna che stava nel mare»: la

pesca, p. 212).
Giovanni Murgia, nel suo L'atti

vità della pesca del corallo nella

Sardegna durante la guerra dei
Trent'anni, affronta uno degli
aspetti forse meglio trattati dalla
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precedente storiografia, grazie alle

monografie di Giovanni Tescione ed
Edoardo Grendi. L'attività della pe
sca e quella del corallo segnata
mente, sebbene fiorente nei secoli

precedenti, appare in lento declino
in Sardegna - principalmente ad

Alghero e Bosa - coerentemente
alla crisi economica che l'attanaglia
durante tutto il Seicento. Se il go
verno spagnolo non si dimostra ca

pace di rivitalizzare questo settore

dell' economia isolana, nella secon

da metà del XVIII secolo la dinastia
Sabauda, pur elaborando un valido

progetto di ripresa, non si dimostra
affatto capace di realizzarlo, lascian
do quindi alla città di Livorno il mo

nopolio della lavorazione e commer

cializzazione del corallo ed emar

ginando ancor più, di conseguen
za, la produzione sarda.

Il saggio di Gianfranco Tore,
Guerra, politica fiscale e crisi del
la pesca: il caso delle tonnare sar

de (1620-1640), analizza in manie
ra dettagliata la gestione delle
tonnare sarde sulla base della rela
zione del Visitatore Generale della

Sardegna, Martin Carrillo, del 1611.
Dall'attività delle principali peschie
re appartenenti alla Corona emerge
una realtà positiva - tanto che tra

il 1610 e il 1628 il flusso di importa
zioni ed esportazioni fa aumentare

considerevolmente le entrate della

Regia Tesoreria - che si scontra,

però, con le continue esigenze di
entrate da parte del governo spa
gnolo, in concomitanza con la Guer-
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ra dei Trent'anni. Proprio in segui
to di ciò, muta la politica fiscale

spagnola che decide di non arren

dare più le tonnare, preferendo ven

derle; tale decisione, annullando

tutti i precedenti patti d'affitto, dan

neggia irrimediabilmente l'economia

della pesca del tonno nell' Isola.

Un aspetto, solo apparentemen
te secondario, viene affrontato da

Carlo Pillai in Inconvenienti della

pesca: danni provocati dalle

pescaie all'agricoltura e alla via

bilità in Sardegna. L'Autore ap-
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profondisce il sistema di pesca flu
viale dei _nassargius (nasse), co

stituiti da ostruzioni lungo i torren

ti e i fiumi per facilitare la raccolta
di trote e anguille. I nassi, in que
sto modo, modificavano gli alvei
dei fiumi se non addirittura devian
do i corsi d'acqua; conseguenza

frequente era l' inondazione delle

campagne coltivate e della struttu

ra viaria con un danno non solo

all'agricoltura e alla pubblica viabi

lità, ma a tutto il sistema economi

co della regione.

VALDO D'ARIENZO

GAETANO D'AMBROSIO, La stampa nella città di Campagna e nella

provincia di Salerno dalle origini all' Unità d'Italia, Grafica

Ebolitana, Eboli 2000, pp. 462

Sulla diffusione della stampa nel

Cinquecento in Campania, in

special modo nei luoghi minori

(Alife,' Campagna, Eboli, Nusco,
Sarno e Vico Equense), si sono fat

ti sensibili progressi negli ultimi

anni grazie alle metodiche ricerche

di studiosi scrupolosi, quali
Gennaro Passaro di Nusco e Sal

vatore Ferraro di Vico Equense. La

nostra rivista ha segnalato spesso
i risultati conseguiti, apportando
anche aggiunte e precisazioni.

Se si volesse dare importanza al

l'opera del D'Ambrosio per il nu-

mero delle pagine (ben 462), va te

nuto presente, in realtà, che si po
trebbero benissimo sottrarne 264,
poiché IO sono bianche, 197 di

tavole e 57 fotocopie (da p. 385 a

442).
Dopo una b.reve premessa l' ope

ra si dipana per sette capitoli: ori

gini della stampa, introduzione e

diffusione della stampa in Italia, la

stampa a Napoli (cap. I); la stampa
nel Salernitano e a Salerno nel XVI

secolo (cap. II); la stampa a Cam

pagna nel XVI secolo (cap. III); il

Luteranesimo e Giordano Bruno
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(cap. IV); la stampa a Sarno nel
XVI secolo, la ripresa della stampa
a Campagna, la stampa a Laurino

(cap. V); la stampa nel Salernitano
nel XVII secolo, il vescovo G.
Caramuel di Lobkowit (cap. VI). A
conclusione del volume la biblio

grafia, l'indice delle illustrazioni,
l'appendice dei nomi, dei luoghi e

del volume.
Se si esamina bene l'opera, ci si

accorge facilmente che non sono

nemmeno tante le pagine che ri

spettano pienamente il titolo del

l'opera e quelli dei capitoli; molte

pagine sono dedicate alla storia di

Campagna (pp. 53-137) e di
Giordano Bruno (pp. 176-204), un

argomento che, forse, è fuori po
sto, anche se il pensatore nolano

soggiornò a Campagna, dove ave

va celebrato la sua prima messa.

Si segnalano alcune sviste in cui
è incorso l'autore. Per esempio,
Giordano Bruno non fu fatto bru
ciare nel 1600 da Paolo IV, che era

già morto da 40 anni (v. a p. 177);
non fu mai pubblicato un libro a

Laurino (pp. 235-236), come è già
stato precisato da Gennaro Passaro

(vedi la nota a p. 148 del suo lavo

ro, Tipografi ed edizioni nei centri
minori della Campania nei primi
cento anni della stampa, 1986);

371

l'opera del Caravita stampata ad
Eboli è sdoppiata in due titoli di
versi (pp. 207-208).

Inoltre molte notizie non genera
li, ma di carattere particolare, non

sono attribuite ai primi scopritori,
vale a dire agli autori che ne hanno

parlato per primi; così pure il noto

studioso Dennis Rhodes è appena
ricordato, mentre è del tutto igno
rato A. Luongo di Campagna. Cosa
ancora più grave, il D'Ambrosio
omette addirittura di annoverare

nell' elenco delle edizioni di Cam

pagna le tre opere scoperte in

questi ultimi anni (FERRETTI, Liber
de iusto et iniusto bello, 1547;
SUARES, De arte rethorica libri

tres, 1569; VIRGILIO DA CASTELLO,
Espositione sul Pater noster, 1569),
già ricordate da Gennaro Passaro
nel saggio integrativo Novità

bibliografiche (apparso in «Civiltà

Altirpina», anno V, n. s., luglio-di
cembre 1994, pp. 15-28).

Sarebbe stato utile, infine, met

tere le rispettive didascalie alla base
di ogni illustrazione ed indicare la

provenienza di tutte le opere (talo
ra si ricava dai timbri delle biblio
teche consultate). È tempo, ormai,
di dedicare un' opera più attenta e

scrupolosa alle edizioni cinquecen
tesche di Campagna.

SALVATORE FERRARO
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ALFONSO SILVESTRI, La baronia del castello di Serra nell'età mo

derna. Parte seconda. La signoria di Tocco di Montemiletto e la

fine del dominio feudale, Istituto di Studi Atellani, 1999, pp. 232, s.i.p.

Naturale seguito dell'opera pub
blicata nel 1993, il suddetto volume

prosegue, come lo stesso Silvestri
si era riservato di fare, l'analisi sto

rica, economica e sociale sulla
baronia del castello di Serra.

Pubblicato successivamente alla

scomparsa dell' autore, il volume

segue coerentemente il metodo del
la ricerca storica cui l'autore ci ha
abituato. Divisa in tre capitoli, que
sta seconda parte della storia di
Pratola Serra conclude il lavoro che
Silvestri ha dedicato alla baronia
dalla quale nacque il comune che gli
diede i natali.

Più vasto del primo volume, an

che in questa occasione Silvestri
ha pensato di pubblicare una note

vole quantità di documenti, che ol
tre a riguardare gli atti ufficiali com

piuti in due secoli di dominio feu
dale della famiglia Di Tocco, sono

anche un efficacissimo strumento

di valutazione quantitativa e

qualitativa delle attività svolte nel
la baronia. Nella stesura del testo

l'autore non ha disdegnato la pun
tale descrizione di ogni evento svol
tosi nell'arco di tre secoli, dalle di

vergenze giuridico - amministrative
all'esercizio medico svolto nelle

autopsie compiute su alcuni uomi
ni periodicamente assassinati.

I tre capitoli suddetti trattano ri

spettivamente i secoli in questione.
Il primo riguarda il Seicento, quan

do cioè i Di Tocco si insediano
nella baronia e ne sviluppano la

propria signoria. I documenti riguar
danti questo secolo evidenziano le
attività economiche della baronia e

delle terre ad essa confinanti, nella

fattispecie problematiche legate al

l'agricoltura e alla pastorizia. Il
Silvestri illustra con estrema dovi
zia ogni fase delle controversie sor

te nell' esercizio delle attività e le ri
soluzioni che a queste seguirono.

Nel secondo capitolo, che pren
de in considerazione il Settecento,
si illustra il periodo di massimo

splendore della baronia, eviden
ziando come attraverso l'esecuzio
ne ed il perfezionamento di opere
importanti, dovute anche alla ne

cessità di sopperire ai danni provo
cati dall'evento sismico del 1702, si

raggiunse un discreto benessere
economico.

In questo secolo cominciarono
ad essere rilasciate le censuazioni
di case e terreni nel casale di
Pratola. La necessità dovuta alla
devastazione del terremoto portò
alla trasformazione dell' antica Vetre

ria in un grande granaio e, succes

sivamente, alla costruzione di una
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nuova fabbrica che impegnava nel

l'opera, ordinata dalla reggenza, un

folto numero di lavoratori prove
nienti dalle località vicine. Fu pro
prio in questo primo scorcio di se

colo che il casale di Pratola andò

acquistando importanza grazie alle
sue rinnovate industrie, all'aumen
to della popolazione ed ai vantaggi
che traeva dall'aumento dei traffici
dovuti alla Strada Regia.

Esemplare la descrizione che l'au

tore fa della baronia nel periodo del

l'occupazione francese, illustrando
anche come i cittadini, tanto del Ca
stello di Serra quanto del Casale di

Pratola, parteciparono volontaria
mente alla difesa contro i francesi.

La fine della reggenza Di Tocco
venne decretata con la partenza dei

francesi, poiché il principe Carlo,
che aveva aderito alla Repubblica,
venne privato dei suoi feudi. Gli
stessi furono poi amministrati sue-
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cessivamente per "Regio Incarico"
da Simone Indaco.

Nel terzo capitolo si ha una no

tevole descrizione del diverso clima
di rinnovamento dopo la parentesi
rivoluzionaria. Nel 1811, con un de
creto ratificato il 4 maggio, Pratola
e Serra venivano riuniti in un solo
Comune e solo due anni più tardi

iniziava, forte dei suoi 1145 abitan
ti, la sua autonoma attività.

Così come aveva fatto nel prece
dente volume, Silvestri traccia alla
fine del volume delle sintetiche con

clusioni sui due secoli di domina
zione dei Di Tocco e delle relazioni
sullo stato economico- - sociale
della popolazione redatte nei gior
ni in cui veniva deciso il futuro am

ministrativo di Pratola Serra.
Anche in questo caso gran par

te dello spazio del volume è dedi
cato alle fonti documentarie.

GIUSEPPE SAVERINO

TOBIA R. TOSCANO, Letterati corti accademie. La letteratura a

Napoli nella prima metà del Cinquecento, Loffredo, Napoli 2000, pp.
369, f 34.000

Scopo dell'A. è espressamente, e

con grande lucidità interpretativa e

congruo apparato erudito, filolo

gico e critico, quello di far chiarez

za, come si suol dire, sul quarto di
secolo che separa la morte di

Sannazaro (1530) e quindi l'esauri
mento di una certa tradizione quat
trocentesca, aragonese, che in cam

po latamente culturale si rifaceva al

magistero prestigioso del Pontano,
da quella del Toledo (1553), dopo
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la quale la lirica meridionale accet

ta senza ulteriore resistenza la pro
spettiva delineata dal Bembo per
inserirsi anch' essa, sia pure con ca

ratteristiche particolari, nel grande
e composito fenomeno del petrar
chismo europeo, in ciò agevolata
dalla chiusura delle accademie, che
l'A. preferisce definire esaurimento,
documentandone la loro sempre più
fievole sopravvivenza, sino al

l'estinzione, alcuni anni al di là del
la data canonica del 1547, in cui la
tradizione le avrebbe voluto far in

terrompere esclusivamente da un

brusco e sintomatico atto d'imperio
di don Pedro.

La ricostruzione di questa, che
non è altro se non una delle tante

fines libertatis che costellano la
storia e la cronaca dell 'Italia cinque
centesca, e che non a caso coinci

de, protratta com'è di un lustro nel

tempo, con la fuga del principe di

Salerno, a simboleggiare la fine della
libertas baronale prima e dopo la

congiura, fino al radicale sommo

vimento determinato dalla spedizio
ne del Lautrec e, appunto, dal

viceregno del Toledo, questa rico

struzione, dicevano, accentrata in
torno ad un'orazione latina inedita
di Bernardino Rota in quanto
princeps dei Sereni, non costituisce
che uno dei risultati, anche se tra i

più cospicui, del ricco giro d'oriz
zonte dell'A., il quale subito prima
si era soffermato su un omonimo
del Rota e a lui singolarmente caro,
il Martirano, non solo per rivendi-
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carne l'aggancio ad una tradizione

pontaniana che, attraverso Scipione
Capece, richiama di nuovo a Fer
rante Sanseverino, ma, tra l'altro,
per suggerire che la dedica di una

sua perduta traduzione dal greco
era indirizzata all'Isabella, consorte,
poi passata al protestantesimo, del
Garcia Manriquez, uno dei capitani
imperiali infeudati nel dismembrato
comitatus dell'Aquila.

Altro ingente esito delle indagi
ni dell'A. è quello attinente alla cir
colazione delle rime di Vittoria Co

lonna, la cui vita ed operosità, co

m'è noto, si consumano all'interno
del quarto di secolo considerato,
pressoché in contemporaneità con

quella del cognato, e cugino del

marito, Alfonso d'Avalos marche
se del Vasto, almeno fino al suo

fondamentale soggiorno milanese

quale primo organizzatore delloca
le dominio asburgico, soggiorno
che si protrae, com'è noto, dal 1538

alla morte, nel 1546, poco prima di

quella di Vittoria .:

Prima dell' edizione veneziana del
1552 delle rime dei "signori napole
tani", infatti, che segna la consape
vole e sistematica apertura di un

nuovo periodo letterario nella sto

ria della cultura meridionale (storia
all'interno della quale avremmo

amato da parte dell' A. una qualche
maggiore attenzione al ruolo nevral

gico degli Acquaviva), essa non si
affida ai torchi ma ad una larga dif
fusione manoscritta, seguire la qua
le anche attraverso frammentarie ed
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(quella del 1535 della Colonna, ad

esempio, in istruttiva dialettica col

Bembo) è compito precipuo dell' A.
Non è un caso, mi pare, che pro

prio nel corso dell'anno 1525, che
il marchese di Pescara avrebbe vis
suto esclusivamente tra le armi in

Lombardia, dalla vittoria di Pavia
alla morte immatura, gli Intronati di

Siena, appena fondati, accolgano
tra i loro soci il cugino Alfonso, il

cognato di lui duca d'Amalfi, ed il

principe di Salerno, tutti giovani
poco più o poco men che ventenni
i quali, rispetto al ben più maturo

Francesco Ferrante, mostravano di
non voler scompagnare Apollo da

Marte, in una scelta che li avrebbe

accompagnati per tutta la vita.
Vittoria Colonna avrebbe proce

duto programmaticamente (dice
bene l'A.) ad una "profonda revi
sione" delle rime scritte in vita del

marito, fin dalla "pistola" giovanile
vergata per la sua prigionia a

Ravenna nel 1512: e di tale revisio
ne è bell'esempio proprio il sonet

to citato nel 1538 da Benedetto di
Falco, che si riferisce con ogni pro
babilità all'avventura presa di Mi
lano operata dal Pescara nel novem

bre 1521 ma è modificato e comple
tato dopo la rnorte di lui, così come

l'A. documenta e commenta grazie
ad unimportante manoscritto della
Nazionale di Napoli che conserva

ben 62 sonetti della Colonna.
Lo studioso di storia che è lo scri

vente non può, com'è ovvio, segui-
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re l' arnico A. nel labirinto in cui egli
si aggira con tanta e così persuasi
va sicurezza: e perciò si limita a se

gnalare qualche suggestione che

gli perviene dalla lettura di queste
pagine spesso davvero magneti
che, l'assenza, ad esempio, nella
dedica del 1531 a Vittoria del rifaci
mento per l'Innamorato boiardesco
(ma si tratta di un rilievo generaliz
zato, e perciò tanto più degno d'at

tenzione) di qualsiasi riferimento al

padre Fabrizio, che pure con Fran
cesco Ferrante, e soprattutto con la
zia Costanza d'Avalos, la protago
nista d'Ischia e del relativo mito,
aveva stretto un' intesa -protrattasi
per vent' anni che rappresenta il
chiaroscuro più interessante del
cosiddetto "pattismo" di cui proba
bilmente negli anni trenta, dopo
Bologna, non si voleva più sentir

parlare, neppure in versi.
A questo proposito, anzi, rimane

un autentico, affascinante enigma
la testimonianza del Tansillo sul
sermone pronunziato dal Seripando
in S. Domenico Maggiore alla pre
senza dell'imperatore e di Vittoria
dinanzi al monumento di Francesco

Ferrante, testimonianza di cui non

si ha alcun' altra conferma, ma che
richiama la concettosa e lambicca
ta epigrafe che l'Ariosto aveva

dato fuori per quel monumento poi
mai condotto a termine, e comple
tamente scomparso, un' epigrafe
che a sua volta richiama l'incontro
del poeta col Vasto, nell' ottobre
1531, che è senz' altro alla base del-
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lo sperticato e, rispetto al cugino
Pescara, del tutto sproporzionato
elogio che pochi mesi più tardi gli
sarebbe stato dedicato nell' edizio
ne definitiva del Furioso, accanto

a quello ben noto della Colonna,
ancorché, lo ripetiamo, la fama di lei
fosse letteralmente ancora tale, non

affidata se non alla letteratura pri
vata.

Di essa dunque, sino agli
ineludibili grandi referenti dell'Are
tino e del Bandello, si rendeva pro
motore e mallevadore Alfonso

d'Avalos, così come pure di tutta

una politica culturale volta nel suo

complesso, per dirla con l'A., a "fa
vorire la continuità di un esercizio
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della letteratura in volgare entro il

perimetro di una corte che evitasse
la definitiva dispersione della splen-

. dida fioritura di Napoli aragonese".
Di quello splendore era stato

estremo mirabile esempio, anche
dal punto di vista della resa tecni
ca tipografica, all'indomani della

scomparsa del Pescara, il De partu
Yirginis del Sannazaro: ma esso si
realizzava in latino e nelle case del
duca d'Atri Andrea Matteo Acqua
viva, alle spalle di S. Paolo Maggio
re: è un contrappunto di cui non si

può fare a meno, anche nel sottile
ed irrequieto risvolto politico che

pervade un po' tutte queste vicen
de.

RAFFAELE COLAPIETRA

GENNARO INCARNATO, La maledizione della terra (1500-1848). Per
una storia, non solo agraria, dell'Italia meridionale, Loffredo Edi
tore, Napoli 2000, pp. 153, f 24.000

«Si Adam rursus hic peccasset,
Deus forsitan ignosceret», dal mo

mento che «ameno oltre ogni loco a

rivedersi è quello che un gentil fatto
ti rimembri»: ed i fatti gentili si affol
lano alla memoria rievocata dall'A.,
da «l'incedere gioioso delle stesse

forze della natura nel loro continuo
rinnovarsi» agli animali selvatici che
«traevano profitto dalla presenza
umana ed essa era anzi condizione
essenziale della loro stessa esisten
za» (qui si dovrebbe citare Milton,

ovviamente, ma prenderebbe trop
po spazio), dall'Italia meridionale
alla quale «la qualità della vita an

cora sul finire del '700 era motivo di
invidia da parte degli stranieri» alla
società di antico regime nel suo in
sieme che «pure in pieno sfacelo da

'lungo tempo, era ancora equilibrata
proprio in virtù dell' arretratezza del
le sue strutture produttive» e così
via di seguito: non c'è che l'imba
razzo della scelta (e noi sceglieremo
senza farci imbarazzare).
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In realtà, come mi è accaduto di
scrivere in un'altra recensione al-·

l'amico A. che con tutta probabili
tà non avrà ancora visto la luce

quando si leggerà la presente, di lui
non è possibile parlare se non in
termini poetici, e perciò irresistibile
è stata per me la suggestione di

porre ad epigrafi delle sue commos

se espressioni quella che Giuseppe
Capecelatro iscrisse all' ingresso
dell'ahimé tanto decaduto Peripato
di Taranto ed alcune tra le parole
che la manzoniana Urania rivolge a

confortare l'afflitto suo alunno
Pindaro.

Sfortunatamente, peraltro, così lo
smaliziato e gaudente ministro del
l'Interno di Giuseppe Bonaparte
come il giovane amico di Cuoco e

di Lomonaco, all'epoca non anco

ra divenuto l'austero don Lisander,
facevano parte, storicamente par
lando, di quello sciagurato drappel
lo che, dopo aver vissuto e speri
mentato «l'armonioso sviluppo in
franto dal grande ma drammatico ir

rompere della rivoluzione francese»,
si era mostrato insoddisfatto ed in
tollerante di «un mondo in bilico
eterno tra mutamento in senso ca

pitalistico e sopravvivenza di strut

ture arcaiche spesso di natura

garantista», nonché di un paese, se

non restio alla modernizzazione, del

tutto, quasi incapace o inadatto ad
accettare uno sviluppo razionale, e

portato a scegliere ... una via del
tutto singolare ed anarchica allo

sviluppo" ed aveva aderito, con i
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mille distinguo relativi,alle nuove

idee.
E qui l'A. si ferma a riflettere,

magari su Capecelatro che avrebbe

aspirato al cappello cardinalizio o

su Manzoni che aveva messo l'oc

chio sull'eredità di Carlo Imbonati:
«Se la vecchia Italia avesse avuto

più tempo? Se non vi fossero state

tante rivoluzioni spesso indotte
dall'esterno ed alimentate, come

sempre, dagli scontenti e dagli am

biziosi dell'interno?».
Giacché non è soltanto la

Bastiglia a proiettare la sua ombra
funesta sulla «sfortunata e diffama
ta dinastia borbonica napoletana,
ma si va assai addietro nel tempo,
a quei «torbidi di fine '400, da in

terpretare come una delle tante

manifestazioni di passaggio da una

fase anarchica di libertà ad una

qualche più durevole forma di go
verno e di organizzazione statuale»

(un po' troppo poco, direi: e del
resto illeopardiano Tristano è lì ad
ammonirci che «tutti i secoli, più o

meno, sono stati e saranno di tran

sizione»), nell' ambito dei quali «la
caccia resta l'attività fondamentale
di un vero aristocratico di questa
età di transizione».

L'aristocratico in parola è Andrea
Matteo Acquaviva, che per la veri
tà si dedicava anche, al pari del fra
tello Belisario, ad una certa attività
di autore e promotore di cultura che

gli avrà preso qualche tempo, ma

per la quale l'A. non ha occhi, iden
tificando egli in sostanza la «gran-
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de opera di civiltà e moderazione»
svolta per più secoli dalla famiglia
Acquaviva col «prevalere della
mentalità puramente aristocratica
nella gestione patrimoniale del
feudo» (sia pure nel «generale fal
limento della grande politica»), il
che significa la compresenza di cro

nico indebitamento e di «persiste
re dell' arretratezza grazie alla qua
le, tuttavia, ed esclusivamente gra
zie alla quale, si salvaguardano le
15 mila quercie dello stato d'Atri».

«Tempi felici - prorompe a que
sto punto ex abundantia cordis
l'A. - quella delle regine (scii. le due

Giovanne) accorse a godere con

semplicità e signorilità vera, cioè
con gusto e modestia, le gioie di un

piccolo ambiente provinciale quale
era quello del vescovato di
Teramo»: e qui il discorso da un'Ar
cadia generica, caratterizzata da
«una sorta di virile e gioiosa demo
crazia» e da costumi «non ancora

corrotti (che) conservano un tratto

di gentilezza e generosità», si circo
scrive e si concretizza in una pro
vincia ben determinata, che io cre

do di conoscere da non minor tem

po dell' A. e non peggio di lui, sal
vo ritenere quei "gentiluomini d'al
tri tempi" che lo incantano con la
loro «civiltà delle buone maniere»
nient' altro che gente incartape-
corita peggiore della peggiore ari
stocrazia, che ha almeno lo splen
dore del nome, mentre essa ne ha
soltanto la vuotaggine e la proter
via celate dietro la smanceria sdol-
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cinata (e non facciamo nomi per
carità di patria e non cerchiamo di
far comprendere all'A. che razza di

padronato fosse quello che susci
tava l'onesto ed indignato scanda
lo di Leopoldo Franchetti nel cor

so della sua inchiesta).
Questa gente incartapecorita è

l'erede dei «nuovi venuti in senso

assoluto, privi di legami originari
con il vecchio ceto patrizio della

provincia», che era quello, in testa

i Delfico, che aveva patrocinato ed
in parte governato le riforme, come

l'A. vede con acutezza, ma senza

specificare da un lato che quella
novità consisteva nell'usura e nel

negozio, non ultime le immancabili
forniture militari, e dall'altro che la

presenza dei Delfico a Monte
silvano e dei Thaulero a Roseto,
tanto per fare un paio di esempi, è
stata più che avvertibile fino a metà
Novecento.

Essi, dinanzi alla «crisi degli
Acquaviva lenta, graduale, ma

irreversibile», in quanto espressio
ne della «crisi definitiva della vec

chia aristocrazia» (ed anche questo
processo si dovrebbe seguire e

capire un po' meglio), sono stati

«proprietari progressivi emersi dal

periodo francese», i quali si sono

sforzati di «razionalizzare l' agricol
tura delle proprie terre recintan
dole», essendo convinti «della
bontà della scelta di una via di svi

luppo in cui la prima leva per un

ulteriore processo, prima di accu

mulazione, poi di diffusione della



Il curator viarum, quale l'A.

indefettibilmente è e come spirito
samente definisce sé stesso, a pre
scindere dall'evidenza del titolo,
raccoglie qui alcuni suoi scritti editi
e inediti che, come di consueto, si
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ricchezza, doveva necessariamente

passare per l'agricoltura», bontà

opinabile, peraltro, se è vero che è
denunziata la debolezza del sistema
industriale del Mezzogiorno a ren

dere difficile il decollo e l'uscita dal

sottosviluppo, uscita da realizzare,
anziché combattendo le "leggende"
del latifondo e dell'usura (mio zio
farmacista a Lucera prestava ad
usura a metà Novecento, col con

tratto alla voce, ai braccianti dei
latifondi del Tavoliere!) «con inter
venti di natura tecnica quali
rimboschimenti, elettrificazione e

via dicendo».

Senonché, «con la gestione ra

zionale messa in atto dai suoi ac

quirenti inizia anche il definitivo e

progressivo declino dell' ordine na

turale del luogo» e così ci si morde
la coda e, tra qualche incongruenza
non lieve, si torna al punto di par
tenza, che è quello che sta davve
ro a cuore all'A., il «senso di am-
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mirato rispetto» che dovrebbe su

scitare la «straordinaria generazio
ne» degli aristocratici del Cinque
cento, e che invece non suscita,
donde la patetica necessità di de
dicare l'intero libro al «residuo
mondo pastorale del Mezzogior
no», quel mondo i cui «equilibri
materiali e sociali» vennero spezzati
una volta per sempre dalle depreca
te riforme e dall'aborrita rivoluzione.

Gennaro Incarnato ha per la ve

rità dedicato il libro in autografo
anche a me, ed ha avuto l'affettuo
sa cortesia di definirmi «uomo se

rio e rigoroso»: e perciò, essendo
io austero come il dominus della pa
rabola delle mine di san Luca 19,
21-22, ho abbondato in citazioni (ex
ore tuo te iudico). Ma non dubiti il
buon amico, non gli toglierò la mina
che ha nascosto nel fazzoletto: po
trà servirgli per comprarsi una for
ma di cacio pecorino sulle pendici
del Gran Sasso.

RAFFAELE COLAPIETRA·

ANTONIO MOTTA, Oltre Eboli. Uomini e avvenimenti lungo le vie di
Basilicata, Potenza 1998, pp. 111, f 20.000

collegano coerentemente all'esor
dio giovanile della tesi di laurea ed
all'ufficio esercitato per un venten

nio nell' amministrazione provincia
le di Potenza, ma soprattutto alla

personalità intima e singolare del-
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l'A., cattolico di sinistra secondo
una sua ulteriore esplicita definizio

ne, in una realtà ribelle anarchi

cheggiante tra individualismo "ri
voluzionario" e solidarismo evan

gelico, intesi i termini con tutte le

virgolette assai più numerose di

quelle che pur siamo stati obbligati
ad adoperare, a strutturare un

"caso" d'intellettuale, di cittadino e

di uomo tutt' altro che raro nel Mez

zogiorno, ma non per questo meno

degno d'attenzione e di rispetto,
pur con tutti i dissensi possibili.

Le strade, per stare qui preliminar
mente e prosaicamente ad esse,
sono in effetti le protagoniste del

libro, e lo sono nella vecchia acce

zione ottocentesca e borbonica: il

fitto, faticoso, tortuoso reticolo che
mette in comunicazione tra di loro i
centri abitati, e quindi, appunto,
come si diceva pocanzi, una solida
rietà tra essi essenzialmente esi
stenziale ed umana che è quella che
sta alla base dei pellegrinaggi ai

pullulanti santuari descritti in uno

specifico contributo, e che si di
stacca toto coelo dalle superstrade
di fondovalle a scorrimento veloce
dai cui radi ed isolati svincoli a

stento si riescono appena a distin

guere i paesetti appollaiati lontano
sulle montagne.

In mezzo a quei dirupi, ed anzi

proprio a precipizio su uno dei più
spettacolari, sorge Romagnano,
nella strettissima valle del Platano
a confine tra l'Appennino lucano
ed il basso Sele, un ambiente tor-
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mentato fra il grande nodo

oroidrografico della sella di Conza
e l'emergenza fortificata del castel
lo di Sicignano, che dà modo all'A.
di spaziare in ricostruzioni topogra
fiche e militari attinenti all' età anti
ca nelle quali per incompetenza non

lo seguiremo, così come non fare
mo per quelle analoghe concernenti
la guerra di Spartaco, la cui inter

pretazione sovvertitrice di massa è
ovviamente a cuore all' A. più che
non gli itinerari ed i toponimi, fino
al punto da calarvi in audace affi
nità ambientale l'avventura del ve

scovo Caramuel a Campagna (che
tuttavia, grazie a Dio, ed a differen
za di Spartaco, ebbe modo succes

sivamente a Vigevano di realizzare
la sua scenografica utopia architet
tonica che Bernini gli aveva più o

meno subdolamente sottratto per il
colonnato di San Pietro).

Già da questa nostra enumera

zione, disordinata ed affastellata per
motivi obiettivi di descrizione, ci si
sarà potuto fare un'idea di quante
suggestioni e quante ipotesi magari
discutibili o discutibilissime traboc

chino dalle pagine dell' A.

Esse, per tornare alla concretez

za delle comunicazioni in quanto
tali, si soffermano ampiamente sul
le ferrovie, ondeggiando in propo
sito tra grandi e radicali orizzonti di

rinnovamento, raddoppio ed elettri
ficazione in primissima linea, ed

aspre polemiche localistiche. An

che qui due protagonisti, Giustino
Fortunato e Matera, l'uno osses-
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sionato dalla piccola realtà provin
ciale dell' Ofanto senza riuscire a

proporsi un quadro integrale della
Basilicata appenninica e men che
meno della sua identità regionale;
Matera, e con essa Acerenza, risuc
chiate in una logica pugliese che le
rende di fatto marginali e spesso
dannosamente concorrenziali a

questa medesima identità, così fa
ticosamente individuabile.

Giacché questo mi pare davvero
il problema, che forse l'A. avrebbe

potuto tener presente con qualche
maggior larghezza d'idee, la difficol
tà obiettiva per la Basilicata di de
finire sé stessa al di là dell' acrocoro

montuoso e delle vallate fluviali che
la solcano in tutti i sensi e perciò
la dividono, l'attraggono nelle più
svariate direzioni, senza che un ac

centramento, o quanto meno una

gravitazione, si riesca seriamente a

realizzare, men che meno. se non in
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chiave opacamente burocratica, in
torno a Potenza.

Questo, ripetiamo, è il vero pro
blema, problema millenario dopo
che è venuta meno la grande Luca
nia dei tempi eroici e vi si è sosti
tuita un' ipotesi di circoscrizione
amministrativa chiamata, appunto
amministrativamente, Basilicata,
senza alcun aggancio sostanzioso

antropico o geografico.
Le ferrovie che convergono pa

teticamente su Rocchetta o la de

magogia fine a sé stessa di Matera

"capoluogo senza ferrovia" non

sono che corollari di quest'ipotesi:
farla diventare realtà è una quadra
tura del circolo intorno alla quale gli
amministratori di ieri, gli ingegneri
di oggi ed i managers di domani
non riescono, almeno per il momen

to, che a mostrare buona volontà e,
come si suol dire, idee poche ma

confuse.

RAFFAELE COLAPIETRA

GIUSEPPE RESCIGNO, Economia e Società nel Principato Citeriore

(Lo stato di S. Severino nel Settecento), Laveglia editore, 1999, pp.
304, f 30.000

Quest'ultima pubblicazione di

Giuseppe Rescigno, che già in mol
te altre occasioni ha trattato i vari

aspetti dello stato di S. Severino, è
un' opera di notevole spessore che
si colloca nell' ambito della storia

locale e che approfondisce mirabil
mente vari aspetti che caratterizza
rono il Settecento nella Valle
dell'Imo.

Il libro di Rescigno, dopo una sin
tetica esposizione sulle origini dello
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stato. di S. Severino, quasi a non

voler lasciare nulla al caso, entra

subito. nel merito. della questione
analizzando. tanto. l'aspetto.
demografico dello. stato. quanto. la
diffusione della popolazione sul ter

ritorio ed il suo. modus vivendi.
Gran parte del volume è dedicata,

tuttavia, all'aspetto. economico e

sociale dell' area interessata; i capi
toli che compongono il volume dan
no. già di primo. acchito. l'idea che
l'autore ha avuto, di fare un' analisi

puntuale ed oculata della situazio
ne economica.

L' autore compie, infatti, un' anali
si tanto. territoriale quanto. settoriale
delle attività diffuse sul territorio,
nQn tralasciando. nessun picCQIQ
particolare. Nella trattazione dell' ar

gornento si evidenzia, dalla dovizia
di particolari, la completa conoscen

za del tema trattato.

La caratteristica del vQlume è la
numerosa serie di deduzioni cui è

giunto. confrontando. analiticamente
un gran numero di dati. L'esposizio
ne dell' argomento è, infatti, spessis
simo. intervallata dalle numerose ta

belle alle quali l'autore fa riferimen
to. ed alle quali il lettore può aCCQ

starsi alfine di comprendere nel mi

gliore dei rnodi le tematiche affron
tate.

Volendo analizzare più nel detta

glio. il volume, si può affermare che
l'autore abbia voluto trattare tutti gli

Recensioni

aspetti della vita economica dello.
stato. In una prima parte il Rescigno
tratta del settore primario, illustran
do. tutti i tipi di contratti agrari CQ

munemente stipulati nell'area in

questione, traendo. conclusioni sul
la consistenza giuridico-economica
degli stessi, nonché il tipo. di coltu
ra, la sua diffusione, i redditi. In una

seconda parte si analizza il settore

secondario analizzando. Qgni tipo. di

produzione e cogliendo l' occasio
ne per una valutazione puntuale ed
oculata. Nella terza parte è delineata
la presenza di un forte fermento. CQm

merciale favorito tanto. dalla posizio
ne strategica dello. Stato. nelle diret
trici del traffico. dell' epoca, quanto
dal relativo. miglioramento delle vie
di comunicazione avviate proprio
nel Settecento.

Le parti suddette sono altresì cor

redate da numerose tavole geQPQ
litiche che evidenziano. l'insieme
delle specializzazioni economiche
trattate.

Nutritissima di documenti, l'ap
pendice contiene numerose tabelle,
riportanti i dati statistici relativi alle

professioni, ai redditi e alle fluttua
zioni demografiche, che rappresen
tano, a detta dello. stesso. autore, la
base di tutta la ricerca.

Un ulteriore contributo, quindi,
che si colloca a pieno. titolo tra i più
importanti studi di storia del Mez

zogiomo.

GIUSEPPE SAVERINO
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GERARDO RUGGIERO, Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia,
un amore nella Napoli del Settecento, Napoli, Alfredo Guida edi

tore, 1999, pp. 478

L'interesse intorno alla Scienza
della legislazione di Gaetano

Filangieri è stato sempre assai vivo
tra gli storici del diritto e i filosofi
della politica, e la letteratura critica
intorno all'opera di uno dei maggio
ri pensatori dell'Italia moderna ha

raggiunto dimensioni poderose. Se

questo è vero, è forse sorprenden
te che invece non si sia manifesta
ta un'attenzione per l'autore e per
la sua vicenda umana e intellettua
le pari al ruolo decisivo assolto dal

Filangieri nella società e nella cul

tura napoletana della fine del Set

tecento. L'incidenza profonda che

la sua opera esercitò sulla formazio
ne delle idee riformatrici, fino agli
esiti del 1799, è apparsa tanto rile

vante da mettere in ombra e sovra

stare la figura stessa del filosofo

napoletano, scomparso nel 1788,
alla vigilia del decennio cruciale

che, segnato dal grandioso evento

della Rivoluzione francese, culminò
nella Rivoluzione partenopea.

Nel clima felicemente creato dal

fervore degli studi, che in occasio
ne del bicentenario dell' evento

hanno riacceso l'interesse per i pro
tagonisti della Repubblica napole
tana, il volume di Gerardo Ruggiero
"rilegge" la grande lezione di

Filangieri ricostruendo con ricchez
za di documentazione e partecipa-

zione appassionata il contesto in
cui nacque la Scienza della legisla
zione e la formazione intellettuale e

spirituale del suo autore. La biogra
fia culturale e morale di Filangieri
che ne risulta restituisce l'immagi
ne piena, dall'infanzia alla morte,
del disinteressato studioso impe
gnato nella ricerca di una "filosofia
in soccorso dei governi". Emerge
con chiarezza nella ricostruzione

biografica la coerenza morale della
volontà riformatrice antifeudale che

ispira l'opera filangieriana, le cui
radici Ruggiero individua nella pre
coce sensibilità verso le condizioni
di sfruttamento nelle quali erano te

nute le popolazioni povere del Re

gno di Napoli, ricondotte però alla

stessa tradizione familiare, riassun
ta in quel motto (<<Fai que dois,
aviegne que peut») che l'autore

colloca come titolo della prima par
te del volume.

La stessa condizione nobiliare
del Filangieri - cadetto in una anti

chissima famiglia le cui origini an

davano all'inizio del millennio fino

al cavaliere normanno Angerio
tFilii Angerii) - rappresenta un

"segno di contraddizione" neces

sario a comprendere a fondo l'ispi
razione ideale del progetto del filo

sofo. Ruggiero mette in risalto co

stantemente - ricorrendo all'inseri-
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mento nel testo di lunghe citazioni
tratte dalla pubblicistica contempo
ranea e dagli epistolari -la profon
da coerenza morale con la quale
Filangieri non esita ad entrare in
contrasto con l'ambiente aristocra
tico, del quale fa parte, per perse
guire il vigoroso disegno tracciato
dalla sua filosofia politica
antifeudale e radicalmente riforma
trice. D'altro canto riproduce le

polemiche ed i libelli antifilangie
riani (tra i quali spicca la produzio
ne del matematico salernitano Giu

seppe Grippa), che della condizio
ne del cadetto escluso dalla pro
prietà familiare fanno un motivo

perfidamente polemico innalzato

per mettere in dubbio la onestà
delle motivazioni del Filangieri ed il
valore del suo pensiero. In questa
prospettiva la biografia si rivela

componente non secondaria del
l'analisi della genesi e del significa
to dell' opera del filosofo napoleta
no, la cui appartenenza massonica

acquista nell' economia del volume
un rilievo non sempre giustificato
dal sostanziale isolamento nel qua
le egli finì per trovarsi in ambienti
dai quali avrebbe dovuto ricevere

più significativi apprezzamenti.
La scelta stilistica che caratteriz

za il libro - che si giova di una det

tagliata documentazione bibliogra
fica ed archivistica, all'interno di
una narrazione che provvede a col
marne le lacune per gli aspetti più
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quotidiani ed intimi - giustifica an

che il grande spazio dedicato alla

moglie Charlotte (il cui nome costi
tuisce il titolo della Seconda parte),
della quale sono posti in risalto il

legame profondo con Filangieri da
un lato, ma anche il ruolo rilevante
assolto nell' ambiente napoletano e

nei confronti della corte. Soprattut
to nella ricostruzione dell' età giova
nile, della vita familiare, della pre
senza salernitana (a Cava dei

Tirreni) dei Filangieri, il ricorso

"compensativo" ad elementi narra

tivi potrà apparire a qualcuno non

sempre omogeneo alla cura filolo

gica e alla dovizia di particolari do
cumentari che caratterizzano l' inte
ro volume. La scelta di affrontare la

figura del pensatore napoletano
attraverso una ricostruzione biogra
fica, che intende attribuire molto

peso al profilo morale ed intellettua
le, però, consente di apprezzare
anche la prova di maturità stilistica
che si manifesta in un libro grade
vole alla lettura, e severo nei con

tenuti e nel metodo. La minuziosa

descrizione, nella terza parte, del
declino e della scomparsa del filo

sofo, al cospetto degli eventi che
incalzavano in quegli anni, accen

tua nell' interpretazione del Ruggie-
. ro il rimpianto per la fine precoce,

che non consentì al riformatore di

partecipare di persona agli eventi di
fine secolo, della cui storia a pieno
titolo Filangieri è figura significativa.

GIUSEPPE ACOCELLA



L'iniziativa del "Centro Antonio
Genovesi" di Salerno, intrapresa
già da alcuni anni, di pubblicare
l'edizione critica delle opere del
noto illuminista molisano vede ora

la realizzazione della Descrizione
della Città di Napoli e del suo

contorno a cura di Maria Rosaria
Pelizzari.

L'opera, come sottolinea la Cura
trice nella ricca e documentatissima
Introduzione, s'inserisce nel filone
delle "descrizioni" che vengono re

alizzate da numerosi autori già a

partire dal XVI secolo, quasi tutte

finalizzate alla ricerca delle origini
urbanistiche della capitale e con

traddistinte da una grande fortuna
di pubblico. La "descrizione" del
Galanti, rivolta almeno formalmen
te ai lettori stranieri, presenta un

carattere di originalità che la distin

gue dalle altre e dalle precedenti,
pur riproponendo la tradizionale il
lustrazione delle bellezze paesaggi
stiche e artistiche di Napoli. Dalle

pagine, tuttavia, emerge lo spirito
illuminista dell' Autore, che si
sofferma sinteticamente anche su

gli aspetti della realtà sociale oltre
che sulla cultura, la storia e la po
litica della capitale alla fine del Set

tecento, filtrando così la semplice
visione descrittiva. Come sostiene
la Pelizzari, se è vero che in Galanti
è presente il mito classico della
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GIUSEPPE GALANTI, Descrizione di Napoli, ediz. a cura di M. R.
PELIZZARI, Di Mauro Editore, Cava de' Tirreni, 2000, f 50.000

Napoli incantevole, dove s'incon
tra e si realizza «il felicissimo rap
porto uomo-natura ... a tal punto
gratificante da rendere lieve l'esi
stenza stessa» (p. 24), è altrettan
to vero che il suo occhio lucido e

razionale intravede nello sviluppo
caotico e privo di spazi verdi - già
nel Settecento! - e nella confusio
ne edilizia e viaria uno dei mali cit
tadini.

La "descrizione" affronta anche
uno studio di carattere 'antropolo
gico, proponendo alcuni stereotipi
del napoletano, analisi anche in

questo caso mai priva di un giudi
zio morale, scaturito dall' attenta

osservazione dei costumi e della
realtà cittadina. La spiegazione for
nita dal Galanti sulla diffusa pover
tà, ignoranza e delinquenza ha alle

spalle una lunga meditazione logi
ca, così come, allo stesso modo,
quando coglie l'occasione per po
lemizzare con il mondo forense,
giudicato poco profession-ale e mo

tivato dal solo miraggio del guada
gno, oppure quando, riferendosi
alle donne napoletane, lamenta
l'uso di monacare le figlie femmi
ne per allontanarle dalla vita socia
le e privarle di un minimo d'istru
zione.

Nella Descrizione di Napoli ri
tornano frequenti i temi e gli argo
menti che Galanti aveva affrontato
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nelle opere precedenti e nella «gui
da galantiana che, nonostante fos
se destinata ai visitatori, andava
oltre il suo compito di informazio

ne, delineando, tra riflessioni e

polemiche, un ampio quadro della
vita politica, amministrativa, del

l'economia, della cultura e ... della
mentalità dei governi e delle istitu
zioni succedutisi nel tempo. Alla
disanima critica della situazione

napoletana si accompagnano nel
corso dell'opera puntuali, tra le ri

ghe, le proposte di Galanti per ri
formare per innovare in vari campi
l'intervento statale» (pp. 61-2).

Questo lavoro del Galanti, pur al
lontanandosi stilisticamente e for-
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se negli intenti iniziali dalle opere
maggiori, appare ancora oggi gra
devolissimo alla lettura, offrendo
non solo un piacevole spaccato di
una Napoli ormai ampiamente tra

sformatasi dopo più di due secoli,
ma anche un'interpretazione stori
ca dall'alto profilo. La visione di un

contemporaneo, attento e "spieta
to" come il Galanti, ci dà oggi utili
strumenti interpretativi per rilegge
re con maggiori particolari la storia
secolare e per molti versi contrad
dittoria di Napoli. La lettura di que
sta riedizione fornirà non solo spi
golature e curiosità della città ma

costituirà, al contempo, una impor
tante fonte storico-letteraria.

VALDO D'ARIENZO

PASQUALE TROTIA, Le cospirazioni e i moti rivoluzionari in provincia di
Salerno. La valle dell'Imo dal 1799 al 1861, Edizioni DEA, Baronissi 1998,
f 15.000

Agile nel formato e di lettura in

teressante, il libretto prende in
considerazione - sulla base di dati
ricavati da una ricerca di archivio
-le cospirazioni e i moti rivoluzio
nari nel Salernitano nel periodo che
va dalla Rivoluzione Francese al
1861.

Il primo capitolo riguarda l'inva
sione francese a Napoli (22/01/
1799; le truppe rivoluzionarie fran
cesi avevano occupato il Regno nel
1798 costringendo alla fuga Ferdi-

nando IV) e la proclamazione della

repubblica secondo le testimonian
ze rese nella curia arcivescovile di
Salerno da cittadini dello Stato di
San Severino.

Capo del movimento salernitano
rivoluzionario era quel don Ferdi
nando Ruggi, che era stato pre
scelto quale componente della Mu

nicipalità in Napoli e Commissario
a Salerno.

Le truppe francesi arrivarono a

Salerno il 16/02/1799; la Municipa-
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lità dovette sostenere le spese per
l'alloggio e la sussistenza. Per cu

rare i feriti vennero adattati ad ospe
dale due appartamenti della casa

"palazziata" dei Padri Teresiani; la
locanda di Matteo Giordano ospi
tò francesi e rivoluzionari. Il con

trattacco dei sostenitori dell"'an
cien Regime" ("regalisti" vengono
chiamati in alcuni docc. e l'A. ripe
te il termine che riveste tuttavia un

significato del tutto particolare) vie
ne descritto con ricchezza di parti
colari: sono citati i nomi dei cittadi
ni salernitani che provvidero a re

cidere l'albero della libertà.
Il ritorno dei francesi il 27 aprile

fu contraddistinto da violenze, sac

cheggi e ruberie, e seguito ilIO

maggio da una vittoriosa riscossa
dei loro avversari. Da una dichiara
zione resa dinanzi ad un notaio di
Baronissi e da un' altra fatta dinan
zi ad un notaio di Pellezzano da

prelati veniamo a conoscenza di

particolari degni di menzione: so

prattutto i nomi e le imprese dei cit
tadini protagonisti della reazione
antifrancese. Le truppe raccolte dai
vari centri procedevano in direzio
ne di Napoli, mentre a Salerno si
soffriva una penuria di grano poi
ché «li viaticali sospesero il loro
traffico atterriti dalle scorrerie e fur
ti». Gli alberi della libertà vengono
abbattuti in vari centri (e in qualche
testimonianza diventano "l'infame
arboro").

Le paure antigiacobine della po
polazione - e non solo dei ceti
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subalterni - e il favore" accordato
a delinquenti in cambio del soste

gno alla monarchia dal cardinale
Ruffo e dai suoi seguaci vengono
concretamente esemplificate. Il mo

vimento legittimi sta, mediante
l'ideologia religiosa, raccolse,
come è noto, vaste adesioni nei
ceti umili per servirsene in funzio
ne reazionaria.

Gli altri capitoletti sono concepi
ti in modo altrettanto minuzioso:
non si ha_ qui lo spazio per parlarne
partitamente.

Certamente interessante la casi
stica derivante dall'accurata ricerca
d'archivio: non fa riscontro ad essa

un tentativo di inquadramento, an

che generico, in una cornice stori
ca più comprensiva. Tra questi due
caratteri oscillano il pregio e il limi
te del lfbricino. A conclusione di
esso viene riprodotto un lungo
memoriale scritto da tale Pasquale
Arminio Monforte, "capo urbanoì,
di Baronissi nel 1848: a interpretar
ne il tenore basterà qualche frase:
«le leve più formidabili del
sovvertimento stanno in Baronissi
nell'ambizione, nell' avidità di arric
chire, e nel desiderio di emancipa
zione dalla soggezione delle Leggi
e della morale. Da ciò la brama di

spezzare lo Scettro ... ».

Qualche commento, almeno per
chi non ha dimestichezza con il
corso spesso tortuoso dei fatti, non

sarebbe stato di troppo.

LUIGI CHIAPPINELLI
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GIOVANNI DE MATTEO, Brigantaggio e Risorgimento. Legittimisti e

briganti tra i Borbone e i Savoia, Alfredo Guida, Napoli 2000� pp.
380,· f. 35.000

Una grande galleria di personag
gi storici, patrioti, briganti, uomini

illustri, vescovi e cardinali, soldati
e contadini, si delinea attraverso le

pagine del libro di Giovanni De

Matteo su brigantaggio e Risorgi
mento. A .percorrerl a tutta, si

ripercorre in effetti la storia della
nascita della nazione italiana, le

grandi vicende politiche e i drammi
sociali che l'hanno segnata, le idee,
le passioni, i calcoli politici e diplo
matici accanto alle infinite tragedie
individuali che hanno costellato il

Risorgimento italiano, ben lungi da

essere quella pagina "di poesia, di

luce, d'incanto" che ci fu presen
tata dalla storiografia patriottica dei

primi decenni di vita della nuova

Italia. Il Risorgimento narrato da De

Matteo è attraversato, invece, dal
la rossa scia di sangue di uomini ri

belli per indole, per necessità, per
una necessaria rivolta contro la

schiavitù del bisogno che si costruì

talvolta un suo proprio confuso ed

acerbo sentire politico. La storia

parallela del brigantaggio e della

costruzione dello stato nazionale

procede in un vivace ed agile
contrappunto narrativo. Il proces
so politico della formazione del
l'Unità nazionale, soprattutto negli
anni decisivi 1850:'1870, non può
essere scisso da quell' altro più
drammatico della ribellione di tanti

uomini.paesi e di intere regioni alla
storia che i grandi scrivevano lon
tano dai loro bisogni e dalle loro

aspirazioni, dalle loro terre e dalle
loro case, lontano. dalla loro mise
ria e dalla loro volontà di presenza.
È merito dell' autore aver seguito
questo doppio binario nella sua

narrazione storica perché in effetti,
i due temi sono intimamente con

nessi e ricevono- maggiore luce nel
loro reciproco compenetrarsi.

Il volume di De Matteo prende le
mosse da figure classiche di brigan
ti: i famosi Ghino di Tacco, bandito
del Trecento attivo in Toscana,
Marco Sciarra che agì nel Cinque
cento tra l'Abruzzo e lo Stato della

Chiesa, e altri personaggi ·anche

poco noti che vissero nel Settecen
to. Ma è ovviamente con l'inizio
dell' Ottocento che il discorso si fa

più ampio ed approfondito. Scorro
no così gli 'anni della rivoluzione

napoletana del 1799 e del succes

sivo decennio francese con le loro

figure di briganti (da Angiolillo a

Panedigrano, da Taccone a Vuozzo

e Laurenziello); poi gli anni cruciali
del 1848, dell'impresa garibaldina e

della fine del regno borbonico con

lo sviluppo di sanguinose "reazio

ni" antiunitarie nei paesi del Sud e

con il dramma di quella che a buon

diritto oggi può essere riconosciu
ta come una vera "guerra civile"



che costò - come è noto - all'Italia

più morti delle guerre d'Indipen
denza; quindi il brigantaggio con

tadino endemico nella Lucania e

nell'lrpinia che costellò di sangue i

primi anni di vita della nuovo stato

italiano; fino a giungere ai più re

centi sviluppi del banditismo sardo
e siciliano negli anni non meno tra

gici ed insanguinati dell' immediato

dopoguerra con la figura del ban
dito Salvatore Giuliano. Una parti
colare attenzione è stata riservata
dall'autore alla rivolta popolare del
1860 del piccolo centro irpino di
Carbonara (oggi Aquilonia), paese
di origine di De Matteo, a cui egli è
rimasto sempre legato e a cui, an

che per questo, havoluto dedicare
alcune pagine per quest'episodio
che peraltro con i suoi nove uccisi
e il sacco del paese fu uno dei più
gravi tra quelli che si registrarono
in Irpinia nel 1860-61.

La parabola tracciata dall'autore
ci permette di avere una visione
unitaria e continua, lungo l'arco di
un intero secolo e oltre, dello svi

luppo storico del fenomeno del

brigantaggio. A De Matteo non

sfuggono le premesse socio-econo
miche' del fenomeno, individuate
nella vasta e spaventosa povertà in
cui larghi strati della popolazione
soprattutto nelle regioni più inter
ne del Mezzogiorno versavano.

L'autore sottolinea tuttavia come

nelle varie epoche la rivolta dei bri

ganti ebbe anche colore politico. I
lealisti che si opponevano ai repub-
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vano mescolati ai patrioti delin

quenti comuni che cercano di trar

re vantaggi dalla confusione politi
ca generale e si uniscono in un pri
mo momento ai rivoltosi "veri" per
abbandonarsi poi al brigantaggio in
bande di taglieggiatori ed assassi
ni fuorilegge. Il tema è delicato e

molto dibattuto e sono state propo
ste varie interpretazioni che non

cessano di suscitare interrogativi e

problemi. lo credo che i vari pas
saggi politici del processo risorgi
mentale e oltre (il 1799, il decennio

francese, il 1848, il 1860, il 1943 con

le sue "repubbliche contadine'" an

cora poco studiate, come ad esem

pio la Repubblica di Battocchio a

Calitri, Irpinia) abbiano costituito in
effetti solo il fattore catalizzatore
delle rivolte, fornendo l'occasione

propizia alla plebe cittadina e rura
le di insorgere in presenza di gravi
crisi politiche, di vuoti istituzionali,
di mutamenti storici epocali della

nazione, in cui i conflitti sociali e le
tensioni interne alle comunità loca
li potevano assumere anche un

colore politico, nel momento in cui
il crollo totale dello stato che sem-
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bra ormai prossimo allo sfascio
rende possibile alimentare sogni di
una apocalisse in cui tutto è possi
bile e tutto può succedere. Il

brigantaggio che segue alle rivolte
delle città e dei paesi, benché terri
bile e minaccioso, segna sempre il
momento del disinganno e del falli
mento dei moti popolari, della di

spersione e della fuga nella dispe
rata guerriglia solitaria senza sboc
co, che al più ha caricato talvolta
di fascino romantico il brigante vio
lento e astuto, coraggioso e dispe
rato.

Nella dinamica dei fatti di brigan
taggio dell' epoca risorgimentale
(ma anche fino alla metà del Nove

cento) un altro aspetto ricorrente
dove essere tenuto presente tra le
cause profonde, a cui pure accen

na De Matteo anche se non gli at

tribuisce quella centralità che, a mio
avviso, esso riveste: il forte carat

tere di lotta per l'attuazione di quelle
leggi demaniali dei napoleonidi che
nei primi anni dell' Ottocento ave

vano promesso la distribuzione
delle terre ai contadini, per l'attua
zione piena di un nuovo ordine
economico e sociale, da sostituire
al vecchio assetto feudale che

l'ideologia illuminista e il progres
so economico avevano distrutto.
Le rivolte ottocentesche infatti pren
dono le mosse in modo più o meno

aperto, in maniera più o meno diret
ta, non da una generica rivendica
zione alla proprietà terriera (lo "spi
rito comunistico" così paventato
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dalla borghesia) ma dalla richiesta
di attuazione di un diritto sancito
dalla legge e conculcato di fatto da
chi localmente gesti va il potere e

amministrava le risorse economi
che. Sono frequenti le petizioni dei
contadini al re Borbone prima, e al
re Savoia dopo, le. suppliche. c le
istanze ai ministri affinché interven
gano con la loro autorità a far ces

sare i soprusi dei "signori" dando
attuazione alle giuste pretese di le

galità. In altri casi si reclamano ad
dirittura gli antichi Statuti munici

pali dell' epoca feudale in cui erano

sanciti e disciplinati gli usi civici e

lo sfruttamento dei grandi corpi
demaniali, talvolta in modo favore
vole ai contadini. I contadini e i bri

ganti non negano mai la proprietà,
l'idea dell' esistenza di un padrone,
la legittimità dell'esistenza dei "si

gnori", ma pretendono un uso equo
del potere e della ricchezza, mi te

verso il povero. La "gran lebbra"
della questione demaniale, che si
trascina dal 1806 ai primi decenni
del Novecento e che generò nel

Mezzogiorno una gravissima lace
razione sociale non deve essere

sottovaluta ai fini di un discorso
sulle rivolte popolari e sul brigan
taggio.

Il programma dei banditi e dei

briganti, quando esiste. è in gene
re sempre "reazionario": difendere
e restaurare l'ordine tradizionale,
ristabilire le cose "come dovrebbe
ro essere" (cioè come erano nel

passato, più o meno mitizzato), rad-
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drizzare i torti e vendicare le ingiu
stizie. Tuttavia, come acutamente

nota Hobswan, "una rivoluzione
sociale non è meno rivoluzionaria

perché si schiera a favore della re

azione, secondo la definizione di chi
ne è fuori, contro il progresso".
Così in effetti accade che i briganti
non insorgevano contro il regno
dei Borboni "reale" (infatti molti di

essi, come ricorda De Matteo, ave

vano solo pochi mesi prima milita
to per Garibaldi per abbatterlo) ma

per un confuso ideale della società
del "buon tempo antico", per ripri
stinare l'ordine che non c'è più (nei
suoi simboli assoluti del Trono e

dell'Altare). Il brigante Cipriano La

Gala, di Nola, citato più volte da De
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Matteo , secondo una testimonian
za riportata dal Molfese in un suo

famoso libro degli anni Sessanta
sul brigantaggio, rispose acutamen

te ad un avvocato che teneva pri
gioniero: «Tu hai studiato, sei av

vocato e credi che noi fatichiamo

per Francesco II?>>.

La passione di De Matteo per la
ricerca storica ci ha fornito un libro

agile e completo, di piacevole let

tura, su fatti, figure ed episodi tra

gici del brigantaggio meridionale, in

ispecie di quello postunitario ebe
ancora sollecita la nostra riflessio
ne e il nostro giudizio, e che anco

ra vive nella coscienza civile degli
italiani come un dramma vivo, an

cora non del tutto superato e risolto.

DARIO IANNECI

PASQUALE Russo, Un brandello dell'impresa dei Mille. Dal Fortino
ad Auletta, Grafespres Edizioni, Castelcivita (Sa) 2000, pp. 92, s. p.

L'autore è stato indotto a fare
una ricerca focalizzata sul tratto (il
"brandello" del titolo appare un

eccesso di umiltà o di prudenza)
dell' impresa garibaldina dal Fortino
ad Auletta, non certo per nobilita
re la storia patria di Sala, dove pure
l'Eroe ricevette onori trionfali, ma

per capire, dalla piccola, la grande
storia, come ha espressamente di
chiarato nell' "incipit",

Fu, infatti, alle soglie del Vallo di

Diano, dov'era ancora viva l'eco

del tentativo di Pisacane, sfortuna
tamente conclusosi tre anni prima,
e precisamente al Fortino, «dove si
erano concentrati rappresentanti. di
vari Municipi e gente convenuta da

paesi diversi, specialmente quelli
gravitanti entro un raggio di una

trentina di chilometri», che «si de
cisero le sorti della spedizione e si

superò il contrasto dell' annessio
ne».

Nell' osteria del Fortino Garibaldi
stava già scrivendo al Depretis la
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lettera d'immediata annessione della
Sicilia al Regno Sabaudo, come

aveva concordato Napoleone III
con Cavour; ma Agostino Bertani

gli fece notare che questa decisio
ne avrebbe tolto l'iniziativa al par
tito d'Azione, capeggiato da Gari

baldi, che voleva la rivoluzione di

popolo: l'annessione, egli sostene

va, doveva avvenire solo quando
il Generale fosse giunto a Roma e

comunque non prima che fosse a

Napoli, garantendo, secondo i dise

gni mazziniani, la completa indipen
denza dallo straniero.

E a Sala, dove nomina Giovanni
Matina Governatore della Provincia
di Salerno con poteri illimitati, al

pranzo servitogli in casa di Giusep-
.

pe De Petrinis dall'intera Giunta

Centrale, rappresentanti campani,
lucani e del resto della penisola in
sieme brindarono all'Unità d'Italia.
Le popolazioni del Vallo, sebbene
ancora scosse dal terremoto del 16
dicembre 1857 (lo spettacolo delle
case distrutte fece da sfondo al

passaggio dei Mille lungo tutto il

percorso da Sala ad Auletta), ave

vano tributato. un vivo sentimento
di partecipazione all' accoglienza dei
Mille .. Diecine. e diecine di volonta
ri da Sala e dagli altri paesi del Val
lo di Diano si unirono alle schiere

garibaldine nella marcia verso Na

poli, come ha dimostrato anche la
recente pubblicazione di Romolo

Amicarella, Combattentiper l'indi

pendenza italiana della Provincia
di Salerno (vi è tutto l'elenco dei
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nomi, paese per paese). Plaudirono
al dittatore di passaggio esponenti
del clero e quattro seminaristi fug
girono ·dal seminario di Teggiano
(allora Diano), per seguire le cami
cie rosse. A Sala si costituì la bri

gata Fabrizi. All'analisi storica del
Russo non sfugge naturalmente la
distinzione tra quelli che erano tra

scinati dagl' ideali democratici di cui
era portatore Garibaldi e i gattopar
di locali sempre pronti, com'è avve

nuto prima e· dopo, a fare il gioco
dei propri interessi.

Ad Auletta, altra tappa dell'im

presa, Garibaldi si fermò a dormire
in casa Mari; qui ricevette Giacinto

Albini,.coprodittatore della Lucania,
che Crispi definì il "Mazzini

lucano", e gli affidò il governo del
la provincia di Basilicata. La casa

diventerà anche sede del Quartiere
generale delle forze insurrezionali
del colonnello Fabrizi. E qui il Co
mitato dell'Ordine di Napoli fece

consegnare una lettera, in cui sì
chiedeva di costituire un governo
provvisorio appena giunto a Napoli
nonché l'annessione della Sicilia.
Su quest'ultimo punto Garibaldi
avrebbe ribadito quanto aveva sta

bilito al Fortino.
Il ricorso a tutte le fonti possibi

li, archivistiche e bibliografiche,
consente all'autore. di ricostruire
l'atmosfera del passaggio della spe
dizione (ben cinquemila garibaldini
salgono dalla Calabria attraversan

do la Via Nuova), con ricchezza di

particolari, come, per esempio, il
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temporale che scoppiò sulla strada

per Auletta. Altri contingenti afflu
iscono al Vallo di Diano dall'attiguo
Cilento. Mentre l'impopolarità di al

cuni capi locali sarà una causa non

secondaria del futuro scontento

negli anni che seguirono l'Unità, il
fascino di Garibaldi resterà a lungo
nel Vallo di Diano, specialmente a

Sala, dove nel 1867, per ispirazione
garibaldina si ebbe la prima Socie
tà Operaia di Mutuo Soccorso (la
"Torquato Tasso", che volle nomi
nare Garibaldi suo socio onorario
nel 1878). Domenico De Petrinis,
figlio di quel Giuseppe che lo ave

va ospitato, in un discorso agli
operai in occasione della sua mor

te, nel 1882, ne rievocava l'entusia
smo con cui era stato accolto a

Sala (dov'erano convenuti anche

da altri paesi del Vallo). Due lapidi
saranno apposte nel paese, una nel

1882 e un'altra il 1907. Altre epigrafi
commemorative sorgeranno altrove
nella zona·: un cippo a Sanza, nel

1904, a Casalbuono nel 1910, al

Fortino nel 1923, ad Atena nel

1961.

Lungi da un atteggiamento di

revisionismo, attualmente di moda,
che tende a ribaltare i risultati di un

evento di portata storica come

l'Unità d'Italia, l'autore ha cercato
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di effettuare puntigliosamente una

ricognizione documentata dei fatti,
evidenziando che l'impresa garibal
dina non fu una mera copertura alla

conquista piemontese, voluta dal
l'alto della penisola, ma frutto di
una partecipazione attiva delle for
ze locali emergente fin dallo scos

sone del 1799 nell' intero arco della
vicenda risorgimentale.

Con la sua ricerca, durata vari

anni, lo studioso colma un vuoto

nella storiografia ufficiale, che ha

sempre
"

trascurato il tratto del per
corso garibaldino da lui studiato.
Mentre il volume era in corso di

stampa, è uscito il libro È tornato

Garibaldi, di Giovanni Russo, che,
pur essendo un conterraneo, salta

a piè pari dalla Calabria a Santa

Maria Capua Vetere, sebbene met

ta in rilievo il contributo notevole
dato dal Sud, in termini umani e fi

nanziari, alla costruzione dell'Unità
d'Italia.

Spremendo il succo della storia,
quale lezione può venire per il pre
sente, a giudizio dell'autore? Che «il
riscatto del Mezzogiorno è possibi
le solo attraverso l'energia, il vigo
re e il vincolo etnico dei suoi figli».
E questo, ovviamente, implica una

sempre più ampia e matura coscien
zacivile.

GIUSEPPE COLITrI
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AA. Vv., Giovanni Nicotera nella storia italiana dell'Ottocento,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1999, pp. 212, f 35.000

Il giudizio corrente su Giovanni
Nicotera, in particolare sulla sua at

tività parlamentare e ministeriale,
sostanzialmente negativo, viene in

larga misura confermato e docu
mentato da questo libro, che racco

glie i contributi, di varia estensio
ne e valore, di un Convegno di studi
su di lui promosso dall'amministra
zione comunale di Lamezia Terme,
l'antica Sambiase, città natale del
l'uomo politico calabrese, che ama

va fregiarsi, pare a torto, del titolo
di barone di Sambiase.

Nato il 1828, Nicotera partecipa
non ancora ventenne ai moti
calabresi del 1848 insieme allo zio
Benedetto Musolino, patriota di
Pizzo Calabro critico di Mazzini e

del mazzinianesimo, e si salva dalla
reazione borbonica rifugiandosi
con lo zio a Corfù, mentre in patria
viene condannato in contumacia a

25 anni di galera. L'anno dopo par
tecipa, ancora con lo zio, alla dife
sa della repubblica romana e viene
ferito a Porta S. Pancrazio.

Fuggiti da Roma, lo zio trova ri
fugio in Francia, Nicotera si ferma
a Torino. Dopo qualche anno en

tra in contatto con Carlo Pisacane
che sta preparando la tragica spe
dizione di Sapri del 1857. Nicotera,
disapprovato dallo zio, segue Pisa
cane con il ruolo di vicecapo della

spedizione ed è uno dei pochi so

pravvissuti agli eccidi di Padula e

di Sanza. Nel processo svoltosi a

Salerno contro i superstiti dei Tre
cento tiene un comportamento as

sai ambiguo, facendo anche delle
delazioni. Condannato a morte dal
la corte salernitana, viene graziato
dal re, che gli tramuta la pena nel

l'ergastolo, nell' isola di Favi

gnana. Liberato da Garibaldi nel
1860, segue con Musolino Gar
ibaldi dalla Sicilia alla Calabria e a

Napoli. Annesso il regno delle due
Sicilie al Piemonte, Nicotera inizia
la sua carriera parlamentare e poli
tica, che non si svolge nella sua

terra natale, cui non risulta gradi
to, ma a Salerno. Qui, sconfitto
nelle prime elezioni politiche del
1861, che vedono vincitore il mo

derato Giovanni D'Avossa, rie
sce a farsi eleggere, con un mode
ratissimo scarto di voti, nelle ele
zioni suppletive dello stesso anno,
svoltesi a causa della decadenza
da deputato del D'Avossa, nomi
nato nel maggio senatore del Re

gno. Da allora e fino alla morte nel
1894 Nicotera sarà deputato del

collegio di Salerno ininterrotta
mente per trentatré anni, sotto le

insegne dei democratici e radicali
ma in realtà grazie soprattutto alle
sue indubbie capacità manovriere
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che pescano voti a destra e sini
stra, anche tra i clericali e i borbo
nici. Durante i governi della Destra

(1861-1876) Nicotera è all'opposi-
.

zione, ma trova anche il tempo di

partecipare come colonnello alla

guerra del 1866 contro l'Austria e

al tentativo garibaldino di Mentana
del 1867: sempre attivo, energico,
aggressivo, ma poco provveduto
culturalmente e poco assennato

politicamente, fa una politica per
sonale che finisce con il caratteriz
zare la sinistra salernitana rispetto
a quella nazionale, mostrandosi fa
vorevole anche alle repressioni
contro operai e contadini, contro

socialisti e internazionalisti. Già
nelle elezioni del 1874 la sinistra
nicoterina vince su tutta la linea in

provincia di Salerno; quelle del
1876 vedono il trionfo di Nicotera
e la sua ascesa al governo come

ministro dell'Interno del primo ga
binetto Depretis, contro il parere
dello stesso capo del governo ma

con il favore del re (15 marzo 1876-
25 dicembre 1877). Tra i provvedi
menti da lui presi c'è da ricordare

.

anzitutto che cambiò destinazione,
anche più volte, a quasi tutti i 69

prefetti del Regno.
Non riconfermato nei successivi

governi di Depretis e della sinistra
fino al 1891 , Nicotera tornò all' oppo
sizione o piuttosto al suo gioco par
lamentare e personale, tranne un al
tro breve periodo ministeriale duran
te il primo governo di Rudinì (marzo
1891-maggio 1892) che lo vide di
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nuovo ministro dell'Interno. Questo
in breve il suo curriculum.

Finalità del Convegno e delle re

lazioni ivi lette e pubblicate nel vo

lume qui recensito sono state

«quelle di far uscire l'uomo Nicotera
fuori dagli schemi dell' oleografia ri

sorgimentale e, d'altra parte, fuori
anche delle non meno storiogra
ficamente logore liquidazioni som

marie e "moralistiche" nel senso

peggiore di certa pubblicistica post
unitaria», come scrive nell'Introdu
zione (p. 7) Giuseppe Masi, che ha
curato il libro con Antonio Bagna
sco e Vincenzo Villella.

I saggi si susseguono nell' ordi
ne qui seguito. Il primo, di Giusep
pe Monsagrati (Giovanni Nicotera,
un antieroe del Risorgimento l),
nel tentativo di storicizzare l'opera
to di Nicotera, alterna critiche e ri
conoscimenti per la sua «figura
controversa, talvolta perfino enig
matica, assurta, soprattutto nell' in

terpretazione degli storici liberali, a

rappresentare tutto quanto di nega
tivo ci possa essere nel politicante
di mestiere completamente privo di

scrupoli» (p. 29). Malgrado la buo
na volontà dell'autore, nella figura
di Nicotera gli aspetti negativi pre
valgono nettamente sui positivi. Il
secondo saggio, di Vincenzo Villella

(Chiesa, restaurazione e rivoluzio
ne nel Lametino dal Sanfedismo
all'Unità d'Italia) c'entra poco e

assai marginalmente con Nicotera,
pur essendo molto impegnativo
sull' argomento che. tratta.
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Nel terzo, di Antonio Bagnato
(Benedetto Musolino e Giovanni
Nicotera: storia di una formazio
ne politica), si fa un attento e dif
fuso esame dei rapporti del nostro

con lo zio materno, che a volte lo

appoggia ma spesso ·10 critica.
Il successivo, di Maria Gabriela

Chiodi (Giovanni Nicotera e il Ri

sorgimento calabrese. La difficile
coniugazione del binomio Demo

crazia e Mezzogiorno), si limita,
brevemente, a qualche spunto di ri
flessione sull' operato di Nicotera
nella sua oscillazione tra ideali de
mocratici e prassi trasformistica.

Il saggio di Francesco C. Volpe
(ll giudizio storico su Giovanni

Nicotera) passa rapidamente in

rassegna i principali giudizi espressi
dagli storici sull' opera di Nicotera.

Luigi Mascilli Migliorini serive

uno dei contributi più originali del
volume (Giovanni Nicotera e l'Op
posizione meridionale), in cui vie
ne tratteggiato il ruolo dell'opposi
zione meridionale nell'epoca
nicoterina e la posizione di Nicotera
nel quadro di essa, auspicando una

ripresa di indagini che offrano più
precise conoscenze e interpretazio
ni più convincenti.

Il saggio successivo; di' Marco
De Nicolò (Giovanni Nicotera, mi
nistro dell'Interno), si sofferma a

lungo sull'azione di Nicotera all'In
temo nel primo ministero Depretis,
insistendo su un' interpretazione
che spiega l'autoritarismo del
Nicotera come rientrante in un di-
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segno meridionalista che mirava a

un riformismo senza allargamento
della base sociale e senza conces

sioni alla piazza.
Carlo Guerrieri (L'azione repres

siva di Giovanni Nicotera contro

mafia e camorra) si dilunga sul

l'operato di Nicotera nella questio
ne della mafia 'siciliana e della ca

morra napoletana durante il primo
governo Depretis.

Mario di Napoli (Giovanni
Nicotera e la Pentarchia) si occupa
dell' alleanza tenuta a battesimo a

Napoli il25 novembre 1883 contro

il governo Depretis da parte di cin

que autorevoli rappresentanti della
Sinistra (Baccarino, Cairoli, Crispi,
Nicotera, Zanardelli), conosciuta
come Pentarchia, che non riuscì a

scalzare Depretis e sostanzialmen
te fallì, tanto che due dei cinque,
Crispi e Zanardelli, entrarono nel
l'ottavo e ultimo gabinetto Depretis.

Diomede Ivone (Giovanni Nico
tera deputato del collegio di

Salerno) tratteggia brevemente la

lunga serie delle legislature
salernitane di Nicotera, in un sag
gio . bene informato bibliografica
mente ma che nulla aggiunge a

quanto già si sapeva.
Nell'ultimo saggio (Il Bersa

gliere) Loredana Magnani si occu

pa di un giornale di proprietà di

Nicotera, il Bersagliere appunto,
pubblicato dal 15 novembre 1875
al 19 luglio, 1885 a sostegno della

politica del parlamentare salemi
tano, che dopo la sua chiusura sarà
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sostituito dal quotidiano romano La

Tribuna.

Nel complesso i vari saggi del

libro arrecano un buon contributo

sia conoscitivo che interpretativo
alla figura di Nicotera e della sua

attività, senza peraltro modificare
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sostanzialmente il quadro storio

grafico tracciato in oltre un secolo
su questo singolare e importante
personaggio della storia locale di
Salerno e soprattutto di quella na

zionale.

ITALOGALLO

GIOVANNI FLORENZANO, Della emigrazione italiana in America, com

parata con altre emigrazioni europee. Studi e proposte, Carlone

Editore, Salerno 2000. Ristampa riveduta dell'edizione del 1874, pp.
XV-263, ediz. fuori comm.

Il libro, pubblicato la prima volta

a Napoli nel 1874, è stato ristampa
to, col contributo finanziario del

G.A.L Valdiano, per iniziativa del

l'Associazione "Luigi Piea" di

Sant' Arsenio col duplice scopo di

mantenere viva la memoria degli
uomini illustri della propria terra e

di capire la realtà contemporanea,
andando alla radice di essa. Sebbe

ne ancora agl'inizi, il fenomeno del

l'emigrazione, «che ha per causa il

disagio dell'esistenza», si presentò
subito come preoccupante aspetto
della "questione sociale". Poiché

da qualche anno in qua si registra
la tendenza a trasferirsi di nuovo

dal Sud al Nord dell'Italia, alcuni

spunti di riflessione offerti dal

l'opera del Florenzano sembrano

tornare di attualità; tanto più se si

pensa ai gommoni che assalgono le

nostre spiagge con un carico uma-

no di sogni, come tanti nostri ante

nati che affrontavano le condizioni

disastrose delle navi a vapore o,

peggio ancora, a vela e ai tanti

bambini sfruttati con la pulizia dei

vetri ai semafori o con l'accattonag
gio. È questa la principale chiave di

lettura suggerita da Giuseppe
D'Amico, giornalista, che ne ha

curato la prefazione e che già nel

1997 aveva dedicato all' autore un

saggio biografico.
Vale la pena qui ricordare che

Giovanni Florenzano (l840-19�6),
avvocato e giornalista prima che

deputato al Parlamento, nato a

Salerno, era figlio della santar

senese Francesca Carimando (di
Sant' Arsenio sarà anche sua mo

glie, Agnese Costa Mele); egli co

nosceva da vicino la realtà del

Meridione d'Italia, in particolare
quella del Vallo di Diano, al quale



398

spesso si trovano riferimenti negli
atti parlamentari. A Sant' Arsenio
sarebbe infine morto (ed era nato
ricco l), povero e dimenticato, come

altri deputati locali dell' epoca: Giu
seppe Mezzacapo, di Sala, che gli
successe immediatamente, e Gio
vanni Camera, di Padula, che sarà
eletto di lì a poco, restando molto
più a lungo sulla scena politica.

Da giornalista professionista (era
stato inviato all'inaugurazione del
Canale di Suez nel 1869), l'autore
affronta il fenomeno emigrazione
con grande competenza e dovizia di
dati. Non importa in che misura i
dati siano completi e le riflessioni
calzanti; sicuramente elevato era il
suo grado di sensibilità sociale: a

Sala Consilina fondò una banca po
polare, a Napoli una Scuola di La
voro e fu tra gli animatori della So
cietà Operaia di Mutuo Soccorso di
Sant' Arsenio.

Prende le mosse dalle origini e

dagli scopi delle emigrazioni uma

ne, prima di giungere a quelle mo

derne, che distingue «in concentri
che ed eccentriche, in forzate e

spontanee, in temporanee e deffi
nitive (l)». La scoperta dell' Ameri
ca ha finito per attrarre flussi
migratorii nel nuovo continente:
effetto che appare naturale per que
gli stati che hanno colonie, come

Inghilterra, Spagna, Portogallo e

altri Paesi europei, non altrettanto
per quelli che non ne hanno, come

l'Italia, dove si presenta come «ma

lattia morale, diffusiva e contagio-
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sa». Determinanti, per l'entità del
fenomeno, sono stati l'estensione
del territorio americano e l' abolizio
ne della schiavitù.

Per esaminare la portata della si
tuazione italiana, dove l' emigrazio
ne non è un rimedio al pauperismo,
ma sottrae alla famiglia e alla nazio
ne notevoli risorse umane e finan
ziarie, fa riferimento alla statistica
del 1872, tenendo conto della di
stinzione di sesso, età e professio
ni. Denuncia in particolare la tratta
dei fanciulli, diffusa in tutto il mon

do, che ha trovato terreno fertile
nella miseria estrema di alcune aree

italiane, particolarmente di alcuni
paesi della Basilicata, e che rappre
senta una «pagina di vergogna ita
liana». Deplora l'ampia schiera de
gli agenti di viaggio, che specula
no sulla pelle del povero emigrato
(costretto a vendere il campicello o

al prestito a usura), tanto peggio se

clandestino (per sfuggire a condan
ne o al servizio di leva).

Poiché a partire sono più spesso
contadini e, tra essi, le braccia più
valide per lavorare la terra, consi
dera' la loro emigrazione come un

danno alla patria, paese eminente
mente agricolo, ancora poco indu
strializzato rispetto ad altri paesi
europei. Passa in rassegna altri ef
fetti del fenomeno, come la diversi
tà di clima del paese ospitante, le
difficoltà per procacciarsi una di
scutibile fortuna, gli svantaggi mo-

. rali cui spesso va incontro l'emi
grante, lontano dalla famiglia e svol-
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gendo assai spesso lavori molto
umili. Considerata, dunque, "sem

pre dannosa" l'emigrazione italiana,
che pure non aveva ancora spopo
lato i nostri paesi, come avverrà
nelle ondate successive, se, da una

parte, «lo Stato non può né deve

impedirla, perché ha il debito di ri

spettare la libertà umana», dall'al

tra, sostiene, «è necessaria una leg
ge che ne regoli l'indirizzo, ne re

prima gli abusi, ne segua, con prov
vida cura, i movimenti».

A tale scopo, date le carenze del
la Pubblica Sicurezza in Italia, egli
prevedeva un servizio di Stato, al

posto delle agenzie di viaggio, da
vietare assolutamente. Propone ac

cordi per la consegna dei renitenti
e dei disertori emigrati, per evitare
l'aiuto ai clandestini, per la ricezio-
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ne degli emigranti e per un tratta

mento adeguato durante la traver

sata oceanica. La legge dovrebbe
anche prevedere l'invio al Governo
di un periodico rapporto statistico
da parte dei Regi Consoli. Poiché il

problema emigrazione è, secondo

lui, strettamente collegato a quello
dell' agricoltura, invoca importanti
riforme, che permettano ai lavorato
ri della terra di trovare migliori con

dizioni di vita in patria, in maniera
da creare ricchezza alla nazione ita

liana, dotata, tra l'altro, di un clima
e di un suolo particolarmente favo
revoli. Il Florenzano è consapevole
che solo la prosperità -economica,
cui tutti devono concorrere re

sponsabilmente, può (ed è così
anche oggi) impedire lo sfogo del

l'emigrazione.

GIUSEPPE COLITII

ErrORE CROCE, Domicilio Coatto, Galzerano ed., Casalvelino, 2000,
pp. 288, f 25.000

Giuseppe Galzerano riunisce in

questo volume - edito con il con

tributo dell' Assessorato alla Cultu
ra della Regione Campania - due
scritti di E. Croce sul domicilio co

atto (usciti fra settembre 1899 e

gennaio 1900 a cura dello

stampatore anarchico Ugo Lam

bertini, anch'egli relegato politico).
Una presentazione accurata di

Galzerano informa dettagliatamente

sulla vita esulI' attività politica del
l'Autore e mette in risalto il valore
morale e civile dei due scritti; in
coda alla presentazione troviamo
un elenco di fonti edite (G. si è
avvalso altresì di ricerche d'archi
vio originali).

E. Croce (Rocca San Giovanni -

Chieti, 1866-1956) appartenne a

quell' eletta schiera di socialisti ide
alisti di fine secolo XIX persegui-
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tati e relegati non perché su di loro

pendessero capi di accusa specifi
ci, ma per il fatto di professare idee

politiche "sovversive", incompati
bili con l'istituto della Monarchia.

Tempra di lottatore e di moralista,
era stato condannato nel 1895 al
domicilio coatto che scontò prima
a Tremiti poi a Lipari nel 1898. De

putato socialista nel 1919, fu rieletto
nel 1921 nelle file del PCI; opposi
tore del fascismo, riparò in Francia
nel 1926 per rientrare in Italia nel
1940.

La prima delle operette, che si in
titola A domicilio coatto, si apre
con la scena di forte tensione emo

tiva dell' arresto: «Ero a casa: un

bambino morto, mio padre ottan

tenne moribondo, salvato a miraco
lo ... ». Ma sono poche le scene

patetiche e le lamentazioni che si

possono registrare nei due scritti.

L'agghiacciante descrizione delle
condizioni disumane in cui viveva
no i reclusi ha un tono asciutto,
severo, quale è quello, per inten
derci, che circola nei libri dei gran
di scrittori e memorialisti risorgimen
tali (Le mie prigioni di Silvio Pellico
o Le ricordanze della mia vita di

Luigi Settembrini, a citare le prime
che vengono alla mente).

La denunzia del trattamento fat
to ai "rei di pensiero" in Italia a

confronto con altri Paesi oltrepas
sa le pur sofferte contingenze bio

grafiche, per assumere un valore di

protesta e di battaglia: protesta con

tro condizioni inaccettabili del si-

Recensioni

stema carcerario dell'Italia unita ot

tuso e violento ben più di quello dei
Borboni; battaglia in quanto riaffer
ma gli ideali di giustizia e di umani
tà pur quando sono più crudelmen
te e ingiustamente conculcati.

Vi si accompagna la tensione di
un intelletto lucido e razionale che
vuole dar conto delle disastrose

conseguenze di una misura repres
siva tanto più odiosa quanto più
basata su un meccanismo perverso
per cui «i carnefici immediati sono,
moralmente, irresponsabili ... : legal
mente i regolamenti danno loro mille
modi di oltrepassare la linea del

giusto, né tra il giusto e l'ingiusto
sono limiti, da potersi esattamente

stabilire» .

Il domicilio coatto - che sarà abo
lito soltanto nel 1900 - comporta
inevitabilmente fame, ferrea discipli
na, ozio, ubriachezza, malattie, usu

ra sui pochi spiccioli distribuiti ai re

legati. All'origine di queste orribili

conseguenze il Croce individua

un'applicazione cieca del principio
di autorità, «questo insaziabile, cru

dele, carnivoro Minotauro» da cui
discende una «esplicazione terribi
le: il militarismo» e «un' applicazio
ne vigliacca: il domicilio coatto».

Nel secondo scritto 1'Autore trat

teggia efficacemente personaggi al
trettanto nobili nel carattere, ingiu
stamente perseguitati e detenuti: a

Lipari il tipografo trasteverino
Umberto Faina, anticlericale impla
cabile e nelle veline della polizia
descritto quale «un fomite di rivo-
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luzioni; o Adelmo Smorti, collabo
ratore del Malatesta nell'organizza
re il partito anarchico e padre di sei

figliuoli, strappato per lunghi anni
ad essi e al lavoro; il tipografo
romagnolo Lambertini - editore,
come si è detto,degli scritti del Cro
ce -, socialista che ama il sociali
smo anarchico con un amore più
che figliale: con un amore addirit
tura materno» ecc. Eroi della

quotidianità dai candidi ideali e dal
la coscienza intemerata.

Un libro, dunque, degno di atten

ta lettura e di meditazione. Da esso

emerge, per un contrasto implicito,
la distanza siderale dagli odierni

processi ideologico-politici che
hanno condotto, a distanza soltan
to di qualche decennio, a conqui-
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ste di civiltà quali quelle che si

esprimono nel garantismo o nella
"umanizzazione delle carceri". Certi
eccessi delle quali (giustificazioni
smo ad oltranza dei colpevoli e

scarsa considerazione per le vitti
me-, telefoni, televisioni, ecc. nelle

celle) meglio si misurano mettendo
a confronto gli eccessi di arbitrio
poliziesco e le durezze nel tratta

mento che emergono dalla lettura di

questo libro. Allo stesso modo, se

posso far cenno ad una prospetti
va più generale, che il volto delle
società opulente meglio risalta dal
la lettura di alcuni capolavori del

compianto Piero Camporesi, in cui
inesorabile campeggia la penuria
dei generi di prima necessità e la
lotta per non soccombere alla fame.

LUIGI CHIAPPINELLI

CnTÀ DI SALA CONSILINA, Lamberti Sorrentino nel centenario della
nascita (1899-1999), Edizione fuori commercio del Comune di Sala
Consilina, 2000, pp. 64

Lamberti Sorrentino, nato a Sala
Consilina il 16 novembre 1899 e

morto a Grottaferrata, in una casa

di riposo, il 9 maggio 1993, è stato

un giornalista di notevole bravura,
anche, se di scarsa cultura, e uno

dei più noti e brillanti inviati spe
ciali di questo secolo. La sua lun

ga vita è stata una delle più avven

turose e movimentate che si cono-

scano, a cominciare dal 1917, quan
do diciottenne si arruolò volonta
rio e partecipò alla battaglia del
Piave come sottotenente degli Ar
diti. Finita la prima guerra mondia
le, seguì per non molto D'Annun
zio a Fiume. Tornato a Sala nel 1921 ,

cominciò a collaborare al "Roma"
con articoli di critica letteraria. Nel

1923, irrequieto e incapace di vita
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tranquilla e ordinata, emigrò in Bra

sile, dove fu coinvolto in una delle
tante rivoluzioni, al comando di una

"legione italiana", il che gli costò
una condanna a morte in contuma

cia. Era infatti fuggito in Argentina,
dove cominciò la sua carriera di

corrispondente di guerra e da dove

gli rimase appiccicato il gradito no

mignolo dipampèro. Tornato in Ita
lia, entrò nel giornalismo italiano

negli anni Trenta «e vi portò molte
caratteristiche di quello sudameri
cano» (Montanelli). Partecipò come

inviato speciale alla guerra d'Etio

pia, dove fondò anche un giornale,
il "Corriere Sudetiopico", a quella di

Spagna, alla seconda guerra mon

diale in Libia, Albania, Grecia, Rus
sia, da cui mandava corrisponden
ze al settimanale "Il Tempo" e a "Il

Telegrafo" di Galeazzo Ciano, cui
era legato fin dai tempi dell' Argen
tina. Dopo l' 8 settembre fu cattura

to a Budapest dalla Gestapo e finì,
lui fascista, deportato a Mauthau
sen, da cui gli americani lo libera
rono nel maggio del 1945, dopo un

anno e mezzo di prigionia. Nel se

condo dopoguerra, pur in un clima

politico e culturale almeno in appa
renza mutato, continuò a fare l' in
viato speciale alla maniera prece
dente, drammatica e sensazionale
ma meno retorica di prima, per il

''Tempo'' settimanale, "La Nazione",
"Il Resto del Carlino" e soprattutto
per il settimanale "Epoca" di
Mondadori. Fece anche esperienza
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di attore cinematografico, scrisse

per il teatro (ma non pubblicò), in
tervistò molti illustri personaggi
della politica, della letteratura, del
cinema, tra un soggiorno e l'altro
nella diletta Capri o altrove.

Raccolse buona parte dei suoi ar

ticoli in numerosi libri di rapido ma

momentaneo successo. Ricordo
Questa Spagna, del 1939; Isba e

steppa, del 1946; L'America latina
è un continente povero, del 1953;
lo soldato d'Europa, pure del 1953;
Pechino contro Mosca, del 1960;
Che Guevara è morto a Cuba?, del

1972; Sognare a Mauthausen, del

1978; Da Bel Ami a uu Marlene,
del 1980.

Sala Consilina, sua patria, già nel
1995 aveva indetto un Premio na

zionale di giornalismo intitolato al
suo nome e assegnato nella Certo
sa di Padula il 18 marzo di quell' an

no. Ora molto lodevolmente e op
portunamente ha raccolto in questo
breve libro un eccellente profilo del

giornalista e scrittore, composto da

Giuseppe Colitti, un'antologia foto

grafica dei suoi servizi giornalistici
in Italia e all'estero, i Profili delle

opere e alcune lettere inedite, chiu
dendo con una serie di articoli su

di lui e. sulla sua opera di colleghi
illustri come Giovanni Ansaldo,
Gaetano Afeltra, Indro Montanelli,
che a mio parere ha delineato in
breve il più efficace ritratto-ricordo
di Lamberti Sorrentino: L'inviato
come picaro.

ITALO GALLO
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ALFONSO POTOLICCHIO, Scritti, a cura di Donato D'Urso, Boccassi
editore, Alessandria 2000, pp. 80, fuori commercio.

Alfonso Potolicchio (Acerno
1889 - Napoli 1970) fu essenzial
mente un uomo di scuola, cui si
dedicò con tutto se stesso, in una

lunga carriera, prima di professore
poi di preside di scuole medie su

periori, carriera conclusa nell' ultimo

quindicennio da preside del Liceo
Ginnasio Umberto re di Napoli. Sia
da professore che da preside ha la
sciato ottimo ricordo di sé nelle va

rie sedi d'Italia in cui fu mandato.
Collateralmente a questa sua at

tività egli ha anche coltivato una

certa varietà di studi: tra tutti si se

gnalano le sue numerose ricerche
su Antonio Genovesi, prevalente
mente biografiche, culminate nella
voce che Gentile gli commissionò

per l'Enciclopedia Treccani nel 1932.
Il volumetto, dopo una lunga e

affettuosa presentazione del nipo-

te Donato D'Urso e la biografia
degli scritti (ventuno voci), contie
ne una scelta di Canti popolari di
Acerno, pubblicati postumi nel 1977
nella loro integrità, intercalati da un

album fotografico, un elenco di
Proverbi acernesi, qualche discor
so commemorativo del Potolicchio,
un suo articolo su La tomba di An
tonio Genovesi, qualche breve let
tera a lui inviata da Giustino For
tunato, alcune epigrafi da lui dettate.

Si tratta di una scelta che mira a

ridestare il ricordo di Alfonso
Potolicchio nel 30° anniversario
della morte: uomo ed educatore

esemplare, negli scritti si abbando
na non di rado alla retorica del

l'epoca in cui visse. Merita comun

que di essere ricordato e D'Urso
riesce a farlo egregiamente con

questo libro.

ITALO GALLO

AA.Vv., Testimonianze sulla Shoah. Contributi alla didattica del
la storia del '900, a cura di Salvatore Cicenia, Laveglia ed., pp. 164,
ediz. fuori com

È una raccolta di contributi e di
. conferenze sul tema ben noto dello
"sterminio" degli Ebrei, limitatamen
te alla parte sofferta dal popolo ita-

liano a partire dal 1938, e più tardi,
nel corso della seconda guerra
mondiale e negli anni immediata
mente successivi.
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Chi ha seguito da vicino, nell'ar

co della sua esistenza, i momenti

iniziali e le successive, ben più tra

giche fasi, del ponderoso problema,
che ancora oggi è ben lontano dal

l'essere esattamente inquadrato, è

ancora turbato dall'enigma di que
sto enorme "buco nero" (P. Levi) e

profondamente sbigottito. Negli ul

timi anni del '900, molto è stato det

to e dibattuto: un esempio fra tutti,
l'importante Convegno di Napoli
del maggio del 1997, su Olocausto.
La Shoah tra interpretazione e me

moria, a cura di P. Amodio, R. de
Maio e G. Lissa (Vivarium, Napoli
1999), fasc. 202 da W. Lattes, La

Shoah: i "chi" prima dei "perché".
Molto però resta ancora da dire

e da approfondire, perché sopra
tutto i giovani non sanno e stenta

no a confrontare le loro idee e con

tinuano a non capire, se è vero che

anche coloro che hanno visto e che
hanno sofferto ancora oggi conti
nuano a domandarsi: «Voi non po
tete capire. Chi non è stato laggiù,
non lo potrà mai immaginare. Ebbe
ne io ci sono stato e continuo a non

capire» (Eur WEISEL, L'ebreo er

rante, 1991).
Per ciò, il libro di cui stiamo fa

cendo cenno è stato preparato per
gli alunni di una Scuola del Sud, ed
è stato poi scritto e diffuso come

contributo alla conoscenza ed al
l'informazione delle giovanissime
generazioni.

Dopo una breve presentazione di
Italo Gallo ed un'ampia introduzio-
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ne di Salvatore Cicenia, che impo
stail problema storico nei suoi giu
sti termini con abbondanti riferi
menti bibliografici, seguono i Sag
gi e le Testimonianze. Il primo sag
gio è di Gloria Chianese, dell'Istitu
to campano della storia della Resi
stenza (L'Ebreo come diverso. La

persecuzione antisemita in Italia),
ed analizza il primo antisemitismo

italiano, volta per volta memore del

l'antico pregiudizio cattolico contro

il popolo deicida, per lungo tempo
alitante fra le autorevoli pagine del
la rivista dei Gesuiti «La Civiltà Cat

tolica», pregiudizio successivamen
te alimentato e rinforzato da quella
forma di razzismo biologico fautore
di un concetto di razza pseudo
scientifico, che ispirò il "Manifesto

degli scienziati razzisti" e che trovò

poi stabilmente sede fra le pagine
della rivista «La difesa della razza».

Il secondo saggio (/ diritti uma

ni e la memoria dei giusti), di Emilia

d'Antuono, allarga l'indagine al

quadro del secolo della memoria, il
secolo ventesimo, della memoria
custodita e della memoria negata,
che si realizza nell' ideologia razzista
dei lager, vera istituzione centrale
del potere totalitario.

Più drammaticamente vivace è,
invece, la serie delle testimonianze:
la prima, scheletrica e breve, ma di

tragica eloquenza, di Aldo Pavia,
Meditate che questo è stato, sot

tolinea i dati, le cifre del grande pro
getto criminale delle leggi razziste:
undici milioni di persone eliminate
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(ebrei, zingari, omosessuali, oppo
sitori politici, Testimoni di Geova,
ministri di culto, portatori di handi

cap, militari, ostaggi, scioperanti).
Undici milioni di non persone, di
non uomini (uomini, donne, bambi

ni), vittime, in pochi anni di una

vera e propria teoria dello spopo
lamento, della soppressione di in

tere unità razziali, come ebbe a di
chiarare con lucida crudeltà, sin dal

1934, AdolfHitler. La seconda (Gli
anni rubati), è stata scritta da una

reduce da Auschwitz, Settimia

Spizzichini, da poco defunta, e con

tiene la storia particolareggiata di
un gruppo di abitanti di Roma, ro

mani - si sottolinea - da cento ge
nerazioni, vissuta a Roma da prima
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della venuta di Cristo. La terza nota

documentaria è di una semplice te

stimone, anch'essa romana, una

giovane di 23 anni, che - nell' arco

di una sola giornata, 16 ottobre 1943
- si trovò, di colpo, orbata di tutta

la sua famiglia; la nota, condotta
con una grande precisione ed, a

volte, freddezza, appare ancora più
tragica e desolante, e lascia ancora

più interdetti ed angosciati gli sfor
tunati e sgomenti lettori.

Queste, insieme a poche altre

note, sono l'essenza di questo opu
scolo, la cui lettura lascia letteral
mente scolvolti per le atrocità nar

rate e induce a riflettere" sull' opera
to dell' uomo, di certi uomini, che
noi chiamiamo nazisti!

LUIGI BRUNO

GERARDO MALANGONE, Da qui sotto. Periscopio salernitano 1996-
1998, Laveglia editore, pp. 256, f 22.000

L'autore, architetto di professio
ne e giornalista a tempo perso, rac

coglie in questo volume i numero

sissimi articoli di argomento
salernitano da lui, pubblicati su

"Cronache del Mezzogiorno" nel
triennio 1996-1998. Dico subito che
trovo piuttosto 'discutibile, anche
se forse sarà riuscita giornalistica
mente efficace nella sua originalità,
la trovata del periscopio di sommer

gibile con cui si immagina di guar
dare la città nei suoi vari punti e

aspetti. Ma, a parte questo, che

però non è un dettaglio, bisogna
dire che le segnalazioni, in positi
vo o in negativo, di aspetti, situa

zioni, caratteristiche, vicende del
l'odierna Salerno sono interessan

ti, ben colte, e meritano attenzione
e riflessione. Qui naturalmente non

è possibile elencare neppure una

piccola parte dei casi esaminati, che

per lo più mi trovano d'accordo in

toto, talora solo parzialmente. Mi

limiterò quindi a trascegliere qual-
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che esempio che più mi ha colpi
to.

Comincio da quella che l'artista
. esecutore dell' opera ha definito
"fontana felice" e che io, invece,
chiamerei infelice per i ricorrenti
vandalismi cui è andata soggetta
fin dall'inizio: rispetto all'area circo
stante (la chiesa di S. Pietro di fron
te, la statua della Libertà a fianco,
ecc.) dà l'impressione di pugno in
un occhio, anche per il suo colore;
io avrei preferito in quell' area solo

qualche alto albero che assicuras
se ombra e sollievo alla gente che
vi si sofferma, soprattutto prima e

dopo le messe e i funerali.
Pienamente d'accordo con l'au

tore mi trovo invece nella ripetuta
condanna della trasformazione
d'uso della cosiddetta Rotonda

(piazza Flavio Gioia), da cui è stato

eliminato un plurisecolare e anima
to mercato, sostituito da deserto e

silenzio. Malangone vi torna alme
no quattro volte.

Pure concordo con lui sulla ne

cessità di richiedere al prof. Bohigas
per Salerno un piano regolatore
completo che avrebbe dovuto pre
cedere i vari spezzoni progettuali
che viene presentando e che isola
tamente possono anche risultare

più o meno apprezzabili e accetta

bili, ma avrebbero richiesto un pre
liminare inquadramento nel piano
generale di quella che sarà la
Salerno del 2000.

Analogamente concordo con

l'autore in molte altre considerazio-
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ni su recenti fatti salernitani, avve

nuti o solo promessi o minacciati,
come la nuova ma non ancora rea

lizzata sistemazione della chiesa del
Carmine, che avrà una nuova fac
ciata sulla piazzetta, su cui avanze

rà di qualche metro, come il nuovo

progetto in via di realizzazione per
il Corso Vittorio Emanuele, come la
sistemazione sul loggiato del

quadriportico del Duomo di due
statue cinesi, poi per fortuna elimi
nate alla chetichella, come l'illumi
nazione cittadina con strane lanter
ne falso ottocento, come l'architet
tura "debole" del nuovo parco di
Mercatello, e così via.

Tutto il libro dimostra una eccel
lente e raffinata cultura, non solo in

campo architettonico, una cultura
certamente superiore al livello dei
lettori del giornale cui gli articoli era

no destinati. Dimostra inoltre un

grande garbo nell'esposizione delle
varie situazioni, senza abbandoni
espliciti all'indignazione o al sarca

smo, che di solito sono sostituiti
dall'ironia e dallo scherzo, e neppu
re all'enfasi del compiacimento: un

tono quindi contenuto e

conversevole anche quando il
decisionismo spinto all'eccesso del
sindaco e le molte storture cittadine
avrebbero richiesto toni più fermi e

parole meno diplomatiche. È, in con

clusione, un libro che si legge con

piacere e con profitto, pur nella com

plessa articolazione del suo stile,
non certo alla portata di tutti.

ITALO GALLO



Recensioni 407

GUIDO ROMA, Salerno a naso all'insù. Vagabondando tra le cose

che si vedono ma non si osservano, Arti Grafiche Boccia, Salerno
1998, pp. 96, fuori commercio

Merita segnalazione, sia pure con

ritardo, questo libro su Salerno, che,
dopo uri' Introduzione in tutto e

per tutto condivisibile, contiene
non un'ennesima descrizione stori
co-artistica della città, ma le foto di
alcune testimonianze della Salerno

storica, tra le poche superstiti, ac

compagnate da sobria illustrazione.
Si tratta non

.

di complessi
monumentali importanti, come il

Duomo o altre chiese e palazzi, ma

di resti apparentemente di minore

importanza: portali in pietra, opera
di scalpellini salernitani, colonne in

granito, pure di scuola salernitana,
varie fontane, merlature di antiche

mura, ringhiere in ferro battuto, ecc.

È quello che rimane del centro sto

rico di Salerno, assai ridotto e cir-

coscritto in estensione rispetto alla
città attuale, enormemente dilatata
si in tutte le direzioni, senza però un

piano regolatore preciso: un osser

vatore non frettoloso, né

irreggimentato in gruppi organizza
ti, è invitato a soffermarsi su que
sti esempi poco appariscenti di un

passato che merita di essere cono

sciuto assai più a fondo di quanto
di solito avviene.

Bisogna essere gratiall' autore

di questa fatica, che rende un buon
servizio alla conoscenza di un pas
sato che si pone in netto contra

sto con la situazione venuta a de

terminarsi negli ultimi decenni, quel
li dell'ingrandimento disordinato,
spesso abusivo, artisticamente in

consistente.

ITALO GALLO

DIOCESI DI NOCERA INFERIORE-SARNO, Pellegrini a Nocera Inferiore
Sarno per il Grande Giubileo del 2000, Edizione "In Cammino" 1999-

2000,pp.144

In occasione del Giubileo in cor

so varie Diocesi della Campania
non solo hanno organizzato un ar

ticolato calendario diocesano, ma

hanno anche preparato opuscoli

adeguati per illustrare ai pellegrini
le vicende storico-artistiche delle

rispettive Diocesi. L'opuscolo pre

parato dalla Diocesi di Nocera In

feriore-Samo, retta da S. E. Mons.
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Gioacchino Illiano, è stato curato da
Mons. Mario Vassalluzzo, Vicario
Generale ed instancabile ricercato
re della documentazione storica
dell'intera Diocesi.

L'opuscolo è riccamente illustra
to con foto a colori, comprende la

presentazione di Mons. Illiano, la

premessa di don Gaetano Ferraioli,
il decreto delle Chiese Giubilari, la
Circolare ai presbiteri per l'apertu
ra del Giubileo in Diocesi, il calen
dario diocesano per il Giubileo del
2000 e l'excursus sul territorio di
Mons. M. Vassalluzzo.

La seconda parte presenta tre iti
nerari: I, Cristologico-Culturale; II,
I Santuari Mariani; III, I Testimo
ni.

Il I itinerario descrive in modo più
o meno ampio, ma sempre accura

to, il battistero paleocristiano di S.
Maria Maggiore o "Rotonda" in
Nocera Superiore, la cattedrale di S.
Prisco, la chiesa e convento di S.

Antonio, i monasteri di S. Anna e

di S. Chiara (tutti in Nocera Inferio
re), il santuario di Gesù Bambino di

Praga e la basilica di S. Alfonso
Maria de' Liguori in Pagani, l'abba
zia - collegiata di S. Giovanni Batti
sta in Angri, la chiesa di S. Matteo

Apostolo e la concattedrale di S.
Michele Arcangelo in Sarno.

Ai santuari Mariani è dedicato il
II itinerario: Materdomini in
Nocera Superiore, S. Maria di
Loreto in Roccapiemonte, Madon
na dei Miracoli di Montalbino in
Nocera Inferiore, Maria SS.ma del
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Carmelo detta "delle galline" in

Pagani, S. Maria di Bagni nella
forania di Angri, S. Maria della
Foce e Maria SS.ma delle tre Co
rone in Sarno.

Alcuni profili di "Testimoni"
sono delineati nel III Itinerario: Suor
Maria Consiglio dello Spirito San
to in Nocera Superiore; Filomena
Giovannina Genovese, terziaria

francescana, in Nocera Superiore;
S. Prisco, primo vescovo e patrono,
in Nocera Inferiore; il servo di Dio
Tommaso M. Fusco in Pagani; i
santi Martiri Felice, presbitero, e

Costanza, matrona, in Pagani; S.
Alfonso M. de' Liguori, dottore
della Chiesa, in Pagani; il venerabi
le Alfonso M. Fusco in Angri; S.

Valentino, presbitero, in S. Valentino
Torio. Nel primo itinerario sono pre
senti due schede sul Beato Bona
ventura da Potenza e sul Servo di
Dio p. Giuseppe Atonna.

Le ultime pagine segnalano le
chiese in cui è possibile celebrare
il sacramento della riconciliazione o

per l'adorazione eucaristica quoti
diana, le case di accoglienza in Dio
cesi, le disposizioni per l'acquisto
dell' indulgenza giubilare (decreto
della Penitenzieria Apostolica) e la

bibliografia. Alle pp. 36-37 è indica
ta la serie dei vescovi nocerini (da
S. Prisco, III-IV secolo, a Mons.
Il liano), alle pp. 68-69 la serie dei
vescovi sarnesi (da Riso, 1066, a

Iolando Nuzzi, 1986).
Si tratta, quindi, di un opuscolo

ben curato ed. articolato, ricco di
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annotazioni storiche e testimonian
ze artistiche, che converrà conser-
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vare e consultare, anche dopo il
Giubileo del 2000.

SALVATORE FERRARO

ALBERICO FAUSTI, Immagini da unafesta. Diano e la principessa Costanza,
Edizioni dell'Ippogrifo, Samo 2000, pp. 91 (parzialmente non numerate)

«Se vòi veder .chi ottenne verde

palma / de pudicizia e de prodencia,
e clara / per sue virtute è in terra

ed in ciel alma, / mira de

Montefeltro quella rara / Costanza,
Prencepessa de Salerno, / che fo

più ch'altre al secol nostro cara».

Con queste ed altre rime Pietro

Jacopo De Gennaro salutava sul

salir dell'estate di quel 1480 l' ingres
so a Napoli della quindicenne Co

stanza, quartogenita di Federico da

Montefeltro, tolta in moglie dal
ventenne principe Antonello

Sanseverino, secondo nobile a rico

prire quel titolo da quando il padre
Roberto, riposante dal '74 nella cat

tedrale salernitana, aveva elevato
nel 1462 al rango del principato il

pluricentenario ceppo familiare dei

Conti di Marsico.
Si immagina che il giovine

Antonello abbia introdotto a Dia

no, la più forte delle sue terre forti
ficate col robusto castello innalza
to sullo strapiombo dal re Ladislao

agli inizi del Quattrocento, la tene

ra sua sposa, poco prima che, mes

so a capo di quaranta galèe, dop-

piasse la Calabria e la. salentina
Leuca per raggiungere l' adriaca
Otranto per riconquistarla al Regnò,
dopo che proprio nell' agosto del
l'Ottanta i Turchi avevan commes

so eccidio sull' inerme popolazione,
ciò che le armi aragonesi porteran
no ad effetto soltanto nell' ottobre
dell' anno seguente.

. In un siffatto contesto, torvo di
trasalimenti ed assalimenti lungo il

ferrigno Mezzogiorno, è accaduto
dì volere ricollocare il quadro dal

l'apparenza tranquilla ed eguale
della vita dianese, smossa dall' ac

coglienza cittadina ai due sposi. E

la disposizione, nel travestimento in

costume, è stata condotta, con una

ripresa nello spessore d'ogni esta

te, da alcuni anni e viene tuttavia

affinandosi, conformemente a quel
la puntigliosa ricerca, su cui alita un

verso di fantasia, che. scenografi e

costumisti concentrano nelle rico

struzioni. d'epoca delle pellicole.
Alberico Fausti ha inteso fermare
nel bianco e nero, ma si direbbe

meglio in un grigio che tende a ri

durre al monocromo i distinti con-
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trapposti del nero e del bianco, al
cuni momenti delle reinventate ce

rimonie dianesi, prelevando attimi
del corteo nuziale e volti od angoli
della vita d'officina, di bottega e di

piazza, tratti vergini di anonimi vol

ti, anche se segnati dalle raggrinzite
rughe della persona, e ha dato vita
così a un' antologia di trentasei im

magini fotografiche, fior da fiore
d'un repertorio che immaginiamo
più folto, nel quale il fiore dei peta
li e delle corolle senza più odore non

mai come in quest' esempio riflette
la labilità e l'attrazione per appas
sire, come angoli e cose, anime e

volti rifluiranno nell'ombra dopo la
visione largamente apprestata.

E della selezione ordinata dal gio
vane operatore la raccolta mantie
ne il segno del frammento, dell'elo

quente frammento, traccia dell'esi
stere senza continuità di racconto,

ch'egli non ha voluto dipanare, ri

parandosi nella fissità dell'immagi
ne anche dove questa (come nel

corteo) dimostra d'essere in movi

mento; rapsodia di cose, prive di le

game narrato, a cui presiede il gu
sto per l'istantanea, legato per tra

dizione all'esercizio della fotografia.
La raccolta è preceduta da un sen

sibile discorso di Carmine Tavaro

ne, che insiste sul giuoco delle ap
parenze e della finzione, non poten
dosi ridar vita all'effimero per sua

natura precario, soverchiato dal
l'immobilità del nulla. E un senso

effettivamente di malinconia ispira
no queste meste fotografie, che

Recensioni

poco hanno di lieto e meno ancora

di superficiale o festaiolo e adombra
no invece un temperamento incline
al raccoglimento e alla riflessione.

Un'introduzione di Geppino
D'Amico e una premessa di Elio

Cantelmi, fervente animatore
dell'industre resurrezione strappa
ta al greve silenzio dei secoli, com

pletano l'albo, che si raccomanda,
come è nel costume dell'editoria

d'arte, per la larghezza dell' impian
to editoriale con cui son distribui

te, e quasi isolate, le immagini nelle

pagine assegnate.
Tra gli spazi della riassunzione

illusoria d'un momento di tanti se

coli or sono non si può non pen
sare alla girandola di fuoco che sul

primo cader della sera s'agitava at

torno all'altissima cima della solita
ria torre di Atena, l'eccelso .pinna
colo di fabbrica che sormontava

ogni altro edificio e abitato nel rac

colto Vallo di Diano, Le Val de Di

ano, come appunto i Francesi

Angioini avevano riappellato la

pianura su cui era durata la fortuna
di' Campo Atinate, dalla preminen
za romana di Àtina. Quell' appre
stamento di fuochi pirotecnici era

stato voluto dal principe Antonello

per celebrare, alla scadenza degli
anniversari, il riferimento proprio
alla successione del principato pa
terno, e per ricordarlo, fra il cordia
le e il monitorio, fra il solidale e il

feudale, alle genti da lui dominate.
Si fa così la girandola di Castel San

t'Angelo, commenteranno gli auto-
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ri secenteschi, quando della torre di

Àtena non sopravviverà neppure
più l'ombra, per festeggiare il pon
tefice di Roma: non possediamo
neanche un disegno, una stampa
sia pure di ricostruzione, dei fuochi

ripetuti dal giovine principe sul1'ar-
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co delle sua breve fortuna, come si

ripresentano agli occhi studiosi le
vedute dei fuochi della rocca roma

na, che seguiteranno invece e man

dare intorno rotear di mortaretti e di
fiamme per celebrare il papa regnan
te.

VI1TORIO BRACCO
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Nei primi mesi del 2000 la nostra «Società» ha pubblicato ben quattro

libri, in aggiunta ai due fascicoli di giugno e dicembre della «Rassegna Sto

rica Salernitana» .

. Il primo dei libri è il 14° Quaderno della «Società», dedicato a La figura
e l'opera di Ruggero Moscati, per ricordare questo insigne storico salernitano

morto nel 1981. Il volume è stato presentato il 25 maggio scorso nel Salone

Bottiglieri del palazzo della Provincia dai proff. Augusto Placanica, Aurelio

Musi e Giuseppe Cacciatore (l'intervento di quest'u1timo è pubblicato in que

sto fascicolo). È prevista anche una presentazione nella Villa Moscati di

Pontecagnano, nella quale Ruggero si fermava nelle sue frequenti visite

salernitane.

Il secondo libro è il 14° volume della nostra Collana di Studi Storici

Salernitani, intitolato La penna e la zappa, opera di Maria 'Rosaria Pelizzari,
dell'Università di Salerno, presentato al pubblico salernitano 1'8 giugno scor

so nell' Aula Magna del Liceo Ginnasio T. Tasso dai proff. Augusto Placanica,
Giuliano Minichiello e Domenico Scafoglio, dell 'Università di Salerno. -Il li

bro, dedicato ad Alfabetizzazione, cultura e generi-di vita nel Mezzogiorno
moderno, rappresenta una tappa importante degli studi di storia sociale ed è

stato recentemente oggetto di «menzione speciale» in occasione della mani

festazione del Premio Internazionale Vali tutti 2000, teriutasi il28 ottobre 2000.

Nella stessa riunione dell'E giugno scorso, dopo la presentazione del libro

della Pelizzari, il prof. Bruno Figliuolo, neo ordinario di storia medievale e

nostro fedele socio, ha presentato il fascicolo 33 della «Rassegna Storica

Salernitana», che è stato distribuito agli abbonati presenti e nei giorni se

guenti spedito a tutti gli altri.

Lunedi, 26 giugno, alle ore 18,30, nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città,
è stato presentato a un foltissimo pubblico il primo volume della Storia di

Salerno pubblicata dall'editore Sellino, dedicato a Salerno antica e medie

vale, a cura di Italo Gallo e ad opera di ben 24 autori. Dopo gli interventi di

saluto dell' Assessore alla Cultura del Comune di Salerno, dott. Ermanno

Guerra, e del presidente della Provincia, dott. Alfonso Andria, il volume è

stato presentato dai proff. Giuseppe Camodeca, ord. dell'I. U. O. di Napoli,
Francesco Aceto e Guido D'Agostino, ordinari dell'Università Federico II.

Seguiranno nei prossimi mesi il voI. II iSaìemo in età moderna), a cura di
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Augusto Placanica, e il voI. III (Salerno in età contemporanea), a cura di
Giuseppe Cacciatore.

1127 giugno, alle ore 18, nei locali della Società Napoletana di Storia Pa
tria in Castelnuovo, è stata presentata l'opera Medioevo Mezzogiorno Medi
terraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo.
È intervenuto, tra gli altri salernitani, Italo Gallo per conto della Società
Salernitana di Storia Patria. L'opera, in due volumi, viene recensita in questo
fascicolo da Amalia Gaidi.

Martedi 4 luglio, alle ore 18, nel Salone Bottiglieri della Provincia, è stato

presentato il 15° volum€ della nostra Collana di Studi Storici Salernitani, Pro
filo storico del giornalismo salernitano dalle origini all'Unità, di Dalila Ascoli:
sono stati relatori ildott. Rocco Marchese, presidente del Consiglio provin
ciale, il dott. Alfonso Sarno giornalista, in sostituzione di Luciano Pignataro
impedito, e il prof. Luigi Rossi dell'Università di Salerno.

Venerdi 8 settembre, alle ore 17,30, nella stessa sala, i proff. Giuseppe
Cacciatore, Alberto Granese e Augusto Placanica hanno presentato il roman
zo storico di Mario Postiglione, L'ombra della sera, ambientato a Salerno e

provincia durante la rivoluzione de11799. In questo fascicolo viene pubblica
to l'interventodi Giuseppe Cacciatore.

Il l O settembre mattina, a Sala Consilina, Italo Gallo e Artuto Didier sono
intervenuti alla Festa Verde, partecipando con il preside Mario Cancro ad una
tavola rotonda, conclusa dall' ono Grazia Francescato, su «Il Cilento-Vallo di
Diano: origine, storia e cultura».

Il 15 ottobre, alle ore lO, si è tenuta nell' Aula consiliare del Comune di
Acerno una giornata di Studio su Angelandrea Zottoli (1879-1956), illustre
letterato acernese, cui hanno partecipato, dopo i saluti del sindaco dott. Pa
squale Panico e del prof. Donato Viscido, i relatori proff. Italo Gallo, France
sco Tateo, Michele Cataudella, Paola Zito e Silvano Nigro.

Del convegno si attende la pubblicazione degli Atti da parte del Comune.
Il Presidente della «Società» Italo Gallo il 5 luglio in Roma, presso la

Società Romana di Storia Patria, ha partecipato alla riunione di tutti i presi
denti delle Società Italiane di Storia per concordare l'atteggiamento nei con
fronti del Ministero dei Beni Culturali, che ha finora sovvenzionato, sia pure
in maniera assai ridotta, le varie Società locali.

Nell'assemblea della «Società» prevista per la prima metà di dicembre,
oltre al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2001-2003, sarà presentato
il quarto libro edito quest' anno da noi, La rivoluzione del 1799 in provincia
di Salerno: nuove acquisizioni e nuove prospettive, a cura di Italo Gallo, 16°
volume della Collana di Studi Storici Salernitani. Si provvederà pure, nella
stessa occasione, all'attribuzione del premio di saggistica storica "Andrea
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Torre" e alla presentazione, da parte del prof. Paolo Peduto, di questo fasci
colo 34 della «Rassegna Storica Salernitana», che verrà distribuito ai soci.

Sono poi in corso trattative con il Sindaco di Salerno per la concessione
di una ,sede idonea per la «Società»: le prospettive sembrano favorevoli e

l'assegnazione non dovrebbe tardare. Siamo pure in contatto con la Fonda
zione Carisal per un contributo finanziario annuale alla nostra attività, soprat
tutto nel campo delle pubblicazioni.

Infine va segnalata l'azione svolta dalla «Società» o in corso di svolgi
mento nel settore della Scuola secondaria. Abbiamo designato un certo nu

mero di docenti che dal maggio scorso hanno tenuto o terranno lezioni di

aggiornamento per i professori secondari di tutta la provincia sulla storia del
Novecento. In particolare, il primo ciclo di maggio ha riguardato «Cultura e

società nella Salerno del secondo dopoguerra», con relazioni dei professori
V. Aversano, I. Gallo, A. Granese, L. Rossi; il secondo e il terzo ciclo, tra ot

tobre e novembre, ha riguardato «Urbanistica salernitana fascista e

postfascista» e «La stampa salernitana dal fascismo ad oggi», con relazioni
di M. Bignardi, G. Colangelo, D. Ascoli e L. Tateo; il quarto ciclo, in dicem

bre, sarà affidato a L. Rossi e U. Landi su «Riflessi delle due guerre mondiali
a Salerno».

Inoltre alcune scuole medie e superiori di Salerno hanno chiesto alla
nostra «Società» di designare docenti universitari che tengano lezioni agli
alunni su aspetti del Novecento salernitano nel corso del corrente anno sco

lastico. Ne daremo conto nel prossimo fascicolo.
Avvertiamo infine tutti i collaboratori della «Rassegna» e delle altre pub

blicazioni della «Società» che da ora in poi non potremo accettare contributi,
anche recensioni, che non siano accompagnati da dischetto, per evidenti motivi
di ordine finanziario. Raccomandiamo pure che i contributi siano redatti se

condo le norme della «Rassegna» (ad es., i nomi degli autori moderni nelle

note vanno in maiuscoletto, quelli degli autori antichi in tondo sia nel testo

che nelle note; si scriva cf. e non cfr., p. e pp. e non pago e pagg., ecc.).

Tristia

Il 28 giugno scorso si è spento a Napoli l'avv. prof. Angelo Ferrara,
padulese trapiantato a Napoli ed affezionato abbonato e amico.

Il 30 giugno scorso si è spento a Salerno il nostro fedele socio dott. prof.
Bartolomeo Olivieri, primario medico e studioso assai apprezzato di temi ri

guardanti la Scuola Medica Salernitana.
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PREMIO "LEOPOLDO CASSESE" DI SAGGISTICA STORICA

Il premio storico "L. Cassese", istituito nel 1998 e trasformato in biennale
dal 200 l, si svolgerà nel prossimo anno con le seguenti modalità: saranno

premiati due lavori di saggistica storica, sia editi che inediti, con due milioni
ciascuno, uno di storia medievale; l'altro di storia moderna e contemporanea.
I temi per il 2000 saranno rispettivamente: "La città meridionale in età medie
vale" e "La città meridionale in età moderna e contemporanea". L'estensione
dovrà essere di almeno 70 pagine a stampa o dattiloscritte. Il termine per la
consegna dei lavori, in cinque copie, è fissato al 31 ottobre 200 l, La commis
sione è formata per il premio sul Medioevo da Gallo, Figliuolo, Peduto,
Sangermano e Vitolo; per il premio su età moderna e contemporanea da Gallo,
Cassese, Musi, Placanica e Rossi. La premiazione avverrà nella prima quindi
cina di dicembre.

PREMIO DI SAGGISTICA STORICA SU ANDREA TORRE

Il premio per un'opera storica su Andrea Torre, per mancanza di candi
dati al 31 ottobre 2000, viene rinviato con le stesse modalità al 200 l. Il lavoro,
a carattere monografico e non biografico, dovrà trattare uno o più punti del
l'attività politica e giornalistica di Andrea Torre, in relazione alle varie fasi
storiche della sua vita. I lavori, a stampa o dattiloscritti di almeno 60 pagine,
vanno inviatijn cinque copie alla Società di Storia Patria, Corso Garibaldi 148,
84123 Salerno. La giuria è composta da Gallo, Musi, Pavone, Rossi e Torre.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., A Giuseppe Nenci, Scuola Normale Superiore, Pisa 2000, pp.
40, fuori commercio

AA.VV., Archivio storico per gli antichi Stati Guastallesi. Semina
rio di Studi Storici del 13 novembre 1999, vol. I, Guastalla 2000,
pp. 250, senza indicazione di prezzo

AA.VV., Contrade e chiese nella Palermo medievale, Officina di
Studi Medievali, Palermo 1999, pp. 176, senza indicazione di prezzo

AA.VV., Incontro di studio sull'opera di Renzo De Felice, Giunta
Centrale per gli Studi Storici, Roma 2000, pp. 81, fuori commercio

AA.VV., La Repubblica Napoletana del Novantanove. Memoria e

mito, Archivio di Stato di Napoli, Gaetano Macchiaroli editore,
Napoli 2000, pp. 420, f 120.000

AA.VV., Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di

Mario Del Treppo, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, voll. I e II,
GISEM, Liguori editore, Napoli 2000, pp. 364 e 376, f 39.000 e

51.000

AA.VV., Napoli: i protagonisti del 1799, Edizioni Simone, Napoli
1998, pp. 158, f 15.000

AA.VV., Ottavo centenario della morte di s. Donato. Atti del con

vegno, stampato in proprio, Auletta 1998, fuori commercio

AA.Vv., Relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe
Vedovato, vol. IV: Liber Amicorum. Munuscula Discipulorum,
Biblioteca della «Rivista di Studi Politici Internazionali», IV, Firenze

2000, pp. 362, f. c.

AA.VV., Weimar, le letterature classiche e l'Europa del 2000. Atti

delle Giornate di Studio. Liceo Classico "De Sanctis" di Salerno, a

cura di E. Amato, A. Capo, D. Viscido, Helios editrice, Salerno

2000, pp. 330, f 150.000
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AA.VV., La céramique du IV siècle en Méditerranie Occidentale,
Actes du colloque international (7-9 décembre 1995, Centre Jean
Bérard, Naples 2000)., pp. 282, senza indicazione di prezzo

GIUSEPPE ACOCELLA, Le tavole della legge. Educazione, società, stato

nell'etica civile di Aristide Gabelli, Liguori editore, Napoli 2000,
pp. 212, f 24.000

ANTONIO MARIA ADORISIO, Il «Liber Ecclesiae Cusentinae» di Luca
Casamari arcivescovo di Cosenza, Edizioni Casamari 2000, pp.
312, (Bibliotheca Casaemariensis), senza indicazione di prezzo

ANTONIO BAGNATO, GIUSEPPE MASI, VINCENZO VILLELLA (a cura di), Gio
vanni Nicotera nella storia italiana dell'Ottocento, Rubbettino
ed., Soveria Mannelli 1999, pp. 212, f 35.000

ANTONIO CAPANO, Venosa Lavello Spinazzola Minervina in età moder
na, Quaderno Tarsia 1, a cura del Centro UNLA, Melfi 1998, pp.
136, s. p. i.

.

ANTONIO CAPANO (a cura di), Museo "Terre Battullane", Vatolla 2000,
pp. 32, s. p. i.

P. CIRILLO CATERINO, S. Lucido di Aquara nella storia e nella leg
genda, a cura di G. Conforti, Salerno 2000, pp. 80, senza indica
zione di prezzo

Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), a cura di l. M.

MARTIN, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2000, volI.
2, pp. 844, senza indicazione di prezzo

MARIA CRISTINA CIOFFI (a cura di), Medioevo e barocco a Porta
Catena. Dalla memoria al futuro, FAI - Delegazione di Salerno,
Salerno 2000, pp. 62, f 20.000

CITIÀ DI SALA CONSILINA, Lamberti Sorrentino nel centenario della
nascita (1899-1999), Sala Consilina 2000, pp. 64, fuori commer

cio

GIUSEPPE COLITII, Aspects ofHumanity and Violence in the Memories

of some Veterans from Russia, in Crossroads of History: expe
rience, memory, ordity, International Oral History Association,
Istanbul 2000, voI. I, pp. 116-119 (con traduzione italiana)
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MARIA CELESTE CROSTAROSA, Gradi di orazione, a cura di S. Majorano
e A. Simoni, editrice San Gerardo, Materdomini 2000, pp. 144, f
18.000

VINCENZO CUOMO, Eleonora de Fonseca Pimentel e la Repubblica Na

poletana del 1799, «La Rassegna d'Ischia»XXI, 3, maggio 2000,
pp. 35-41

VINCENZO CUOMO, I Normanni nell'Italia Meridionale. Storia e consi
derazioni, Capua 1999, senza indicazione di prezzo

VINCENZO CUOMO, La Rivoluzione Napoletana del 1799, Edizioni
Simone, Napoli 19972, pp. 160, f 15.000

VINCENZO CUOMO, Le Guide nella Storia d'Italia, Poligrafica Ruggiero,
Avellino 1996, pp. 128, senza indicazione di prezzo

ADA DE CRESCENZO, La ceramica graffita del Castello di Salerno, Electa,
Napoli 1990, pp. 48, senza indicazione di prezzo

ARNALDO DI BENEDETIO, Dante e Manzoni. Studi e letture, Laveglia
editore, Salerno 19992, pp. 180, f 25.000

FRANCESCO PAOLO DI DONATO, Voci e volti del passaggio a livello,
Boccia editori, Salerno 2000, pp. 142, senza indicazione di prezzo

NICOLA DI GUGLIELMO (a cura di), Echi della rivoluzione francese in
alta Irpinia. Atti delle "Quarte Giornate Storiche Andrettesi, 12-
13 agosto 1989", Atripalda 1999, pp. 302, senza indicazione di

prezzo

NICOLA FIERRO, Aquilonia in Hirpinis. Lacedonia in età sannitica e

romana, Ariano Irpino 2000, pp. 154, senza indicazione di prezzo

GIOVANNI FLORENZANO, Della emigrazione italiana in America, ristam

pa riveduta dell'edizione del 1874, a cura di G. D'Amico, Carlone
editore, Salerno 2000, pp. 266, fuori commercio

GIUSEPPE MARIA GALANTI, Descrizione di Napoli, a cura di Maria
Rosaria Pelizzari, Di Mauro editore, Cava de' Tirreni 2000, pp. 380,
'f 50.000

REGINALD GRÉGOIRE (a cura di), Febronia e Trofimena. Agiografia
latina nel Mediterraneo altomedievale, Avagliano editore, Cava
de' Tirreni 2000, pp. 140, f 38.000
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ALBERTO GRILLI, Politica, cultura e filosofia in Roma antica, M.
D'Auria editore, Napoli 2000, pp. 618, f 80.000

DARIO IANNECI, Il libro di san Vito. Storia, leggenda e culto di un santo

medievale, Edizioni Ofanto, Lancusi 2000, pp. 272, f 30.000

DIOMEDE IVONE (a cura di), Matteo De Augustinis economista educato
re giurista dell'Ottocento meridionale, Atti del Convegno di Studi
3/9-2/10-1999, Editoriale Scientifica, Napoli 2000, pp. 556, f
90.000

GIUSEPPE LANOCITA, Il latifondo delle masserie ed altri studi sulla
questione agraria nel Mezzogiorno, Arti Grafiche Boccia, Salerno
2000, pp. 372, senza indicazione di prezzo

ODDONE LONGo, L'universo dei Greci. Attualità e distanze, Saggi
Marsilio, Venezia 2000, pp. 336, f 50.000

GERARDO MALANGONE, Da qui sotto. Periscopio salernitano 1996-
1998, Laveglia editore, Salerno 1998, pp.256, f 22.000

MICHELE MARSICO, Monachesimo e spirito ascetico dopo l'anno Mille
nell'eco della tradizione. Ottavo centenario della morte di s.

Donato, Valsele Tipografica, Materdomini 1998, pp.80, f 10.000

OTTO GERl-IARD OEXLE, Paradigmi del sociale. Adalberone di Laon
e la società tripartita del Medioevo, trad. it. di R. Delle Donne,
Carlone editore, Salerno 2000, pp. 172, f 20.000

LETIZIA PANI ERMINI (acura di), La visita alle "Sette Chiese", Società
Romana di Storia Patria - Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma
2000, pp. 138, f 38.000

LUIGI PELLEGRINI, «Che sono queste novità?». Le religiones novae in
Italia meridionale (secoli XIII e XIV), Liguori editore, Napoli
2000, pp. 404, f 38.000

AURELIO PÉREZ JIMENEZ-GONZALO CRUZ ANDREOTTI, Dieta mediterra
nea. Comidas y Hdbitos Alimentacios en las Culturas Mediterrd
neas, Ediciones Clasicas, Madrid 2000, pp. 226, s. p. i.

PASQUALE PERSICO, Identità e sviluppo. Cronaca e metodologia di un

cambiamento, Laveglia editore, Salerno 20002, pp. 118, f 20.000
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PASQUALE PERSICO, La valle delle orchidee. Petrolio, arte e sviluppo;
ambiente, arte e petrolio; arte, cultura e sviluppo, Laveglia
editore, Salerno 2000, pp. 90, f 25.000

AUGUSTO PLACANICA, Per Vera, Capezzano 2000, pp. 14

MARIO POSTIGLIONE, L'ombra della sera, ESI, Napoli 2000, pp. 220, f
36.000

ALFONSO POTOLICCHIO, Scritti, a cura di Donato D'Urso, Ugo Boccassi
editore, Alessandria 2000, senza indicazione di prezzo

GIUSEPPE RESCIGNO, Economia e società nel Principato Citeriore. Lo
Stato di Sanseverino nel Settecento, Laveglia editore, Salerno
1999, pp. 302, f 30.000

GIOVANNI Russo, È tornato Garibaldi, Avagliano editore, Cava de'
Tirreni, pp. 88, f 12.000

ALFONSO SILVESTRI, La baronia del Castello di Serra nell'età moder
na, Parte I, Dai Caracciolo ai Poderico; parte II, La signoria
dei Di Tocco di Montemiletto e la fine del dominio feudale,
Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore 1995, pp. 102 e 232, senza

indicazione di prezzo

TEOFILO, Le varie arti. Manuale di tecnica artistica medievale, a

cura di A. Caffaro, Palladio editore, Salerno 2000, pp. 446, f 60.000

MARIA TURCO, La necropoli di Cassibile, Cahiers du Centre Jean
Bérard, XXI, Naples 2000, pp. 114 + 24 tavole, senza indicazione
di prezzo

VALERIA VERRASTRO (a cura di), Con il bastone del Pellegrino attra

verso i santuari cristiani della Basilicata, Matera 2000, pp. 344,
senza indicazione di prezzo



 



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANALECTA MALACITANA». Revista de la Secciòn de Filologia de la
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Malaga, XII, 2,
1999.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di

Macerata, XXXII, 1999.

, «ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Lettere
e Filosofia, Serie IV, voI. II,2, Pisa 1997.

«ANNALI DELL'IsTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XVI, 1999.

«ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE» DELLA SOCIETÀ DI STORIA
PATRIA PER LA SICILIA ORIENTALE, XCII, 1996, I-III.

«ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE», CXV, 1997; CXVI,
1998.

«ARCHIVIO STORICO PUGLIEsE»della Società di Storia Patria per la Puglia,
LII, 1999.

«ARCTOS». Acta Philologica Fennica, XXXIII, 1999.

«ATTI DELL' ACCADEMIA PONTANIANA», n. s., XLVIII, 2000 (DLVII dalla

fondazione).

«ATTI E MEMORIE » della Deputazione di Storia Patria per le antiche

Provincie Modenesi, Serie XI, vol. XXII, 2000.

«ATTI E MEMORIE» della Società Savonese di Storia Patria, n. s., XXXIV

XXXV, 1998-1999.

«AUFIDUS». Rivista di scienza e didattica della cultura classica, 38,
1999.

«BENEDICTINA», XLVII, 1,2000.

«BOLLETTINO S�NESE DI STORIA PATRIA», Accademia degli Intronati, CV,
1998.



424 Periodici ricevuti in cambio

«BOLLETTINO STORICO- BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», Deputazione Subalpina
di Storia Patria, XCVII, 1999, II semestre; XCVIII, 2000, I seme
stre.

«BOLLETTINO STORICO DI SALERNO E PRINCIPATO CITRA», XVII, 1999.

«BOLLETTINO STORICO PISANO» della Società Storica Pisana, LXVIII,
1999.

«BOLLETTINO STORICO PISTOIESE», CII, (XXXV), 2000 (in memoria di
Enrico Coturri).

«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico, XXI, 2000, 1.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXV, 2000, 1-2, gennaio-giugno; 3-4, luglio
dicembre 2000.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed
Arti, LXI, 2000, 4-9, aprile-settembre.

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto,
storia e tradizioni, Nuova Serie, XX, 2000, 14, maggio-agosto.

«IL FOLLARO». Rivista economica della Camera di Commercio di
Salerno, 4/99.

«IL POSTIGLI_9NE», XI, 12, giugno, 1999.

«LA FARDELLIANA». Rivista di scienze, lettere ed arte, XVI, 1997.

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione,
IX, 2, 1999, luglio-dicembre.

«LEXIS». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classi
ca, 1999, 17.

«NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO PERIODICO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL

VENETO», 34, luglio 2000.

«PROMETHEUS». Rivista quadrimestrale di studi classici, XXVI, 2000,1.
«QUADERNI DI STORIA», 52, 2000, luglio-dicembre.
"«QUADERNI MEDIEVALI», 49, giugno 2000.

«QUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA». 10,2000 (Universidad Complutense,
Madrid).

t
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«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricerca

scientifica demologica folklorica antropologica, XIII, 2-3, apri
le-settembre 2000.

«RASSEGNA STORICA IRPINA», 13-14, 1997; 15-16, 1998 ..

«RIVISTA DI POLITICA AGRARIA». Rassegna dell 'Agricoltura Italiana,
XVIII, 1-2, gennaio-aprile 2000.

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXVII, 2-3, aprile-settem
bre 2000.

«SCHEDE MEDIEVALI» Rassegna dell'Officina di Studi Medievali. 32-
33, gennaio - dicembre 1997; 36-37, gennaio-dicembre 1999.

«SOGLIE».Rivista quadrimestrale di Poesia e Critica Letteraria. ILI,
aprile 2000.

«SPICILEGIUM HISTORICUM» Congregationis SS.mi Redemptoris, XLVIII,
2000,1.

«STUDIA HISTORICA». Historia Medievale, 16, 1998 (Ediciones
Universidad de Salamanca).

«STUDI MELITENSI» del Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano
Militare Ordine di Malta, VII, 1999.

«VIVARIUM SCYLLACENSE», IX, 1-2, dicembre 1998.



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuale E 50.000, 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,I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del
barone ribelle, 1985, pp. 237, E 40.000.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
mica di un insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft.
E 30.000.

ALFONSO SIVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioevo,
1989, pp. 174 con 8 tavv., E 20.000.

B. D'AGQSTINO, 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, E
25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione Figliolia. I. Da Siconolfo a Roberto il Gui
scardo (840-1085), 1991, pp. 122,25.000.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e [aenzari a Vietri tra Cinque
cento e Seicento, 1991, pp. 142, E 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, f 30.000

(f 20.000 per i soci).

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana

dall'Umanesimo ad oggi, 1997, pp. 223, f 35.000 (f 25.000

per i Soci).

ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp.
288, f 35.000 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'arte, 1998. pp. 187.25 ill.

f 30.000.

Av. Vv., Il pensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di I.

Gallo, 1999, pp. 108, f 20.000

Av. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione,
a cura di G. Ruggiero, pp. 144, f 25.000.

MARIA R. PELLIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cul

tura e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274,
f 30.000.

DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle

origini all'Unità, 2000, pp. 236, f 28.000.

Av. Vv., La rivoluzione 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; teI. e fax 0828 342527



Società Salernitana di Storia Patria

Quaderni Salernitani

Av. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del
centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp. 155, f 15.000.

ITALO GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista trafilologia e sto

ria, 1989, pp. 122, f 20.000.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di

Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ill., f 8.000 (f 5.000 per
i soci).

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della

toponomastica salemitana. a cura di I. Gallo, 1993, pp. 136, f 20.000
(f 15.000 per i soci).

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi diAlfano, 1994, pp. 104, f 20.000
(f 15.000 per i soci).

ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salemitano. Un'esperienza
disattesa, Salerno 1994, f 30.000.

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Gio
vanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995, pp.
128, f 25.000.

Av. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoammi
nistrativi e possibili interventi, pp. 112, f 25.000.

Av. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, pp. 96, E 22.000.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cinque
cento meridionale, pp. 88, f 20.000.



Av. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, pp. 64, f 18.000.

Av. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di I.

Gallo, 1999, pp. 126, f 18.000.

Av. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gallo 1999, pp. 86,
f 16.000.

Av. Vv., Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati, a cura di I. Gallo,
2000, pp. 165, f 22.000.

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica in un

paese del Mezzogiorno durante la Repubblica dei Partiti (in stam

pa)

VINCENZO CAPUTO, Una coltura alternativa: il ficheto della realtà

socio-economica cilentana (in stampa)

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore

Laveglia o direttamente presso la Società Salernitana di Storia Pa

tria.

Offerte riservate ai soci

Le case editrici Laveglia e Carlone praticheranno ai soci lo sconto

del 30% sul prezzo di copertina di tutti i libri in catalogo.

Agli Enti che sottoscriveranno un abbonamento triennale alla Ras

segna Storica Salemitana verrà dato in omaggio l'opera: Av. Vv.,
Humanitas e poesia. Studi in onore di Gioacchino Paparelli, volI. 2,

pp. 1290 (f 120.000).

Ai soci è offerta la possibilità di acquistare le seguenti pubblicazioni
sul 1799 a f 70.000: Av. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di

Salerno: nuove acquisizioni e nuove prospettive, a cura di I. Gallo

(f 32.000); Av. Vv., Il Principato Citra nel 1799. Antologia di inedi

ti notarili (f 50.000); G. D'AMICO, 1799 nel Vallo di Diano e dintor

ni (f 25.000)



CARLONE EDITORE

Immagini del Medioevo
collana diretta da

Giovanni Vitolo Roberto Delle Donne

OTTO GERHARD OEXLE, Paradigmi del sociale. Adal
berone di Laon e la società tripartita del Medioevo, trad.
it. di Roberto Delle Donne, pp. 172 f 20.000

Negli ultimi decenni la tripartizione funzionale della società è
stata al centro di un vasto dibattito storiografico animato dagli
interventi di Georges Dumézil e di Georges Duby, di J acques
Le Goff e di Aron Gurevic. Oexle prende le mosse dalla for
mulazione che Adalberone di Laon diede della trifunzionalità
alla metà degli anni Venti dell' XI secolo, e mostra, con origi
nalità di prospettiva, come i "paradigmi del sociale" assolvano
una molteplice funzione nella vita dei gruppi umani, costituendo
il luogo nevralgico in cui vengono elaborate le strutture intel
ligibili di ogni attività umana e in cui trovano espressione i
rapporti tra sistemi simbolici e strutture di dominio. Oexle
contempera l'esigenza di una puntuale disamina testuale con
la tensione all'elaborazione dottrinale, l'analisi semantica dei
concetti e dei paradigmi interpretativi con la ricostruzione del
contesto storico-sociale in cui essi ebbero origine.

GIUSEPPE PETRALIA, Il Medioevo del Novecento. Studi di
storia e storiografia (in stampa)

La rottura con l'antichità, la grande trasformazione nei secoli
intorno al Mille, il contrasto tra il mondo delle città e dei mer-



canti e quello dei guerrieri e dei castelli, la natura dello Stato

premoderno. Un itinerario tracciato attraverso alcuni problemi
fondamentali della storia del Medioevo, per riformularli in fun
zione di nuove ricerche e nuove sintesi. Ma anche per non di
menticare che, dopo averli costruiti e discussi proiettandovi le

proprie ossessioni, da quei problemi il Novecento ha trattato le

ragioni di una nuova concezione della storia.

ROBERTO DELLE DONNE, Nel vortice delle storicizzarioni (in
bozze)

OTTO GERHARD OEXLE

PARADIGMI DEL SOCIALE

Adalberone di Laon

e la società tripartita del Medioevo

CAR.
CARLON eDITORE

I soci possono prenotare (casella postale 127 - 841 00 Salerno)
i tre volumi al prezzo scontato di f 50.000
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