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«et ita ars quae rationes operum considerat,
habet sapientiae rationem:

propter quod artes mechanicae a philosopho
non sunt refutandae»
Alberto Magno (1193/1207-1280)1

UNAEPIGRAFE DI EBOLI DEL 1156 EALCUNE
CONSIDERAZIONI SULLAFIGURADELL'ARCHITETIO*

In una posizione periferica rispetto ai centri di potere del regno
normanno peninsulare, la scarsamente nota chiesa abbaziale di San

•

Il presente contributo viene qui pubblicato in italiano, dopo essere apparso
in francese come La figure de l'architecte: à propos d'une inscription sa

lernitaine de 1156,· in Des sources à l'ceuvre: études d'histoire de l'art médié

val, volume speciale, a cura di Dany Sandron, della rivista di studi storici

"Bibliothèque de l'École des Chartes: Revue d'Erudition", 162 (1), 2004, pp. 35-50.

Questo contributo è dedicato a mio padre, che, grazie alla sua contagiosa
curiosità intellettuale, mi ha fatto 'scoprire' la chiesa di Eboli e l'epigrafe in una

limpida mattina della primavera 2002.
Desidero ringraziare per i generosi suggerimenti e stimoli Maria Monica

Donato, responsabile scientifico del progetto del Corpus delle operefirmate del
Medioevo italiano, in via di elaborazione presso il Centro-di elaborazione infor
matica di testi e immagini nella tradizione letteraria (CTL) della Scuola Nor
male Superiore di Pisa. Estendo i ringraziamenti adArmando Petrucci per preziosi
suggerimenti sulla paleografia dell'epigrafe, a Stefano Grazzini per un commento

sulla metrica, a Marco Collareta, Walter Cupperi ed Elena Vaiani per avermi con

sentito di leggere loro lavori in corso di stampa, ad Alessandro Della Latta per un

aiuto bibliografico, adAdriano Peroni e Giovanni Coppola per alcune segnalazioni
bibliografiche, ad Ornella Osti Francisci per aver riletto queste pagine. Un ringra
ziamento speciale va ad Enrico Castelnuovo e Ingo Herklotz per i loro commenti.
Una borsa di studiopost-doc presso la Bibliotheca Hertziana di Roma (a.a. 2002-

03) ha enormemente agevolato le mie ricerche: da qui una sentita espressione di

gratitudine nei confronti delle direttrici Sybille Ebert-Schifferer ed Elizabeth Kieven

e del collaboratore scientifico Julian Kliemann.
1 Albertus Magnus, IEthic., 3,2, cfr. EMMA SIMI VARANELu,Artisti e dottori

nel Medioevo, il campanile di Firenze e la rivalutazione delle "arti belle",
Roma 1996 (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), p. 21.



lO Francesca Dell 'Acqua

Pietro'alli Marmi' di Eboli (Salerno)' conserva una epigrafe, il cui
contenuto può offrire motivo di riflessione sulle potenzialità della

produzione artistica e dei documenti ad essa inerenti di illuminare
non solo la storia dell'arte, ma anche la storia della mentalità e del

pensiero". A noi, in particolare, interessa in che modo essa possa
contribuire alla conoscenza·della figura dell'architetto nel Medioe
vo.

Attualmente muratanella parete della navatella destra della chie
sa", la trascrizione diplomatica del suo testo è la seguente:

2 La letteratura specialistica su tale edificio è scarsissima; tra i pochi che
citano il monumento: GIUSEPPE BERGAMO, Chiese e monasteri di Eboli tra il
Mille e ilMilletrecento, Salerno 1946, p. 87-95; STEFANO BOTTARI, Sul comples
so monumentale di S. Matteo in Salerno. Rapporti tra l'architettura sicilia
na e quella campana del Medioevo, in «Rassegna Storica Salernitana», XVI

XVII, 1955-56, pp. 157-79, in parto p. 163 sulle tarsie decorative; GENEROSO CRISCI,
Salerno sacra. Ricerche storiche, Salerno, 1962 seconda edizione riveduta e

aggiornata, Lancusi 2001, voI. III, p. 214-22; GINO KALBY, Tarsie ed archi in
trecciati nel romanico meridionale, Salerno 1971, p. 62; ADRIANO CAFFARO
FRANCESCO COIRO, Eboli. Aspetti e problemi, Salerno 1977, pp. 33-35. Unico
lavoro monografico è una tesi di laurea di MARIAROSA ALBANO-TOMMASINA

AMATRUDA, Il convento di San Pietro Apostolo ad Eboli. Restauro e

adeguamento funzionale, in Quaderni di laurea. Università degli Studi di

Napoli Federico II, Dipartimento di Storia dell'architettura e Restauro, III,
1995, pp. 25-43, in parto p. 34.

3 John Harvey (The mediaeval architect, London 1972, p. 70) osservava

che «the more or less totallack of literary exposition of the art of architecture
within our period ... means that the history of the art has to be written

externally. We must deduce the correct answers, primarily from the works

themselves, but also from the surviving records of many different kinds». Più

specificatamente sull'epigrafia JEAN DURLIAT, Épigraphie et société.
Problèmes de méthode, in GUGLIELMO CAVALLO-CYRIL MANGO (a cura di),
Epigrafia medievale greca e latina. Ideologia e funzione: atti del semina
rio di Erice (12-18 settembre 1991), Spoleto (Biblioteca del "Centro per il

collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria" 11), 1995, pp. 169-
96, in parto p. 169.

4 A causa dei numerosi rifacimenti e di un crollo subiti dall'edificio, è molto
verosimile che questa non sia la posizione originaria.
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12 Francesca Dell 'Acqua

GUILIELMI REGIS . ANTIIISTITIS ET ROMOALDI .

Il TEMPORIBUS . DOMUS Il HEC . EDIFICATAFUIT
. Il ABBAS ISTUD OPUS . VENEllRAbILIS ILLE
IOANNES . Il FECIT . LAUS CUIUS . EST

PROIIBITATE MINOR· DOCTA MANUS . MUIIROS
STUDIOSI bARThOLOMEI . Il FECIT . MATERIAM .

SED SUPERAVIT Il OPUS . + ANNI D(OMI)NI ·M·C·L
SEXTO·

Guilielmi regis antistitis et Romoaldi

temporibus domus hec edificata fuit.
Abbas istud opus venerabilis ille Ioannes

fecit, laus cuius est probitate minor.
Docta manus muros studiosi Bartholomei

fecit, materiam sed superavit opus.
+ Anni Domini MCL sexto

L'iscrizione, in distici elegiaci? presenta caratteri in capitale ed

onciale, minuscoli e maiuscoli; laAdiAbbas e la I di Ioannes presen
tano forme 'ornate', intese a conferire evidenza alla figura del com

mittente, al quale sono dedicate le righe centrali; i nessi tra le lettere
sono numerosi nella seconda metà dell'iscrizione, verosimilmente per
carenza di spazio", Essa informa che nel 1156 l'abate Ioannes, du
rante il regno di Guglielmo I (1154-66) e il vescovato di Romualdo II
Guarna (1153-80) a Salerno, edificò la chiesa; viene rammentato,
infine, anche un tale Bartholomeus, la cui «docta manus muros ...

5 La commistione di registri grafici, l'utilizzo di forme ricercate come le M
'alla greca' con i tratti esterni divaricati, il richiamo a scritture d'apparato elabo-

- rate dalla cancelleria di corte sono usuali nelle iscrizioni di maggior ufficialità di

epoca normanna, come quelle della Cappella Palatina, di Cefalù, della più tarda

Monreale, e così via; cfr. GUGLIELMO CAVALLO-FRANCESCO MAGISTRALE,Mezzo
giorno normanno e scritture esposte, in G. CAVALLO-C. MANGO (a cura di),
Epigrafia medievale greca e latina ... , pp. 293-329. Non ci si inoltra ulterior
mente in commenti paleografici, che esulerebbero dai limiti imposti al presente
lavoro, per i quali si rimanda alla scheda che verrà redatta su questa epigrafe
nell'ambito del Corpus delle opere firmate del Medioevo italiano.
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fecit». Potrebbe questi identificarsi con il capomastro che semplice
mente diresse i lavori o con chi concepì l'opera?

Censita nel XVII secolo da Ferdinando Ughelli nei volumi dell'Ita
lia Sacra, che però omette le parole «docta manus» mutilando un ver

S06, l'epigrafe non ha mai goduto della opportuna considerazione degli
studiosi, nonostante l'eccezionalità del testo, dovuta più che alla di
screta qualità dell 'intaglio, alla insolita prodigalità di informazioni?

Centrale nel nostro interesse è la figura diBartholomeus, elogiato
in quanto «studiosus» e dotato di una «docta manus», con la quale
eresse i muri della chiesa; come pure interessa la formula di apprezza
mento finale rivolta alla qualità di questo «opus» che «superavit mate

riam». Le formule della docta manus e della materiam superavit opus
compaiono qui tra le prime volte nell'epigrafia medievale riferite ad un

artista. Le orme di questi topoi sono state ben ripercorse da altri", Qui,

6 FERDINANDO UGlIELLI, Italia Sacra, Romae 1644-1722, t. VII, colI. 399 e ss.

L'A. non trascrive l'espressione docta manus, corregge hec con haec, fornisce

la data 1160 invece che 1156, probabilmente a causa di informatori non attenti.

Ecco la sua trascrizione: Guillelmi Regis Antistis, et Romualdi / Temporibus
domus haec edificata fuit. / Abbas istud opus, venerabilis ille Joannes / Fecit,
laus cuius est probitate minor / Muros studiosi Bartholomaei / Fecit materiam;
sed superavit opus,/ Anno D.MCLX.

7 La scarsità delle fonti documentarie ed epigrafiche sugli architetti italiani

sino al XII secolo è lamentata nello studio di CARLO Tosco,Architetti e commit

tenti nel romanico lombardo, Roma (llibri di Viella, 9) 1997, p.123.
8 Sui topoi in questione, le loro origini classiche e gli sviluppi che conob

bero tra Medioevo ed epoca moderna, si rimanda per la docta manus all'esaustivo

intervento di ELENA VAlANI, Il topos della Udotta mano" dagli autori classici

alla letteratura artistica, in MARIA MONICA DONATO (a cura di), L'artista me

dievale. Atti del Convegno internazionale (Modena, novembre 1999), pisà
2003, in c.s. L'A. si è avvalsa abilmente degli spunti che forniva in proposito il
lavoro di ALBERT DIETL, In arte peritus. Zur Topik mittelalterlicher

Kùnstlerinschriften in Italien bis zur Zeit Giovanni Pisanos, in Romische

historische Mitteilungen, 29, 1987, p. 75-125; per la materiam che supera l'opus
a PETER CORNELIUS CLAUSSEN, Materia und opus: mittelalterliche Kunst auf
der Goldwaage, in VICTORIA VON FLEMMING-SEBASTIAN SCHÙTZE (Hrsg.), Ars

naturam adiuvans. FestschriftfilrMatthias Winner, Mainz 1996, pp. 40-49.

13
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si vuol tentare piuttosto di contestualizzare storicamente l'epigrafe e le
forme dell'elogio rivolto aBartholomeus.

L'Italia meridionale normanna e poi federiciana non abbonda in
informazioni specifiche sull'attività artigianale, tuttavia è ricca di
attestazioni di architetti e capomastri, diverse delle quali si sono con

servate sui monumenti stessi". Le iscrizioni - negli edifici, nei mosaici

pavimentali, e così via - hanno offerto numerosi spunti di studio, che
dal campo epigrafico sono andati ad arricchire la più vasta conoscen

za storica dei secoli anteriori al Mille. L'epigrafia infatti, ancor meglio
se legata agli originari contesti artistico-architettonici, può fornire

copiose informazioni sull'evolversi delle lingue, dei costumi sociali,
etc., e in molti casi, come in quello di Eboli, anche sulla storia delle
idee artistiche e, in specie, della figura dell'architetto lO

e . Proprio nel-
'

l'Italia romanica, per la prima volta dopo l'età classica, si assiste al
rinascere della 'fama' dell'architetto, registrata da una «solenne lette
ratura lapidaria»!', La data dell'iscrizione di Eboli -1156 -la colloca
in periodo ormai riconosciuto come fondamentale nello sviluppo del
concetto medievale della personalità, che vede comparire anche al
cuni tra i primi autoritratti di artista, indizio di una più profonda consa-

9 RAFFAELE LICINIO, L'artigiano, in GIOSUÉ MUSCA (a cura di), Condizione
umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle none gior
nate normanno-sveve, Bari, 17-20 ottobre 1989, Bari 1991 (Centro di studi

normanno-svevi, Università degli studi di Bari.Atti 9), pp. 153-85.
10 Le fonti epigrafiche tardo-antiche e altomedievali hanno restituito, ad

esempio, memoria di vescovi non altrimenti noti, e allo stesso tempo riempito
lacune importanti nel patrimonio letterario dei primi secoli cristiani, quando i
Padri della Chiesa composero epigrammi, iscrizioni dedicatorie e altro, che ve

nivano redatti in pietra e affissi su sepolcri e altri monumenti pubblici; cfr.
DANILO MAzZOLENI, La convergenza documentaria tra fonti letterarie e fonti
epigrafiche, in ANTONIO CADEI-MARINA RIGHETII TOSTI-CROCE-ANNA SEGAGNI
MALACART-ALESSANDRO TOMEI (a cura di), Arte d'Occidente. temi e metodi.
Studi in onore diAngiola Maria Romanini, Roma 1999, voI. III, pp. 929-37, in

parto p. 935.
11 ENRICO CASTELNUOVO, Presentazione, in C. Tosco, Architetti e commit

tenti
.... ' pp. 8-9.
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pevolezza di sé, del proprio ruolo sociale e delle proprie capacità. Tra

questi, su una vetrata eseguita intorno al 1150-60 presso l'abbazia

premostratense diArnstein-an-der-Lahn nel Medio Reno, compare il
vetraio Gerlachus, elegantemente vestito, mentre tratteggia nella cor

nice semicircolare che lo circonda, con un pennello che ha appena
intinto in un vasetto, un'invocazione al Signore affinché gli sia favore

vole; quindi una miniatura che illustra il chierico Isidoro nell' atto di

redigere il colophon di un manoscritto (ms. E 1, Bibl. Capit. di Pado

va), mentre regge il calamo nella mano destra. In entrambi i casi gli
artefici si mostrano con le mani 'all'opera' 12.

La chiesa

Una fonte non coeva vuole il monastero di San Pietro'alli Marmi'
istituito da Roberto il Guiscardo (+1085), uno dei fondatori della for
tuna dei Normanni in Italia, su un colle sovrastante il paese di Eboli,
luogo dove si era accampato durante la conquista di Salerno, quindi
verosimilmente intorno al l07013 • Alcuni storici, proprio sulla base

dell'epigrafe qui discussa, hanno sostenuto che la chiesa fosse stata

fondata nel 1156, ma è stato da altri osservato che invece il testo

12 MARco COLLARETA, Verso la biografia d'artista. Immagini del Medioe

vo all'origine di un genere letterario moderno, in M. M. DONATO (a cura di),
L'artista medievale... , in c.s. Questi segnala anche i rari precedenti antichi e

altomedievali a quello del chierico Isidoro, tra i quali si annoverano gli
(auto?)ritratti dello scultore Ursus a San Pietro in Valle a Ferentillo (VIII secolo)
e dell'orafo (?) Vuolvinio sull' altare d'oro di Sant'Ambrogio a Milano (IX seco

lo). Su Ursus e Gerlachus (la cui vetrata è nel Westphalisches Landesmuseum

di Mùnster) si vedano di FRANCESCA DELL'ACQUA, Ursus Magester e gli scal

pellini longobardi, e Gerlachus e i vetrai nel Medioevo, in ENRICO CASTEL

NUOVO, L'artista medievale... , in c.s.

13 La fonte è la Cronaca Inedita di Fra' Simone da Bologna: cfr. OTTAVIO

BELTRANO, Descrittione del Regno di Napoli diviso in dodeci provincie, Na

poli 1671, ristampa, Bologna 1969, p. 36, e M. ALBANO-T. AMATRUDA, Il conven

to di San Pietro Apostolo ad Eboli ... , p. 29.
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I:

lascia intendere che il cenobio esistesse già, perché dice che, al tempo
del famoso vescovo salernitano Romualdo, l'abate che era in carica
condusse l'impresa architettonica. È possibile quindi che la chiesa di

epoca guiscardiana, magari in materiali non molto durevoli, avesse

subito dei gravi danni accidentali, che la comunità avesse riparato al
trove per qualche anno e che i beni fossero passati all'arcivescovo, il
quale si accingeva a restituirli al momento della costruzione della fab
brica nel 1156. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che meno di un

secolo dopo ne viene decisa una riedificazione".
È anche possibile che il legame con il Guiscardo abbia agito come

catalizzatore di nuovi interventi edilizi al complesso monastico. In ogni
caso la contea di Eboli era posseduta da congiunti del Guiscardo,
ossia il fratello Guglielmo e i suoi successori diretti. Rimane difficile

però dire se il nome del re Guglielmo I sia fatto unicamente come

specifica cronologica oppure se adombri una sua forma di protettora
to sul cenobio ebolitano, che avrebbe rinverdito quello dell'avo. N0-

nostante Salerno fosse stata una delle principali basi del potere
normanno nel Sud sotto il Guiscardo, .circa cento anni dopo, la geo
grafia del potere aveva subito assestamenti che ne avevano spostato
definitivamente il fulcro verso la Sicilia. Per inciso, interessa notare la
coincidenza tra la data - il 1156 - della ricostruzione della chiesa e

quella dell'accordo negoziato da Romualdo Guama tra Guglielmo I il
Malo e il papaAdriano Iv, al fine di tenere testa all'azione diFederico

Barbarossa, che intendeva conquistare l'Italia.
La chiesa ha uno sviluppo longitudinale, con tre navate absidate,

del tipo basilicale attestato a Montecassino durante l'abbaziato di

Il

I

14 G BERGAMO, Chiese e monasteri ... , pp. 88-89. Crede nella ricostruzione
di una chiesa preesistente andata distrutta anche G Crisci, Salerno sacra ... , p.
214. Sulle migliorie delle tecniche costruttive conseguite dall'architettura
normanna si rimanda a GIOVANNI COPPOLA, Sur quelques techniques de
construction dans l'Italie normande: chroniques despierres, in PIERRE BOUET

FRANçms NEVEUX (a cura di), Les Normands en Méditerranée dans le sillage
des Tancrède. Colloque de Cerisy-la-Salle (24-27 septembre 1992), Caen, Presses
Universitaires de Caen, 1994, p. 203-221.
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Desiderio (1058-87)15, L'esterno è percorso da fasce intarsiate in
tufo grigio e cotto"; all'interno, nei pressi dell'abside, si conserva un

piccolo lacerto delle originariepitture, che mostra una raffinata testa

di santo barbuto, verosilmente Pietro, che rivela la padronanza di un

linguaggio figurativo certamente non autoctono": sempre all'interno
sono tuttora in uso abbondanti materiali di spoglio romani, come gran
parte dei capitelli e le colonne di spartimento tra le navate, alcune a

fusto liscio, altre scanalate, che sono state accortamente appaiate".

15 Sulla redazione di progetti architettonici nell'Italia normanna, si veda, a

proposito della Trinità di Venosa, PINA BELLI D'ELIA, Igrandi cantieri laici ed

ecclesiastici, in GIOSUÈ MUSCA (a cura di), Centri diproduzione della cultura
nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle dodicesime giornate normanno

sveve, Bari, 17-20 ottobre 1995 (Centro di studi normanno-svevi - Università

degli studi di Bari), Bari 1997, p. 325. Chiese di simile impianto vengono ram

mentate da G. COPPOLA, L'architecture religieuse normande en Italie

méridionale, in IDEM (a cura di), Trésors romans d'ltalie du Sud et de Sicile.
Musée de Normandie, Caen - Musée des Augustins, Toulouse 1995, Milano,
Sellino 1995. pp. 75-96, in parto pp. 78-80.

16 L'origine di questa tradizione decorativa è stata da alcuni rintracciata in

Sicilia, da altri in Campania: ROBERTO PANE, Intarsi murali romanici a Salerno,
in Bollettino di Storia dell'Arte, 11/2, 1952, pp. 39-40; su Eboli in particolare
ARNALDO VENDITII, Architettura . bizantina nell'Italia Meridionale, Napoli,
1967, (Collana di storia dell'architettura, ambiente, urbanistica, arti figurative
diretta da Roberto Pane), vol. II, p. 661; e L. G KALBY, Tarsie ed archi intreccia

ti ... , p. 62; sulla prima residenza palaziale eretta da un normanno in Italia, il

Castel Terracena di Roberto il Guiscardo a Salerno, percorso all'esterno da tali

ornati, si veda FRANCESCA DELL'ACQUA, La riscoperta diframmenti di decora

zioneparietale a Castel Terracena, residenza deiprincipi normanni diSalerno,
in «Rassegna Storica Salernitana», n. s., XVI/l, 1999, n. 31, pp. 7-30.

17 Su questo frammento e i legami con la pittura greca si veda VALENTINO

PACE, Le maniere greche. Modelli e ricezione, in ARTURO CARLO QUINTAVALLE,
Medioevo: i modelli. Atti del convegno internazionale di studi. Parma, 27

settembre-lo ottobre 1999, Milano (I convegni di Parma 2) 2002, pp. 237-50, in

parto p. 238.
18 Simili accortezze nell'accoppiare colonne simili sono state impiegate

anche nella partitura architettonica della Cappella Palatina di Ruggero II a

Palermo, al cui proposito sono state ravvisate affinità con San Pietro in Vatica-
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. Almeno dal XVIIsecolo la chiesa è nota come San Pietro 'alli.
Marmi':": la denominazione forse allude non solo ai pregiati spolia
romani innestati con gusto negli elementi di sostegno della chiesa, ma

.

anche alle incrostazioni policrome che non dovevano mancare", Si
ricordi che il vescovo Romualdo Guarna aveva commissionato per il
Duomo di Salerno uno splendido ambone incrostato di pietre dure,
vetro ci foglia d'oro, dotato di intagli in marmo di altissima scuola, che
hanno rivelato tangenze con la coeva produzione artistica siciliana",
Nelle monofore delle navate laterali vi sono ancora alcune delle origi
narie transenne da finestra fittamente traforate 'a giorno' con motivi

geometrici, con proporzioni slanciate. Le loro caratteristiche riman
dano all'architettura islamica".

no, cfr. BEAT BRENK, La parete occidentale della Cappella Palatina a Paler

mo, inArte Medievale, II S., IV/2, 1990, pp. 135-50, in parto a p. 142. La chiesa
era stata profondamente rimaneggiata all'interno tra XV-XVIII, e soltanto un

parziale crollo e un restauro delle prime deca 'i del XX secolo ne hanno porta
to alla luce una parte degli elementi originari; si veda per un riassunto delle
vicende in M. ALBANO-T. AMATRUDA, Il convento di San Pietro Apostolo ad
Eboli ... , pp. 29-31.

.

19 O. BELTRANO, Descrittione del Regno di Napoli ... , p. 141.
20 Riassume la questione della frequenza degli spolia nei monumenti di età

normanna, in relazione all'organizzazione del cantiere, sui suoi costi e tempi P.

BELLI D'ELIA,! grandi cantieri ... , p. 318. Si veda anche PATRIZIO PENSABENE,
Ipsa ruina docet: marmi antichi nelle chiese normanne, in Kalos, 6, 1994, pp.
28-35.

21 ANTONIO BRACA, La Schola Cantorum e gli amboni medievali del Duo

mo di Salerno, in Schola Salernitana. Annali, tt. 5-6, 2000-2001, pp. 111-56.
22 M. ALBANo-T. AMATRUDA, Il convento di San Pietro Apostolo ad Ebo

li ... , pp. 31 e 34-35, dove le due studiose dicono che le transenne originarie
erano in pietra, mentre quelle di restauro ottenute da calchi in gesso. Sulla

tipologia delle transenne nell'Italia meridionale normanna, e anche quelle di

Eboli, si veda lo specifico contributo di FRANCESCA DELL'ACQUA, Parvenus
eclettici e il canone estetico della varietas. Riflessioni su alcuni dettagli di
arredo architettonico nell'Italia meridionale normanna, in DAVID KNIPP (a
cura di), Kunst und Form im normannischen Sizilien (Roma, Bibliotheca
Hertziana-British School at Rome, 6-7Dicembre 2002). Numero speciale del
Romisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, 35 (2003), in c.s.
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Nonostante le profonde spoliazioni e manomissioni, il periferico
edificio di Eboli non è da meno rispetto alle grandi imprese normanne.

Infatti, sebbene in scala minore per dimensioni e mezzi, la chiesa rivela
tracce di un distinto rango artistico, e vi risuona l'eco dell'arte multi

lingue di quella età. In particolare nei cantieri promossi dai due Ruggero
e dai due Guglielmi si assiste ad una vivacità architettonica caratteriz
zata dalla presenza di progettisti e maestranze di formazione e prove
nienza diversa, similmente a quanto era avvenuto a Montecassino un

secolo prima", L'apogeo dell'architettura normanna in Italia coincide
anche con una grande diffusione della scrittura'esposta' , ossia di iscri
zioni monumentali, spesso vettrici di contenuti politici",

Considerazioni sull'epigrafe

San Pietro viene detta costruita durante l'abbaziato di Ioannes, al

quale è riferito il predicatofecit, che lo identifica come promotore. In

questo caso quindi il committente è ben distinto da Bartholomeus, al

quale è riferito un altrofecit, che ne esplicita un ruolo attivo nell'ere

zione della struttura architettonica (<<muros ... fecit»); il suo impegno
qualificato, e il concorso di una avveduta committenza, produssero

23 P. BELLI D'ELIA, I grandi cantieri ... , p. 325.
24 G. CAVALLO-P. MAGISTRALE, Mezzogiorno normanno e scritture espo

ste ... , p. 328: le scritture esposte, abbondanti nei principali monumenti

normanni, assolvono «sovente una spiccata funzione ideologica tesa a legit
timare ... il ruolo e l'azione dei nuovi dominatori, dei loro alleati o oppositori
e dei ceti dirigenti urbani laici ed ecclesiatici»; sulla diffusione dell'epigrafia
nell'Italia romanica si veda anche C. Tosco, Architetti e committenti ... , p.
183. Si vedano, ad esempio, le notazioni a proposito della cattedrale di Salerno,
costruita da Roberto il Guiscardo, di INGO HERKLOTZ, Die sogennante
Foresteria derAbteikirche zu Venosa, in COSIM� DAMIANO FONSECA, Rober
to il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno. Atti del Convegno
internazionale in occasione del IX centenario della morte di Roberto il

Guiscardo, (Potenza-Melfi- Venosa, 19-23 ottobre 1985), Galatina 1990, pp.
243-82, in part p. 272.
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un'opera che superò - quale che fosse -la qualità della materia

(«materiam sed superavit opus»)25.
Ugo di SanVittore aveva osservato che «sunt etenim triplicia opera,

id est, opus Dei; opus naturae, opus artificis imitantis naturam», e sulla
scorta di ciò, Goffredo di San Vittore giunge ad esaltare la tecnologia
con la tesi che essa possegga una intrinseca eticità e sia volta a rico
struire una sorta di Paradiso in terra".

A proposito della indeterminatezza del termine OpUS27, è di inte
resse che nell'Italia romanica esso sia quello più adottato nei docu
menti per designare edifici, insieme efabrica", Non solo questo è di
stimolo a credere che nel nostro caso opus stia proprio ad indicare la
struttura della chiesa, ma la menzione dei muros consolida questa

25 Spesso le iscrizioni dedicatorie nel Medioevo vedono il fecit legato a

figure identificabili con i committenti, creando non poche difficoltà interpretative
in merito alla distinzione dei ruoli tra committente, concepteur, ed esecutore

dell'opera, cfr. NlCOLAUS PEVSNER, The term 'architect' in the MiddleAges, in

Speculum, XVII/4, 1942, pp. 549-62, in parto pp. 553 e 558. Per considerazioni sul
ruolo 'attivo' dell'architetto e sulle sottoscrizioni a questo inerenti si veda il

sempre utile lavoro di EUGÈNE �EFÈVRE-PONTALIS, Rèpertoire des architectes,
maçons, sculpteurs, charpentiers et ouvriers français auXIe et auXIIe siècle,
Caen 1912, p. 5. L'A., professore all'École des Chartes e membro della commis
sione dei Monuments Historiques, scriveva appena dopo l'uscìta del primo
volume dell'antologia di VICfOR MORTET, Recueil de textes relatifs à l'histoire
de l'architecture et à la condition des architectes en France, au Moyen Age:
publié avec une introduction, des notes, un glossaire et un répertoire
archéologique. XIe-XIIe siècles, Paris (Collection de textes pour servir à l'étude
et à l'enseignement de l'histoire) 1911.

26 HUGO DE S. VICfORE, Eruditio Didascalica, lib. I, cap. X, in Patrologia
Latina, t. CLXXIII, ed. l-P. Migne, Parisii 1854, col. 747, cfr. E. SIMIVARANELLI,
Artisti e dottori... , p. 20. J. Harvey (The mediaeval architect, p. 78) ricorda un

gioco di parole fondato sulle diverse accezioni del termine opus (necessità,
lavoro, aiuto finanziario, pratica artigianale, etc.), composto a proposito della
erezione della cattedrale di Salisbury nelle prime decadi del XIII secolo.

27 ROBERT FOSSIER, Il lavoro nelMedioevo, Torino 2002, p. 6: operare sta ad
indicare l'espletamento di una attività, quindi genericamente 'fare'; opus allora

può esprimere qualsiasi tipo di lavoro svolto.
28 P. BELLI D'ELIA, Igrandi cantieri ... , p. 299.
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ipotesi, e invita ad identificare Bartholomeus come il capomastro/
architetto".

La formula con la quale si esprime la contrapposizione tra mate

ria e opus, come quella della docta manus, ha origine in Ovidio, e

conobbe una notevole fortuna letteraria tra l'XI e il XIII secolo, per
esprimere la qualità del fare artistico che supera la già elevata prezio
sità dei materiali". Si vorrebbe sapere se essa sia stata scelta guar
dando alla tradizione letteraria oppure all'epigrafia. Tra le testimo
nianze che vedono questa formula applicata nel pieno Medioevo alla
descrizione di un manufatto artistico, si vuole ricordare qui quella risa
lente agli anni del vescovo Guy de Passavant a Le Mans (1145-87),
nella cui camera da letto era una magnifica vetrata, che un cronista
commentava dicendo che «quarum materiam ... superabat OpUS»31.

L'elogio della mano di Bartholomeus colpisce in quanto già la
Bibbia dice che la lode di chi opera sta nelle cose compiute (prover
bi, 31,31), e questo concetto"Viene recuperato da Abelardo (1079-
1142), che scrive che «artificem commendat opus, non propria lin

gua; sola loquatur in hoc, ore tacente, manus-".

29 Lo studio sul topos della docta manus di E. Vaiani si è dimostrato stimo
lante ai fini di ulteriori indagini sul lessico delle sottoscrizioni o degli elogi di

artisti, così per le origini e i percorsi della formula del 'lavoro che supera la
materia'.

30 Ovidio,Metamorfosi, Il, 5, cfr. THoMAs RAFF, "Materia superatopus":
Materialien als Bedeutungstriiger bei mittelalterlichen Kunstwerken, in
HERBERT BECK - KERSTIN HENGEVOSS-DORKOP (Hrsg.), Studien zur Geschichte der

europiiischen Skulptur im 12.113. Jahrhundert, Frankfurt am Main (Schriften
des Liebieghauses) 1994, vol. I, pp. 17-28, in part. p. 25, che propone utili
riflessioni sull'iconologia dei materiali, e, ad esempio, sul significato dell'uso
della pietra e dei metalli; si veda anche ENRICO CASTELNUOVO, Materiam

superabat opus, in E. CASTELNUOVO (a cura di), Ori e argenti dei santi: il tesoro

del duomo di Trento, Trento (Storia dell'arte e delle cultura 6) 1991, pp. 11-20.
31 Cfr. P. C. CLAUSSEN, Materia und opus ... , p. 45; accenna più in generale

alle strutture fatte erigere dal vescovo J. Harvey, The mediaeval architect, p. 64.
32 P. ABELARDO, Carmen adAstralabium filium, 339, cfr. M. COLLARETA,

Verso la biografia d'artista... , in c.s., che ricorda la trasformazione di questi
versi in un proverbio, cfr. HANs WALTlffiR GOTTINGEN, Proverbia sententiaeque
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La formula della docta manus ricorre nella letteratura classica e

post-classica, soprattutto nella poesia, e indica un'abilità manuale,
diversamente da quanto accade nell' italiano moderno, in cui 'dotto'

.

connota una persona con un bagaglio di conoscenze intellettuali", Ecco
che la presenza di questo aggettivo in relazione agli artifices del Me
dioevo diventa di difficile interpretazione: con esso «si loda una capa
cità esclusivamente manuale, relativa alle artes mechanicae, oppure
le iscrizioni sono indizi di un riconoscimento più ampio, 'pre
rinascimentale' , dell'artista, che coinvolge anche la sua preparazione
intellettuale, magari secondo un modello "accademico'Y»'". n termine

Latinitatismedii aevi: in alphabetischerAnordnung. Lateinische Sprichworter
und Sentenzen des Mittelulters, Gottingen 1963 (Carmina medii aevi posterioris
Latina, 2), voI. I, n.1512.

33 Il legame tra lo sviluppo delle capacità manuali-tecnologiche e sviluppo
cerebrale-intellettuale nella storia della evoluzione umana è stato sottolineato
da ANDRÉ LEROI-GURHAN (Le geste et laparole, Paris, 1964-65, consultato nella
versione italianaIl gesto e laparola,2 voll., Torino 1977, pp. 279,284-85,300),
che ha osservato che l'importanza della mano deriva dal fatto che il gestire
tecnico proprio dell'uomo è evidentemente legato alla prensione, e che l'utiliz
zo di strumenti che ne perfezionano l'azione ha i caratteri di una 'evoluzione
biologica' che si affianca a quella cerebrale, perché egualmente si sviluppa nel

tempo. La relazione operativa tra mano, utensile e cervello, che guida i primi
due grazie alla conoscenza e alla riflessione, produce quelle che si definiscono
le tecniche, ossia espressioni dell'intelligenza umana, cfr. JOHAN DAVID,L'outil.
Objet mort ou vivant?, in JACQUELINE HAMESSE-COLETTE MURAILLE-SAMARAN

(eds.), Le travail au Moyen Age. Une approche interdisciplinaire. Actes du

colloque international de Louvain-la Neuve, 21-23 mai 1987, Louvain-la
Neuve 1990 (Université Catholique de Louvain, Publications de l'Institut
d'Études Médiévales. Textes, Études, Congrès, voI. 10), pp. 323-28.

34 E. VAlANI, Il topos della "dotta mano" ... , in c.s. Un ulteriore esempio,
tratto' da una epigrafe dettata da Rabano Mauro (+856), in cui si elogia sia il
committente che ilpictor, il quale, «arte manuque», realizzò un'opera nella
chiesa abbaziale di Fulda, è offerto da Walter Cupperi, «Arca ... interius

pollet»: il sarcofago reimpiegato per la sepoltura dei santi Ambrogio,
Gervasio e Protasio, l'altare di Angilberto II e la (tradizione dell'antico'
nella basilica ambrosiana a Milano, in SALVATORE SETTIS (a cura di)-WALTER

CUPPERI (con la collaborazione. di), Senso delle rovine e riuso dell'antico.
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doctus riferito ad un artigiano o artista ha la sua origine letteraria nella

poesia di Stazio, dove gli scultori Lisippo e Mirone sono definiti tali, e

qui, comunque, designa l'abilità manuale maturata con la pratica,
l'experientia. Ma la prima volta che docta manus compare in testo

in relazione al fare artistico è in Ovidio, dove esprime un'infallibile
abilità manuale. Nella prosa latina invece doctus conosce una acce

zione intellettuale, quella tramandata ai tempi moderni, come in Cice
rone a proposito dell'oratore o in Vitruvio a proposito dell'architet-
t035•

.

Tornando alla formula elogiativa della docta manus, le sue origi
ni, come detto, sono state diligentemente rivelate, come pure ne è
stata rintracciata la continuità di significato. Forse di più si vorrebbe

sapere, anche in questo caso come in quello della materiam superavit
opus, sulle sue modalità di trasmissione al basso Medioevo, ossia, se

oltre a quella letteraria, vi sia stata anche una trasmissione epigrafica:
per Eboli si potrà pensare che il redattore dell'elogio sia ricorso alla
lettura dei codici oppure di celebri epigrafi? Certamente la scelta di
articolare il contenuto in distici elegiaci e di adottare raffinate formule
letterarie di origine classica - docta manus e materiam superavit
opus - svela una cultura letteraria non comune", Lungi da poter di-

Quaderni degli Annali della Scuola Normale Superiore. Classe di Lettere e

Filosofia, in c.s.

35 Ovidio, Fasti, 3, vv. 829-34; P. Papinio Stazio, Silvae, 4, 6, 43-46; Vitruvio,
De architectura, I, 1, 1, in PIERRE GROS (a cura di), Vìtruvio. De architectura,
Torino 1997, vol. I, pp. 12-13, e p. 8 dove viene segnalata la consonanza con il
De oratore. Per questa e le altre testimonianze sulla docta manus si rimanda ad
A. DIETL, In arte peritus ... , p. 84, n. 40, e E. VAlANI, Il topos della "dotta
mano" ... , in c.s.

36 Ad esempio una profonda conoscenza della letteratura classica, e una

notevole varietà metrica che include anche i distici elegiaci, si rivelano nei

componimenti di Alfano (+ 1085), uno dei protagonisti della scena culturale
della prima età normanna, autore di iscrizioni per la cattedrale di Salerno e per la
chiesa desideriana di Sant'Angelo in Formis, cfr. ANSELMO LENTINI-FAUSTINO

AVAGLIANO (a cura di), I carmi di Alfano I, arcivescovo di Salerno, Monte

cassino (Miscellanea cassinese 38) 1974, pp. 52-54 e 59-61.
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mostrare che il recupero erudito di questi topoi abbia avuto come

epicentro l'Italia normanna, nondimeno può risultare utile segnalare
che l'elogio della 'mano 'istruita' ha un unico precedente epigrafico ad

oggi noto nell'iscrizione che ricorda lo scultore magisterRainerius
nella sacrestia della cattedrale di Fano datata al 1140. Un'altra man

ciata di attestazioni si registra tra la Toscana e la Puglia nei primi de
cenni del XIII secolo, per giungere poi al caso illustre dell'innovativo

pulpito del Battistero di Pisa (1260), la cui sottoscrizione invita lo

spettatore a lodare la mano sapiente dell'autore: di Nicola Pisano,
detto altrove deApulia",

Tommaso d'Aquino (1225-74), allievo diAlberto Magno, scri
veva che la razionalità e la mano distinguono l'uomo dagli animali,
nonché la sua capacità di procurarsi dei ripari, costruirsi delle armi,
degli strumenti di lavoro, e tutto ciò che è necessario alla vita, e osser

vava che giàAristotele aveva definito la mano l'organo supremo nel

corpo umano". Ma la mano è anche riconosciuta quale mezzo di

37 ANTONIO CALECA, La dotta mano. Il battistero di Pisa, San Miniato,
Cassa di Risparmio di San Miniato, Bergamo 1991, p. 123. Sull'iscrizione pisana
e le altre sottoscrizioni di Nicola e Giovanni un utile aggiornamento è offerto da
JEAN-PIERRE CAILLET, Mise au point sur les relations commanditaire/artiste
en Italie: le cas des signatures de Nicola et Giovanni Pisani, in FABIENNE
JOUBERT (a cura di), L'artiste et le commanditaire aux derniers siècles du

MoyenAge, XIIIe-XVIe siècles, Paris (Cultures et civilisations médiévales 24)
2001, pp. 71-82.

.

Vanno altresì citate anche le evenienze di San Pietro in Bovara, dove Atto
dice che con la sua destra «templum fecitq(ue) fenestram» (1130-40); San
Martino a Lucca, dove è menzionata la «dextra Guidecti» (1204) accompagna
ta dall'effigie dello scultore; il fonte battesimale nel Battistero di Pistoia,
dove si dice che Lanfranco da Como «gessit ... sic manus apta» (1226);
l'ambone di Bitonto, dove si legge che artefice ne era stata la «docta manus»

di Nicolaus (1229), e così via. Per queste ed altre, cfr. A. DIETL, In arteperitus ... ,

pp. 97 e ss., ma anche le osservazioni di Adriano Peroni, L'architetto Lan

franco e la struttura del Duomo, in Lanfranco e Wiligelmo... , pp. 143-84, in

parto pp. 144-45.
38

S. Thomas Aquinatis, Summa Theologica, I, quaest. XCI, art. III, 2, ed.
De Rubeis, Billuart et Aliorum, Augustae Taurinorum, Typographia Pontificia,
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conoscenza, solo per citare un esempio, nel noto trattato artistico di
Teofilo (XI-XII secolo), che sottolinea di aver sperimentato ogni cosa

che descrive con la propria vista e le proprie mani".
Come accennato, la poesia classica induce a credere che l'elogio

della mano debba intendersi come strettamente legato all'abilità pra
tica' mentre la prosa svelerebbe legami con le facoltà intellettive: se

Albert Dietl sottolinea che nelle attestazioni medievali si vuoI esprime
re che l'eccellenza viene dall'experientia, più sfumate sono le parole
di Elena Vaiani, che osserva che in ogni caso l'uso della formula della
docta manus è un «riconoscimento importante, espresso in un regi
stro alto, applicato ad una figura ... di cui si vuole sottolineare l'im

portanza ed il valore delle competenze, la legittimità delle aspirazioni
sociali e professionali-". Così anche nel caso ebolitano, dove però
rimane insoltuta la questione se Bartholomeus sia stato il concepteur
dell'edificio, o solo il suo esecutore, oppure se in lui si siano sovrapposti
questi ruoli",

1903, t. I, p. 600: « ... habet rationem et manus quibus potest parare sibi arma, et

tegumenta, et alia vitae necessaria, infinitis modis; unde et manus dicitur

organum organorum. Et hoc etiam magis competebat rationali naturae, quae est

infinitarum conceptionum, ut haberet facultatem infinita instrumenta sibi

parandi»; cfr. E. SIMI VARANELLI, Artisti e dottori ... , p. 23.
39 Teofilo, De diversis artibus, lib. II, ed. Charles Reginald Dodwell, Theo

philus. De diversis artibus. Theophilus. The various arts, Oxford 1986, p. 4.
40 A. DIETL, In arteperitus ... , pp. 84-85, e E. VAIANI, Il topos della "dotta

mano" ... , in c.s.

R. FOSSIER (Il lavoro ... , p. VII) osserva che al giorno d'oggi i lavoratori si
identificano con 'coloro che si servono delle mani', ossia chi opera nei settori

della produzione e trasformazione. Questa accezione del termine 'lavoratore'
similmente alla classificazione medievale dei laboratores - non contempla quindi
una connotazione intellettuale.

41 Equivoco è in molti casi il ruolo di chi abbia realmente funto da concepteur
o da esecutore dell'opera, come aproposito del noto mosaico pavimentale del

Duomo di Otranto, fatto fare dal vescovo Gionata nel 1165, dove viene citata in

due iscrizioni la manus dextera-del presbitero Pantaleone, la cui funzione rima
ne incerta, cfr. WALTER HAUG, Das Mosaik von Otranto. Darstellung, Deutung
und Bilddokumentation, Wiesbaden 1977, pp. 11-12.
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Infatti, l'ulteriore specifica a lui riferita di studiosus, se da un lato

potrebbe essere un tentativo di 'elevarne' il rango da semplice capo
mastro che «muros ... fecit» alla 'mente' che con lo 'studio' ne con

cepì il disegno, dall'altro può essere inteso più semplicemente come

omaggio alla cura messa nell' attendere al lavoro", Generalmente, il

significato da attribuire a studium può oscillare tra la designazione
dello zelo con cui viene svolta la mansione lavorativa e l'elaborazione
concettuale che prelude al lavoro manuale. Manca l'aggettivo studiosus
tra quelli elencati come i più comuni per gli artisti nel Medioevo -

bonus, expertus, peritus, ingeniosus, industrius, etc. - ma in
un'epigrafe tardoantica ricorrono a proposito di un certo Candidus

Benignus diArles, ingegnere esperto di questioni meccaniche, termini
come studium, doctrina, magistrum, doctior, ingenio, studio",

Una fonte di età normanna che vede congiunti la 'mano' e lo 'stu
dio' - ma anch'essa non risolutiva al fine di comprendere il significato
originariamente attribuito a studium/studiosus - è il racconto che Fal
cone Beneventano fa dell'allestimento di una processione che ac

compagnò la traslazione di alcune reliquie per volere del vescovo

Landolfo a Benevento nel 1119. In questa occasione «studio magno
lignorum machinationes mirabili constructas artificio composuerunt., ..

illic artifices multos ... conspiceres, ibi studiirnanus operantes videres,

,I
:I!'
Il:1!l

l
I

l,

42 R. FOSSIER, Il lavoro ... , p. 7: nelle fonti medievali gli aggettivi adottati

per enfatizzare il valore del lavoro svolto, la cura e l'attenzione prestatevi sono

industrioso, curato, ed altri vocaboli, in genere lusinghieri, che designano il
'buon lavoro'.

43 Per gli elenchi di aggettivi cfr. XENIA MURATOVA, Vìr quidem fallax et

falsidicus, sed artifexpraeelectus. Remarques sur l'image sociale et littéraire
de l'artiste au Moyen Age, in XAVIER BARRAL I ALTET (a cura di), Artistes,
artisans et production artistique au Moyen Age. Colloque international,
Centre national de la recherche scientifique, Université de Rennes Il-Haute

Bretagne, 2-6 mai 1983, Paris 1986, voI. 1,Les hommes, pp. 53-72, in parto p. 57.
A. DIETL,ln arteperitus ... , pp. 81-94, in part. p. 85 per l'epigrafe di Arles (CIL,
XII, nr, 722); ma anche il più aggiornato contributo di A. DIETL, Kùnstierinschri

ften ... , pp. 177-78; GÙNTHER BINDING, Der frùh- und hochmittelalterliche
Bauherr als sapiens architectus, Darrnstadt 1998, pp. 264 e ss.
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sub quorum vero industria ad naviculae instar facta est»44. Scevra da

equivoci è invece l'espressione dello zelo di coloro che furono prepo
sti all'erezione di strutture difensive a Messina per volere di Ruggero
il Gran Conte nel 1081, che Goffredo Malaterra dice «studiosos

magistratus»45.

Alcune considerazioni sulla figura dell'architetto.

Come accennato, già Vitruvio riconosceva all'attività dell'archi
tectus sia una dimensione pratica, la fabrica, sia intellettuale, la

ratiocinatio, suggerendo quindi una formazione improntata alle arti

liberali, e fornendo in questo modo un modello ideale di artista alla
trattatistica del Rinascimento. San Paolo, parlando di Dio, lo definiva

sapiens architectus (1Lettera ai Corinzi, 3, 10)46, e già nel Vecchio
Testamento tra le arti principali figura, oltre alla lavorazione dei metalli
e il ricamo, l'architettura, della quale sono riconosciuti patroni Mosé e

Salomone",

44 FALCO BENEvENTANus, Chronicon, in Patrologia Latina, t. CLXXIII, ed.
Jean-Paul Migne, Parisii, 1854, coll. 1176-77.

45 GAUFREDUS MALATERRA, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae

Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, lib. III, cap. 32, in Rerum
Italicarum Scriptores, ed. Ludovico Antonio Muratori, t. V, parte I, nuova

edizione riveduta ampliata e corretta, Bologna 1924, p. 77.
46 Da qui le numerose occorrenze dell'espressione sapiens architectus

nelle fonti medievali riferite ad esempio a zelanti prelati, cfr. N. PEVSNER, The
term 'architect' ... , p. 554. Sull'origine e la diffusione del termine architectus si

rimanda a C. Tosco,Architetti e committenti ... , pp. 116 e ss. GIOVANNI COPPOLA,
L'architecte et le projet de construction au bas Moyen Age, in Histoire de

l'architecte, sous la direction de Louis Callebat, Paris, Flammarion, 1998, pp.
49-61, in parto a p. 50 ricorda che la metafora di gettare bene le fondamenta come

un sapiens architectus era entrata nell'uso comune nel basso Medioevo.
47 C. R. DODWELL, Medieval attitudes to the artist, in Aspects ofart of the

eleventh and twelfth centuries, London 1996, pp. 153-71, in part. p. 171. Sulla

figura dell'artista nel Medioevo, a partire dal 'modello' spirituale ed etico offer

to dal Vecchio Testamento, si deve ricordare anche la brillante rassegna di

27
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Dopo l'età romano-imperiale, bisognerà attendere il basso Me
dioevo per incontrare statuti corporativi volti a definire le funzioni

specifiche dell'architetto, perché troppo generiche rimangono le in
dicazioni offerte a proposito dei magistri comacini in età longo
barda".

Intorno al Mille però un certo numero di testimonianze letterarie
ed epigrafiche illumina su alcunitratti della figura dell'architetto nel
Medioevo. Ad esempio, alla fine dell'XI secolo, di Lanfranco, il
«mirabilis artifex, mirificus edificator» del Duomo di Modena, la
Relatio Sancti Geminiani (fine XI secolo) esprime a chiare lettere il
ruolo ideativo, concettuale, che questi ebbe, dicendolo «tanti operis

Anton Legner, Illustres manus, in A. LEGNER (Hrsg:), Ornamenta Ecclesiae:
Kunst und Kiinstler der Romanik. Katalog zur Ausstellung des Schniitgen
Museums, K6ln 1985, voI. I, pp. 187-230.

48 Fondamentale è il lavoro di PIER SILVERIO LEICHT, Corporazioni roma

ne, Torino 1937, in part. pp. 28-29, 57, 72 e 93; IDEM, Operai, artigiani, agri
coltori in Italia dal secolo VI alXVI, Milano 1959, in part. a p. 59 ricorda che

presso il monastero benedettino di Bobbio nell'835 era stato redatto un do
cumento che prevedeva l'istituzione di un camerario, che doveva sovrainten
dere all'attività di fabbri, armaioli, sellai, tornitori, allo scriptorium, e che

questi doveva essere coadiuvato da un maestro -carpentiere incaricato di

presiedere ai lavori dei «magistri de ligno et lapide». Una recente messa a

fuoco sui magistri comacini, rammentati in documenti emanati nella prima
età longobarda, con ipotesi Sulla loro organizzazione imprenditoriale è di

SAVERIOLoMARTIRE, 'Tra mito e realtà: riflessioni sull'attività dei magistri
"comacini" nell'Italia del nord tra XII e XIV secolo, in STEFANO DELLA
TORRE (a cura di), Magistri d'Europa: eventi, relazioni, strutture della mi

grazione di artisti e costruttori dai laghi lombardi; atti del convegno, Como
23-26 ottobre 1996, Milano (Storie d'arte 5), pp. 139-154. Sull'Italia romanica

sempre P. S. LEICHT, Operai ... , pp. 51-53, dove scrive che «nelle regioni
meridionali si trova nell'età normanna e sveva appena qualche debolissima
traccia dell'antico ordinamento dei collegi romani ... Dopo la costituzione del

regno normanno, data la politica di questi principi contraria così alle autono

mie comunali come alla costituzione di libere associazioni di commercianti ed

artigiani, costoro si dovettero limitare a formare delle confraternite che pote
vano soltanto celatamente esercitare funzioni di mutua protezione nel campo
economico».
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designator ... talis structure edificator»; similmente l'epigrafe
celebrativa affissa all'esterno dell'abside (inizio XIII secolo) lo esal
ta dicendolo «ingenio clarus ... doctus et aptus ... operis princeps
rectorque magister-". Nondimeno la Relatio cita la 'mano' con la

quale Lanfranco avrebbe trovato le reliquie di san Geminiano, e la
enfatizza in note miniature (posteriori) che lo effigiano nella direzione
dei lavori'", Sebbene l'epigrafe di Eboli non sia altrettanto esplicita
nel riferirsi all'ingenium diBartholomeus, invita con altre (ad esem

pio quelle celeberrime di Busketo e Rainaldo nel Duomo di Pisa, in
distici elegiaci l'una, in esametri l'altra, del XII secolo"j ad attenuare

quella visione che voleva l'architetto medievale, o capomastro che
dir si voglia, persona di cultura meramente empirica, che operava

49 Cfr. SAVERIO LoMARTIRE, scheda Ed-Duomo, abside maggiore. Epigrafe
ricordante la fondazione del Duomo e l'architetto Lanfranco, e Appendice di

testi, in Lanfranco e Wiligelmo. Il duomo di Modena, Modena 1984, pp. 374-

77, 757-58. Ovviamente l'attestazione non è sfuggita a N. PEVSNER, The term

'architect' , p. 559. Sul progetto di Lanfranco, A. PERONI, L'architetto

Lanfranco , pp. 143-84, in parto p. 145, dove sottolinea anche la consonanza

tra gli elogi rivolti alle facoltà concettuali di Lanfranco e quelli rivolti al presso
ché coevo Busketo in una epigrafe encomiastica apposta sulla facciata del
Duomo di Pisa. Sullo stesso argomento degli 'architetti riconosciuti', ossia
accreditati di un preciso impegno progettuale, cfr. C. Tosco, Architetti e com

mittenti ... , pp. 161 e ss.

50 Sulla evoluzione semantica/simbolica della manus, che da strumento di
lavoro diventa simbolo di autorità sugli altri, munita o meno di verga, di una

croce o di una spada, si veda R. FOSSIER, Il lavoro ... , p. 158.
51 Busketo motibus ingeniorum vinse il confronto con chi distrusse le

mura di Troia, ed eresse menia mira; il niveo de marmore templum, sorto grazie
al suo ingenio, non trova eguali, cfr. GIOVANNA TEDESCHI GRISANTI, scheda Fac

ciata. Livello inferiore. Prima arcata. Tomba di Buscheto con iscrizioni

celebrative (sec. XII) ricavata da un sarcofago di epoca romana, in ADRIANO

PERONI (a cura di), IlDuomo di Pisa, Modena (Mirabilia Italiae 3) 1995, voI. I,
pp. 336-337. Rainaldo, autore del primo ordine della facciata e di circa una

generazione più giovane di Busketo, constituit mire sollerter et ingeniose, cfr.
A. MILONE, scheda Facciata ... , p. 345. Per un commento ad entrambe le epigrafi
si veda A. PERONI, Architettura e decorazione, in A. PERONI (a cura di), Il

Duomo diPisa ... , pp. 25-28.

29



I
Il
Il

I

30 Francesca Dell 'Acqua

senza un fondamento progettuale, supino esecutore di direttive di
altri52•

Tra l 'XI e il XII secolo, per personaggi incaricati di progettare e

seguire l'erezione di edifici, ricorrono termini quali architector,
architectus, aedificator, artifex (che è più generico, e spesso è ac

compagnato dalla specifica di cementarius, carpentarius, etc.),
cementarius, magister", con l'eventuale aggiunta difabricator o

52 Si esprime in proposito dissenso rispetto a quanto ha affermato Jacques
Heers, cfr. LUIGI CATIANEI (a cura di), Il lavoro nelMedioevo. Il testo diJacques
Heers e i confronti antologici. Tangenti 3, Messina-Firenze 1973, p. 96. A.

Peroni (L 'architettoLanfranco .... , p. 144) ha scritto che la storiografia artistica
vede solitamente nell'architettura romanica «una componente artigianale e quasi
manuale, per cui la figura dell' architetto si confonderebbe quasi con quella del

lapicida e del muratore», ma che questo giudizio va rivisto tenendo presenti le
fonti coeve, che si mostrano talora consapevoli e riverenti nei confronti delle
facoltà intellettuali degli artefici. Sulla base di testi filosofici redatti tra il XII
XIII secolo, sottolinea il fatto che all'architetto era riconosciuta una attività più
mentale che pratica rispetto al pittore e allo. scultore E. SIMI VARANELLI,Artisti
e dottori ... , p. 48; sullo stesso tema anche C. Tosco, Architetti e committen

ti ... , p.12I.
53 Su magister hanno scritto ALBERT DIETL, Kùnstlerinschriften als Quelle

fiir Status und Selbverstandnis von Bildhauern, in H. BEcK-K. HENGEVOSS
DÙRKOP (Hrsg.), Studien zur Geschichte der europdischen Skulptur ... , voI. I,
pp. 175-191, in parto p. 181; C. Tosco, Architetti e committenti ... , in parto il

paragrafo dal significativo titolo di «Magister» e «architectus»: perizia tecnica
e cultura letteraria, pp. 115-24. Una rassegna preliminare delle attestazioni di

artigiani peninsulari che si firmano 'magister' è di FRANCESCA DELL'ACQUA, Sul
le attestazioni di artefici nella scultura altomedievale in Italia, in MARIA
MONICA DONATO (a cura di), Le opere e i nomi. Prospettive sulla "firma" medie
vale. In margine ai lavori per il Corpus delle opere firmate del Medioevo

Italiano, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa-Centro di Ricerche Informati
che per i Beni Culturali, 2000, pp. 15-19. Nell'epigrafe/sottoscrizione che ricorda

Rainaldo, responsabile di una porzione della facciata del Duomo di Pisa, questi
viene detto «prudens operator et ipse magister» (secondo terzo del XII secolo),
opportunamente tradotto come «oculato Operaio [membro dell'Opera del Duo

mo] ed egli stesso capomaestro», cfr. ANToNIO MILONE, scheda Facciata. Livel
lo inferiore ... Iscrizione con firma di Rainaldo (sec. XII con integrazioni
ottocentesche), in A. PERONI (a cura di), IlDuomo di Pisa ... , pp. 344-45.
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lathomus O princes lathomorum (ricercati grecismi) che possono
designare l'architetto e non solo i tagliapietra; per sottolineare il ruolo
di sovraintendente si trovapraepositus=. Alcuni hanno giudicato que
sta varietà terminologica come frutto del caso, mentre più ragionevol
mente essa andrebbe da un lato vista come il riflesso della varietà
delle specifiche vicende edilizie, dall'altro come riflesso di una posi
zione sociale variabile a seconda dei contesti storici e geografici", La
scelta di un appellativo piuttosto che di un altro scaturisce anche dalla
considerazione che la società ha dell'artista, o che l'artista ha di sé

quando - caso raro - è lui stesso a comporre la 'sottoscrizione' o

l" autoelogio '56. Rimane comunque da chiarire la posizione socio-eco
nomica occupata dai maestri di pietra e legname nei secoli anteriori al

Mille, sui quali grava, come detto, una più generale scarsità delle fonti

corporative.
Alla varietà della terminologia nei documenti fa riscontro una certa

'tipizzazione' delle formule d'elogio, secondo una tendenza ampia
mente attestata nella letteratura del Medioevo, alla quale va ricondotta

54 Cfr. E. LEFÈVRE-PONTALIS, Répertoire des architectes ... , pp. 10-11; N.

PEVSNER, The term 'architect' ... , pp. 549 e 555; VITTORIO FRANCHETTI PARDO,Il
maestro d'arte muraria, in GIOSUÉ MUSCA (a cura di), Condizione umana ... ,

pp. 187-213; G. COPPOLA, L'architecte et le projet de construction ... , p. 49 e

IDEM, La costruzione nel Medioevo, Pratola Serra, Elio Sellino Editore, 1999,
pp. 39-72, dove ricostruisce la figura e le mansioni dell'architetto medievale
atraverso numerose attestazioni letterarie ed epigrafiche, e offre in merito utili
ricostruzioni grafiche, nonché una ricca bibliografia.

55 Ad esempio Solsternus, autore del mosaico della facciata del Duomo di

Spoleto (1207), è detto nel testo che corre al di sotto dell'opera «doctor hac

summus in arte modemus». Si veda MARA BONFIOLI, Qualche appunto sul
l'iscrizione metrica latina sotto il mosaico della facciata del duomo di Spoleto,
in A. CADEI-M. RIGHETTITOSTI-CROCE-A. SEGAGNI MALACART-A. TOMEI (a cura

di),Arte d'Occidente ....• voI. III, pp. 1001-09. Parlcindo della 'fortuna' deltermi

ne doctus, doctor, etc., l'A. non tiene conto del lavoro di Dietl.
56 In proposito, si veda l'approfondita riflessione di A. DIETL, Kiinstlerin

schriften ... , ma anche il citato lavoro sul ritratto o autoritratto dell'artista nel

Medioevo di M. COLLARETA, Verso la biografia d'artista ... , in c.s.
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anche quella della docta manus", Lungi dall'essere descrittive, la
letteratura ecfrastica ed encomiastica, ma anche l'epigrafia tardoantica
e medievale, fanno ricorso a formule elogiative - rivolte ad opere
d'arte per elogiarne i committenti, oppure agli artefici - codificate
nella latinità classica e post-classica, perché rispondenti al bisogno
di esprimere in modo compiuto e raffinato un sentito apprezzamen
t058•

La qualifica di architectus non è molto frequente nei documenti di
età normanno-sveva, né lo è di più nel resto dei documenti italiani

coevi, nonostante l'uso di architectus si possa dire frequente fino
all'XI secolo, per riaffiorare di nuovo a partire dal XIV secolo". La
rarità di tale termine - anche l'epigrafe di Eboli non attribuisce a

Bartholomeus alcuna qualifica in tal senso - va ricondotta forse alla
coincidenza delle responsabilità in un'unica persona nella direzione di
un cantiere, nella quale le competenze dell'architetto si potevano even

tualmente assommare a quelle dello scultore, come conseguenza
dell' 'intimo legame' tra struttura e complemento plastico'",

57 A. DIETL, In arte peritus ... , pp. 96 e ss., ma anche E. VAlANI, Il topos
della "dotta mano"... , in c.s.

58 Sulla retorica delle immagini letterarie, ossia sull'attendibilità o meno

della letteratura encomiastica ed ecfrastica, forniscono interessanti spunti di
riflessione: RUTH WEBB, TheAestethics ofSacred Space: Narrative, Metaphor,
and Motion in Ekphraseis of Church Buildings, "in Dumbarton Oaks Papers,
LIII, 1999, pp. 59-74; THoMAsALEXANDER HESLOP, Late twelfth-century writing
about art, and aesthetic relativity, in GALE R. OWEN-CROCKER-TIMOTHY GRAHAM

(eds.), Medieval art: recentperspectives. A memorial tribute to C. R. Dodwell,
Manchester and New York 1998, pp. 129-4l.

59 V. FRANCHETTI PARDO, Il maestro d'arte muraria ... , p. 192. C. Tosco,
Architetti e committenti ... , p. 115, osserva che anche per l'area padana non

sono noti esempi dell'uso del termine architectus o comunque di termini che
indichino tali qualifiche.

60 A. PERONI, L'architettoLanfranco ... , p. 144. Si esprime in termini affini
Arturo Carlo Quintavalle, Medioevo: i modelli, un problema storico, in A. C.

QUINTAVALLE (a cura di), Medioevo: i modelli ... , pp. 11-52, in parto pp. 12, 15 e

ss. Mettono in guardia dal restringere la prospettiva degli studi sulle singole
componenti operanti in un cantiere, con il rischio di perdere la visione di insie-
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Uno dei primi casi in cui ricorre in una fonte di epoca normanna il
termine architectus è la menzione che Orderico Vitale fa diLanfredus.
Per aver costruito un magnifico e imprendibile castello per conto di
una principessa normanna, Alberada di Ivry, venne eliminato perché
ella voleva che l'opera rimanesse ineguagliata'", La narrazione ricalca
un topos letterario, quello della soppressione violenta di architetti e

artisti particolarmente dotati, dopo che avevano eseguito opere mira
bili per committenti che non avrebbero mai voluto vederle offuscate
da successive realizzazioni'".

Sappiamo che nel Medioevo spesso è il committente stesso a

definire le caratteristiche dell'opera e quindi a fungere da architetto

ideatore, ma nell'Italia normanna è stato osservato che i sovrani e i

dignitari appaiono come dei 'puri' committenti, non impegnati nella

progettualità dell'opera'", e che ancora nell' epoca federiciana rimane

me, Dieter Kimpel e Roberto Cassanelli, cfr. R. CASSANELLI (a cura di), Cantieri

Medievali, Milano 1995, p. 7.
61 Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, Pars III, Lib. VIII, inPatrologia

Latina, t. CLXXXVIII, ed. l-P. MIGNE, Parisii 1855, collo 627-28; cfr. E. LEFÈVRE

PONTALIS, Rèpertoire des architectes ... , p. lO; cfr. V. MORTET, Recueil de Textes

relatifs a l'Histoire de l'architecture et a la condition des architectes en

France, auMoyenAgeXIle-XI/Ie siècles, Paris 1911, voI. I, pp. 275-76. Sicura
mente con architectus Orderico avrà voluto distinguere Lanfredus da non

meglio specializzati artifices, o semplici caementarii, come ha osservato N.

PEVSNER, The term 'architect' ... , p. 556.
62 RENE BASSET (LesAlixares de Grenade et le chateau de Khaouarnaq, in

Revue Africaine, 50, 1906, n. 260, pp. 22-36, in parto p. 30) ha ripercorso le

fortune del topos, che derivava dalla leggenda dell'architetto Sinimmar, risalen

te almeno al VI secolo e divenuta proverbiale nel mondo arabo, per avere poi
particolare risonanza letteraria anche al di fuori di questo. Tuttavia la vicenda
di Lanfredus è rammentata tra quelle che possono aver avuto una genesi indi

pendente, e che rispondono al desiderio del committente essere l'unico

detentore di un capolavoro. La leggenda è stata contestualizzata in un excursus

sulla figura dell'artista nel Medioevo da PAOLO GALLONI, Il sacro artefice.
Mitologie degli artigiani medievali, Roma-Bari 1998, (Collana di Fonti e Studi

5, Centro Europeo di Studi Normanni Ariano Irpino), p. 66.
63 V FRANCHETTI PARDO, Il maestro d'arte muraria ... , p. 199.
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difficile da definire il raggio d'azione delle varie qualifiche operative
nell'ambito della complessa orchestrazione del lavoro nei cantieri?',

Le sottoscriZioni lasciate sugli edifici e sugli elementi dell'arredo
un buon numero di architetti è noto per l'Italia meridionale normanna'"
- non sempre lasciano intendere se volessero designare coloro che
hanno elaborato concettualmente il progetto o coloro che lo hanno
messo in opera'", Nel fortunatocaso di Eboli la figura del committen

te, l'abate Ioannes, è distinguibile da quella dello studiosusBartho
lomeus, la cui docta manus eresse i muri della chiesa. Tali espressio
ni, sebbene non del tutto esplicite, potrebbero far credere cheBartholo
meus abbia avuto un ruolo sia ideativo che operativo.

Forse non è banale sottolineare la necessità di una 'mente' dietro
il lavoro manuale del cantiere, al fine di coordinare lo sfruttamento
delle materie prime, il loro trasporto, la forza lavoro: infatti le varie fasi
di erezione di un edificio necessitano di una accurata progettazione, di
un bilanciamento tra il volere dei committenti e le maestranze. Inoltre,
l'evoluzione di un cantiere, interdipendente dagli aspetti menzionati,
«presenta anche fondamenti ... di storia della mentalità; cosicché un'ac

cresciuta capacità di astrazione ... può risultare per questa assai rile-

64 P. BELLI D'ELIA, Igrandi cantieri ... , p. 305.
65 Cfr. TOMMAso PEDÌO, Gli studi di storia dell'arte in Basilicata da Bertaux

a Prandi, in «Rassegna Storica Salemitana», XXVII, 1966, pp. 119-34, in parto
pp. 119-20. Tra quelli documentati: Pietro di Muro nella cattedrale di Acerenza

(1080 circa); Leonardo Saraceno in una chiesa di Matera poi obliterata dalla
cattedrale (1082); Guglielmo Jurebenigno nella cappella Spinelli a Melfi (1110);
Noslo di Remerio nel campanile di Melfi (1153), e così via. Per contro, nelle

magnifiche cattedrali gotiche del Nord della Francia sembra prevalere l'anonimato

degli architetti fino alla metà del XIII secolo, cfr. DANY SANDRON, La cathédrale
et l'architecte: àpropos de la façade occidentale de Laon, in FABIENNE JOUBERT

et DANY SANDRON (a cura di), Pierre, lumière, couleur: études d'histoire de
l'art du moyen age en l'honneur d 'Anne Prache, Paris (Cultures et civilisations

médiévales, 20) 1999, pp. 133-50, in parto p.133; IDEM,La cathédrale deLaon, la
volonté du clergé, la liberté des architectes, in F. JOUBERT (a cura di), L'artiste
et le commanditaire ... , pp. 5-16, in part. pp. 5, 11-12.

66 P. BELLI D'ELIA, Igrandi cantieri ... , p. 306.
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vante. Aun tale ambito di facoltà appartengono ad esempio le cono

scenze matematiche e l'attività letteraria», nonché la motivazione a

selezionare determinati pezzi di spoglio". E quest'ultimo punto inte

ressa, tra gli altri, a proposito di Eboli, quando si pensa al vasto im

piego di spolia piuttosto omogenei dislocati in punti chiave - ad esem

pio nel sistema dei sostegni - dell'edificio.
Gli sviluppi conosciuti nel secolo xm dalla figura dell'architetto

registrati dalle fonti, e dal proliferare di sepolture celebrative a loro
riservate in importanti cattedrali - svelano l'emergere dell'aspetto
ideativo, a scapito di coinvolgimenti manuali, che Nicolaus Pevsner
ha definito «a change in the direction towards a more antique or more

modero outlook on the architectural professions'",
Ad ogni modo, né l'epigrafe di Eboli, per quanto ricca di spunti,

né altri documenti illuminano sulla condizione sociale diBartholomeus,
facendoci sapere se egli fosse monaco o laico, e se appartenesse alla
comunità locale o meno. Tra i rari esempi che vedono un membro dei

ranghi ecclesiastici impegnato nella pratica architettonica si ricorda

quello del vescovo Benno di Osnabriick (circa 1020-88), di cui è
stato detto che «architectus praecipuus caementariae operis solertis
simus erat dispositor», specificando a chiare lettere il suo impegno nel

concepire la dislocazione delle strutture'", Ma ad Eboli il contesto

benedettino, se da un lato poteva essere di stimolo al lavoro manuale
inteso come pratica devozionale e mortificante del COrp070, dall'altro

67 D. KIMPEL, L'attività costruttiva nel Medioevo: strutture e trasforma
zioni, in R. CASSANELLI (a cura di), Cantieri Medievali ... , pp. 11-50.

68 N. PEVSNER, The term 'architect' ... , p. 561.
69 Cfr. N. PEVSNER, The term 'architect' ... , pp. 554-55. Benno, insieme ai

vescovi Bemward di Hildesheim e Meinwerk di Paderbom, è una delle figure su

cui si incentra un lavoro sullo scambio tra committenti e capomastri nella reda
zione e messa in opera di progetti architettonici di Binding, Der frùh- und

hochmittelalterliche Bauherr .... Parla di Benno anche ENRICO CASTELNUOVO, I
volti del!'artista. Molte domande, poche risposte, in M. M. DONATO (a cura di),
L )artista medievale ... , in c.s.

70 R. FOSSIER, Il lavoro ... , pp. 11-12: nel Medioevo l'opus manuum

estenuante era praticato da parte dei religiosi al fine di respingere le tentazioni
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Il
I

11

non avrebbe consentito che unelogio così aperto - quello dell'epigrafe
in questione - fosse indirizzato ad un suo membro, per il quale l'umiltà
doveva essere un'attitudine di vita.

Date le condizioni di vita dei lavoratori nel Medioevo, la riflessio

ne, lo studio, poterono essere coltivati soltanto dai chierici o comun

que da parte di ceti agiati, la quale cosa potrebbe essere di ulteriore

spunto a definire l'appartenenza diBartholomeus agli alti ranghi della
società normanna. Sulla sua provenienza non vi sono elementi. Tutta
via per l'Italia normanna sono state tramandate numerose testimo
nianze - testuali, epigrafiche, materiali - inerenti l'ingaggio di mae

stranze qualificate provenienti da terre lontane per meglio rispondere
alle esigenze dei committenti". Bartholomeus, o chi concepì la chie
sa ebolitana, dovette essere persona di qualche cultura architettonica,
come tradiscono la planimetria della chiesa, che aveva il più immedia
to modello in Montecassino, e il reimpiego di spolia. E del.resto sia il
redattore del testo in distici elegiaci rivela una raffinata cultura, lettera-

I
I

dello spirito e della carne. Il precetto benedettino dell'ora et labora aveva alle

spalle da un lato la condanna biblica di Adamo ed Eva al lavoro; dall'altro gli
incitamenti di san Paolo, che riscatta la visione penalizzante del lavoro manuale

parlandone in tono positivo, come mezzo per vivere onestamente e per onorare

al contempo il Signore (Lettera agliEfesini, IV, 28; ILettera ai Tessalonicesi IV,
11-12).

71 Goffredo Malaterra, De rebus gestis... , lib. III, capp. 19 e 32, in Rerum
Italicarum Scriptores, pp. 68 e 77, su Troina, dove Ruggero I il Gran Conte
«coementarios conducens, undecumque aggregat»; quindi a Messina,
«sumptibus pluribus apparatis, undecumque terrarum artificiosis caementariis

conductis, fundamenta castelli, turresque apud Messanam jacens, aedificare

coepit». Un altro esempio viene da Alessandro di Telese (De rebus gestis
Rogerii Siciliae Regis libri quatuor, cap. XXXIv, cfr. GIUSEPPE DEL RE, Croni
sti e scrittori sincroni napoletani editi ed inediti, Napoli 1845, ristampa Napo
li, 1976 (Collana Italica Gens n. 85), vol I, p. 114), che ricorda che Ruggero II di
Sicilia aveva mandato a Bari dei saraceni ad edificare una fortezza. Il topos
letterario del reperimento di competenze artigiane rare era volto sia all'esalta
zione della inusualità e pregevolezza dell' opera, sia della capacità organizzativa
e della mentalità selettiva del concepteur/committente; spesso esso era la 've
ste' letteraria di vicende effettivamente occorse.

Il
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ria nel suo caso, sia colui che ha inciso l'epigrafe, il quale fa uso di
nessi e forme di scrittura rintracciabili nella migliore produzione
epigrafica del regno normanno".

Nella prima metà del XII secolo Ugo di San Vittore aveva defini
to scientiae le artes mechanicae, contribuendo a rivalutarne la
connotazione intellettuale73. n prestigio di chi pratica le arti meccani

che, e in particolare dell'architetto, nel giro di poche decadi" si ac

crescerà a tal punto che, a proposito dell'architetto di SaintAlbans in

Inghilterra, un altro noto artista, Matthew Paris, scriverà che, sebbe
ne quegli fosse «fallaxet falsidicus», rimaneva «artifex praeelectus»,
scagionando la sua opera da qualsiasi giudizio etico che pesasse sul
l'uomo75. Ma anche a proposito di uomini di stato, il paragone con

72 Per un confronto con altre iscrizioni si rimanda a G. CAVALLO-P. MAGI

STRALE, Mezzogiorno normanno e scritture esposte ... , in parto pp. 310-15. Gli
AA. affermano che la tradizione epigrafica/scrittoria normanna sia maturata

durante il regno di Guglielmo I, a seguito di una lunga ricerca stilistica.
L"interazione' tra scrittura monumentale e libraria, emersa dallo studio delle
iscrizioni dei principali edifici normanni siciliani, «passava attraverso quanti, al

livello delle classi dirigenti normanne, orientavano gli strumenti della cultura
scritta».

73 Hugo de S. Victore, EruditioDidascalica, lib. VI, cap. XIv, inPatrologia
Latina, t. CLXXIII, col. 809: «Quatuor igitur sunt principales scientiae, a quibus
omnes aliae descendunt: theorica, practica, mechanica, logica», cfr. E. Simi

Varanelli, Artisti e dottori ... , p. 20. Ha osservato che nella scuola vittorina la

riscoperta del valore dell'architettura non dovette essere slegato dalla rilettura
di Vitruvio, C. Tosco, Architetti e committenti ... , p. 121.

74 Per questo processo di «réhabilitation des arts mécaniques» a proposi
to della raffigurazione dell'architetto, probabilmente proprio di colui che con

cepì l'edificio, tra le sculture decorative della cattedrale di Laon (fine XII seco

lo), si veda D. SANDRON,La cathédrale et l'architecte, pp. 147-50. Accenna al

«riscatto dell' architettura da un'empiria artigianale» e all'affermazione della

dignità dell'architetto come designator anche ADRIANO PERONI, Il Duomo di
Trento e il mito moderno della cattedrale, in ENRICO CASTELNUOVO (a cura di),
Il Duomo di Trento. Architettura e scultura, Trento (Storia dell'arte e della

cultura 7) 1992, pp. 35-53, in parto p. 40.
75 Cfr. Gesta abbatum monasterii sancti Albani, cfr. X. MURATOVA, Vìr

quidemfallax et falsidicus, p. 53; G. COPPOLA, La costruzione ... , p. 46.
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l'artifex/architectus verrà assunto per esaltarne la versatilità, come

nel caso di Federico II, «artifex peritus omnium artium mechanicarum»,
oppure le capacità di coordinazione e organizzazione, come nel caso

del figlio di questi Manfredi, definito un sapiens opifex",

FRANCESCA DELL'ACQUA

76 Su Federico: RICCOBALDUS FERRARIENSIS, Historia imperatorum ... , in

RerumltalicarumScriptores, ed. L. A. Muratori, t. IX, col. 132, cfr. V. FRANCHETTI
PARDO, Il maestro d'arte muraria ... , p. 199; su Manfredi: Niccolò Jarnsilla, De
rebus gentis ... , cfr. G. DEL RE, Cronisti e scrittori, p. 139 e R. UCINIO, L 'artigia
no,p.157.



FRA BISANZIO E MONTECASSINO:
ILSECTILE DEL DUOMO DI SALERNO

Oltre ad avere un'importanza propriamente storica, la cattedra
le di Salerno si erge a ruolo di custode di splendide e preziosissime
opere d'arte. L'esteso sectile pavimentale del presbiterio rappre
senta un documento notevolissimo della temperie culturale che vi
veva l'Italia meridionale del XII secolo: pertanto, sorprende che
solo negli ultimi tempi si sia destato l'interesse degli studiosi al ca

polavoro.
I dotti autori delle generiche guide ottocentesche non avevano

altra pretesa che «mettere in rilievo le bellezze e le ricchezze dei patrii
Monumenti, che ricordano insieme la pietà degli avi e lo splendore
della terra natale»l: vi è dunque comprensibile l'assenza di uno studio

specialistico sul patrimonio artistico del Tempio e tanto meno sul suo

sectile pavimentale.
Dagli inizi del secolo scorso fino agli anni '90 gli studiosi hanno

trattato del sectile salernitano in maniera sporadica o circoscritta; il
loro interesse si è orientato soprattutto sull'aspetto storico e quindi
sulle influenze delle diverse culture che vivificarono l'ambiente artisti
co del Sud Italia, con particolare riferimento all'ascendente che vi
esercitarono la cultura bizantina e quella islamica nei rapporti fra la

Campania e la Sicilia nel XII secolo".

1 A. CAPONE, IlDuomo di Salerno,Salemo 1927, proemio.
2 E. BERTAux, L'art dans l'Italie mèridionale, Parigi 1905 ; P. TOEscA, Il

Medioevo, Torino 1927, p. 1116; L. COCHETTI PRATESI, In margine ad alcuni
recenti studi sulla scultura medievale nell'Italia meridionale. Sui rapporti
tra scultura campana e quella siciliana, III, in "Commentarii", XXI, 1970, pp.
255-290, in parto pp. 270-272; A. CAROTTI inAggiomamento all'opera di E. Bertaux,
a cura di A. Prandi, Roma 1978, p. 384; D. GLASS, Studies on Cosmatesque
Pavements, BAR Intemational Series 82, Oxford 1980; A. CARUCCI, Imosaici

salernitani nella storia e nell'arte, Cava dei Tirreni, 1983; A. D'ANIELLO, Il

pavimento musivo del Duomo di Salerno, in Presenza araba in Campania,
Atti del convegno, Napoli-Caserta 22-25 novembre 1989, Napoli 1992, pp. 237-



40 Sabina Martiello

Gli studi più recenti sulla cattedrale sono diA. Braca'; in essi l'au-
.

tore, oltre ad affrontare una scrupolosa analisi dei mosaici pavimenta
li, caldeggia la presunta nascita di una scuola di maestranze in area

campana, originata dalla presenza di artisti bizantini a Montecassino
nella seconda metà dell'XI secolo.

Effettivamente, nel sectile della cattedrale salernitana si nota una

molteplicità lessicale percepibile grazie ad una definizione spaziale piut
tosto precisa, consistente nella decorazione delle aree del coro e del
transetto.

Questa particolarità, oltre ad aprire la strada ad un ventaglio di
riferimenti ed analogie ad altre culture, invita ad oltrepassare la sfera
artistica per approdare all'analisi storica, ideologica e sociale di quel
tempo.

Lo status di egemonia culturale che Costantinopoli esercitava in
Italia sin dall'età tardo antica era tuttora molto forte; dopo le guerre
greco-gotiche la presenza bizantina nella penisola contribuì ad un pro
fondo mutamento sia politico-istituzionale che artistico e culturale.

A Roma il governo bizantino si insediò già a partire dal 536, ma fu
con l'istituzione dell'esarcato ravennate che si rivelò l' incisività della
nuova presenza; rispetto all'uniforme koinè culturale che si diffuse in
tutto il bacino del Mediterraneo a partire dalla tarda età repubblica
na", si ebbe ora una sovrapposizione di elementi di due tradizioni ar

tistiche' che erano frattanto maturate in maniera autonoma in ciascuna
delle due parti dell'Impero.

244; W. TRONZO, The Cultures of His Kingdom. Roger II and the Cappella
Palatina in Palermo, Princeton New Jersey 1997.

3 A. BRACA, Ilpavimento musivo della cattedrale di Salerno, in Salerno
nelXIIsecolo - Istituzioni, società, cultura - Atti del Convegno Internaziona

le, a cura di P. Delogu e P. Peduto, Salerno 2004; IlDuomo di Salerno, Architet
ture e culture artistiche del Medioevo e dell'Età Moderna, Salerno 2004.

4 F. GUIDOBALDI, Sectilia pavimenta: la produzionepiù antica in materia
li non marmorei o misti; P. OLEVANO-P. GUIDOBALDI, Affermazione deipavimen
ti in redazione marmorea; 1. BALDASSARRE, La decorazione pavimentale: le

tipologie più antiche e la introduzione del tassellato, da ArSCOM, Atti del I

Colloquio, Ravenna 1994.
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La coesistenza di diverse maestranze nei cantieri edili dell' intera

penisola concorse quindi ad una straordinaria vivacità di relazioni che
coinvolse anche le attività decorative, a dimostrazione di quella sorta

di equilibrio che si era istituito fra Oriente ed Occidente prima della
definitiva sopraffazione di Costantinopoli, avvenuta nel vn secolo.

Ciò fu vitale sia per la diffusione e la valorizzazione della stessa

cultura orientale sia per la formazione di un nuovo lessico delle arti

figurative e del mosaico, maturato appunto alla luce di quell'autore
vole presenza.

È principalmente nelle decorazioni pavimentali, infatti, che è pos
sibile individuare tanto lo stretto legame con i modelli orientali quanto
il forte ascendente che essi esercitarono in tutta l'area italica anche

dopo l'involuzione cominciata dalla fine del IX secolo.
Sebbene le fonti medievali definiscano l'arte del mosaico come

peregrina diu e mancante soprattutto di perizia tecnica (laboris
OpUS)5, è tuttavia da riconoscere che la forte ripresa dell 'XI secolo fu

possibile proprio perché avvenne la rivitalizzazione di un sostrato cul
turale che non si era mai spento, quasi a sottolineare l'irrinunciabile

legame ad una illustre tradizione millenaria.
Il revival dell'arte del mosaico, cioè, non poteva essere debitore

alla sola presenza di maestri greci a Montecassino, come affermò Leone
Ostiense nella sua Chronica".

Certamente essi funsero da stimolo nel passivo ambiente meridio

nale, tanto che gli stessi contemporanei colsero gli stretti legami tra la
chiesa di Desiderio ed i fastosi edifici orientali; tuttavia non avrebbe

potuto germogliare una nuova tendenza in pochi decenni se il terreno

fosse stato totalmente sterile o mancante di un grande passato.
TI ruolo principe che rivestì quel cenobio ben si comprende consi

derando l'importanza dei fiorenti commerci che le città marinare delle

5 ALFANO I, De situ, constructione ac renovatione coenobii casinensis, in

A. LENTINI-E AVAGLIANO, I Carmi di Alfano, Montecassino 1976, p. 176, vv.

145-149; LEONE OSTIENSE, Chronica Monasterii Casinensis, ed. Migne, P. L.

CLXXIII, col. 748-749.
6 Ibidem.
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coste campana e pugliese intrattenevano con Costantinopoli, fungen
do da ponte pe� la circolazione di idee e modelli in una società co

smopolita ed ellenizzata.
Amalfi ebbe un ruolo primario nell'entroterra campano poichè,

forte della sua colonia a Costantinopoli, la città era in grado di impor
tare prodotti di lusso e di commissionare preziosi monumenti, come le
sette porte istoriate giunte in Italia attraverso il suo porto".

Leone Ostiense ci tramanda un episodio che meglio chiarisce la
filiazione dell'arte bizantina dall'Oriente per tramite diAmalfi: l'abate
Desiderio di Montecassino (1058-1087), essendosi recato in quella
città per acquistare stoffe di seta, restò tanto affascinato dalle porte
bizantine della cattedrale che decise di inviare a Costantinopoli le mi
sure del portale della sua chiesa",

Era dunque naturale che per la sua abbazia Desiderio richiedesse
da Costantinopoli anche l'afflusso di maestranze, oltre ad opere ed

oggetti di arte suntuaria: egli volle dare alla basilica latina un volto
bizantino e «portarvi le arti di cui i Latini avevano perduto il segreto».

Il pavimento della chiesa ci è oggi noto sia da un disegno sette

centesco di Erasmo Gattola? (fig. 1) sia dal più recente rilievo diA.

Pantoni, che riporta il tessuto decorativo del seetile alla luce degli
interventi successivi eseguiti sullitostrato originario".

Proprio in virtù delle precise dichiarazioni di Leone Ostiense, se

condo cui Legatos interea Costantinopolim ad loeandos artifiees
destinatperitos utique in arte musiaria etquadrataria" , è singo
lare che quel pavimento, realizzato da maestranze straniere, non

7 R. FARIOLI CAMPANATI, La cultura artistica nelle regioni bizantine d'Ita
lia dal VI all'XI scec., inIBizantini in Italia, a cura di V. SCHEIWILLER, Milano

1982, p. 140.
B LEONE OSTIENSE, Cronica ... cit., col. 736.V., p.177 n. 4.
9 E. GATIOLA, Historia Abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem di

stribuita, Venetiis 1733, pp. XI-XII, tav. VI.
lO A. PANTONI, Le vicende della basilica di Montecassino attraverso la

documentazione archeologica, in "Miscellanea cassinese", 36, Montecassino
1973.

11 LEONE OSTIENSE, Chronica ...cit., col. 748-749.
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Fig. 1: Montecassino, rilievo del pavimento da E. Gattola (1733)
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riproponga integralmente i canoni osservati in madrepatria nello stes

so periodo.
Secondo Dorothy Glass", le supposte relazioni fra il sectile di

Montecassino e quelli orientali sarebbero più un'idea che un fatto so

stanziale, notando che la suddivisione dello spazio in numerose

specchiature rettangolari non avrebbe alcun riscontro con gli esempi
bizantini coevi.

Quel modo di ripartire le decorazioni pavimentali ebbe piena fio
ritura in un territorio vastissimo dellapars orientalis dell 'Impero tra il
IV e il VII secolo", mentre aRoma non era mai apparso in veste di
esclusivo tessuto di base": la sua diffusione è infatti attribuibile alla
stabile presenza bizantina in Italia a partire dalla seconda metà del VI
secolo.

t,

Fu soprattutto il Nord della penisola a vivere la stagione artistica

più felice anche nei secoli successivi, coerentemente con l'insediamen
to delle autorità bizantine a Ravenna e il conseguente ed inevitabile
declino di Roma e del Sud italico; nell'XI secolo, dunque, tra le mae

stranze che lavorarono a Montecassino quel particolare stile pavimen
tale doveva essere più familiare agli orientali che agli artigiani locali".

Lo schema assiale era conosciuto e adottato nelle zone settentrio
nali della penisola; tra la Lombardia ed il Friuli attuali, infatti, molti

pavimenti paleocristiani in opus tessellatum erano organizzati secon

do un disegno longitudinale, il cui andamento era marcato da un asse

centrale su un tessuto decorativo a maglie rettangolari".

12 D. GLASS, Studies ... cit., p. 26.
13 F. GUIGLIA GUIDOBALDI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Pavimenti marmorei di

Roma dal IVal IXsecolo, Città del Vaticano 1983, pp. 320-336.
14 Ibidem, pp. 17-19,505.
15 Vedi nota 21.
16 D. GLASS, Studies ...cit., p. 30; P. L. ZOVATTO, Mosaici paleocristiani

delle Venezie, Udine 1963. Anche a Roma questo modo di impaginare la deco
razione doveva essere noto, visto che ne sopravvive un esempio nel pavimen
to del palazzo imperiale di Ostia, ora conservato al Museo Vaticano, datato al II
secolo (G. BECATTI, Case ostiensi del tardo Impero, in "Bollettino d'Arte" 33,
1948,pp.197-224,esp.206�.
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Nel rilievo di Gattola è pure da notare la presenza di schematiche

figure lanceolate o cruciformi presenti nella zona occidentale del pavi
mento e nel pannello situato presso la gradinata del presbiterio, dove
vi campeggiava una grande sagoma ottagonale in cui erano accolte

piccole figure floreali stilizzate.
L'uso di temi animali e vegetali, che si diffuse in Oriente verosimil

mente in età iconoclastica", è riscontrabile in tutte le aree occidentali
strettamente legate all'area levantina e gravitanti fra il polo veneziano
e quello calabrese".

Lungi dall'essere un'innovazione inedita o locale, la commistione
di motivi figurati e geometrici del sectile cassinese rimanda decisa
mente alla chiesa di S. Sofia di Nicea, in cui pure erano esibiti elemen
ti floreali all'interno di rigorose strutture geometriche",

Nuovo invece l'impiego di modelli che, pur appartenendo ad un

repertorio orientale ben noto (alternanza tondi-riquadri, fig. 2), sono

associati in maniera insolita, come dimostrano i due riquadri della na

vata nord presso l'ingresso, dove intorno ad un disco centrale isolato
è sviluppato un disegno di fasce avvolgenti mistilinee colleganti quat
tro rotae laterali.

Anche le forme a mandorla sono specifiche della cultura orientale,
utilizzate nelle arti figurative come simboli sacri; tuttavia, mentre esse

17 Come dichiarano le fonti bizantine, essi ornavano i pavimenti di chiese e

padiglioni del Mega Palation: A. H. S. MEGAW, Notes on recent Work of the

Byzantine Institute in Istanbul, in "Dumbarton Oaks Papers", XVII (1963), 340,
note 19-23; C. MANGO, The Art ofByzantine Empire 312-1453, Sources and

Documents, Englewood Cliff 1977, pp. 185-186; IDEM, TheDate and Significance
oftenthHomily ofPhotius, in "Dumbarton Oaks Papers", IX-X (1956), p. 132; P.

ATZAKAAsSlMAKOPOULOU, Klironomia, X, 1978.
18 Chiesa dei SS. Maria e Donato a Murano, San Marco e San Zaccaria a

Venezia, Sant'Adriano a San Demetrio Corone in Calabria; in Oriente: monaste

ro della Blacherne ad Arta, chiesa della Koimesis dìLechovas, chiesa del mona

stero di Sagmata.
19 A. PANTONI, Le vicende della basilica ... cit., p. 188: l'autore pone l'inte

resse sul modello di giglio stilizzato presente nel pavimento niceno, molto

affine a quelli cassinesi ora scomparsi.
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non compaiono nei pavimenti bizantini coevi, a Montecassino occu

pano un ruolo considerevole sia per la frequenza d'impiego che per la
collocazione.

Esse sono attigue ad una delle grandi ruote della navata centrale,
che pure si conformano ad uno schema tipicamente orientale: una cir
conferenza contenente una rota centrale circondata da otto dischi più
piccoli e tangente esternamente ad altri quattro.

Immediato è il rimando al pavimento di San Luca della Focide,
ma nonostante la costruzione della figura e la disposizione degli ele
menti siano identiche, gli otto dischi interni e i quattro angolari non .

sono congiunti dai caratteristici meandri bizantini.
La Glass parla di una "modifica" della quincunx, la quale, con

l'aggiunta del motivo dei circoli interni e il forte ridimensionamento dei

quattro clipei laterali, avrebbe subìto delle variazioni rispetto al mo

dello originale.
Eppure proprio un pavimento orientale, quello dellaKoimesis di

Nicea (XI sec.), esibiva questa stessa figura accanto alla quincunx e

ai consueti motivi ad annodature (fig. 2); rispetto alle ruote di

Montecassino, essa si presentava ancora più semplice, ossia scevra

della sequenza di otto cerchi tangenti alla circonferenza esterna.

Tuttavia, è in territorio italico che si possono individuare i referenti

spazialmente più prossimi delle ruote cassinesi, poichè nell'abbazia di

Pomposa un modello di quincunx, datato al 1026, presentava pro
porzioni molto simili a quelle utilizzate a Montecassino un quaranten
nio più tardi"; inoltre, come nel celebre cenobio, essa era collocata
su un asse centrale della navata e non nella zona presbiteriale, co

m'era invece consueto nei pavimenti orientali.
È dunque evidente che a Montecassino si realizzò una commistione

fra il gusto occidentale e l'arte bizantina, secondo una possibile inte

grazione avvenuta tra i marmorari che presero parte alla realizzazio
ne dell'opera": probabilmente ci fu una figura tecnica intermedia tra

.

20 M. SALMI, L 'abbazia di Pomposa, Milano 1966, fig. 256.
21 A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Tradizione locale ed influenze bizantine nei

pavimenti cosma teschi, in "Bollettino d'Arte", s. VI, 26,1984, pp. 58-60.
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Fig. 2: Nicea (Iznik) -

Chiesa della Koimesis (XI sec.), disegno del pavimento

Fig. 3: Sant' Agata de' Goti -

Chiesa di S. Menna, particolare del pavimento
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il committente e le maestranze, che aveva il compito di sovrintendere
ai lavori, decidendo di affidarne l'esecuzione anche ad operatori 10-

.

cali.

Pertanto, nonostante Leone Ostiense ci informi che i maestri chia
mati da Desiderio furono affiancati da giovani del suo chiostro affin
ché apprendessero i segreti di quell'arte", è verosimile che essi non

fossero gli unici a prendere patte alla realizzazione del sectile.
Il testo, d'altronde" si è come dilatato e consolidato nel vuoto

lasciato dalla penuria di documenti analoghi che avrebbero potuto
ridurne la portata, ovvero offrire la possibilità di ulteriori percorsi di
studio.

Volendo il cronista porre l'accento sulla presenza greca a Monte
cassino quale centro di diffusione di una cultura così prestigiosa per gli
occidentali, egli avrebbe intessuto dei legami di filiazione tra la pre
senza bizantina a Montecassino e gli sviluppi successivi del sectile a

Roma e nel Lazio.

Effettivamente, il debito dei Cosmati al modello cassinese è un'ipo
tesi stimata da molti studiosi"; evidenti sono le affinità nell'organizza
zione del tessuto decorativo del pavimento e nell'adozione di comuni
modelli compositivi delle specchiature rettangolari",

Non si possono tuttavia escludere relazioni a fonti più remote,
quali i pavimenti romani d'età tardo-imperiale e quelli del Nord Italia,

22 LEONE OSTIENSE, Cronica ... cit.; O. DEMus, in The mosaics ofNorman

Sicily, Londra 1949, p. 53, ritiene che i giovani artisti del monastero fossero
stati mandati da Desiderio a Costantinopoli ad apprendervi l'arte del mosaico.

23 G. MATIHIAE, Componenti del gusto decorativo cosmatesco, in "Rivista
dell'1st. Naz. di Archeologia e storia dell'arte", I , 1952, pp. 262 e 249-281; P.

TOEscA, Storia dell'Arte Italiana, I, Torino 1927, p. 1085; G. BENDINELLI,lntor
no all'origine e per una nuova denominazione dei mosaici Cosmateschi, in

AA.Vv., Studiespresented to DavidMooreRobinson, St. Louis 1951, pp. 813-

828; A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Tradizione ... cit., p. 57; A. BRACA, Il Duomo ...

cit., pp. 141-148.
24 D. GLASS, Studies ... cit., pp. 26, 142-147; L. BENEVOLO-A. PIAZZESI-V.

MANCINI, Una statistica sul repertorio geometrico dei Cosma ti, in "Quaderni
dell'Istituto di Storia dell'Architettura" 5, Roma 1954, pp. 11-19.
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in cui si fece anche ampio uso di quello che divenne l'elemento distin
tivo dei pavimenti cosmateschi, il guilloche",

n sectile desideriano funse da importante matrice artistica di rife
rimento nel Meridione italico, dove una serie di esempi testimonia una

comune impronta stilistica volta a contrassegnare un preciso orienta
mento culturale".

Oltre alla rivitalizzazione formale di elementi noti ed impiegati in
età tardo-antica, vi sono peculiari la preponderanza delle forme geo
metriche'? ed il forte contrasto cromatico: ne è un esempio significati
vo il pavimento della chiesa abbaziale di S. Vmcenzo al Volturno, che
condivide molti aspetti con il complesso cassinese, tra cui la comune

appartenenza all'ordine benedettino, la vicinanza geografica e la
datazione del pavimento alla fine dell'XI secolo.

Gli scavi archeologici hanno restituito pochi lacerti di ricche com

posizioni geometriche, dai quali si evince una stretta relazione con i
sectilia di Montecassino e Bisanzio nel campionario di motivi geo
metrici ripetuti in serie, con prevalenza di porfidi, nella simile orga
nizzazione assiale della navata centrale e nell'imponente rota regia
nei pressi dell'ingresso, della quale è ampiamente noto il valore sim
bolico".

La seconda caratteristica è invece riferibile alla tradizione clas
sica romana, che continuò a rivestire una grande importanza anche
nei secoli successivi, quasi ad emulare i fasti del glorioso periodo
imperiale.

25 Ibidem, pp. 29-30.
26 Oltre al Duomo di Salerno: le cattedrali di S. Angelo in Formis, di Sessa

Aurunca, di Calvi, di S. Maria adForum Claudii presso Carinola; la chiesa dei

SS. Rufo e Carponio a Capua; di S. Pietro adMontes a Caserta; di S. Vincenzo
al Volturno (IS) e di S. Menna nel Beneventano.

27 Il tipo di decoro aniconico, che si diffuse tra l� Grecia mediobizantina e

Roma fra XI e XII secolo: O. M. DALTON, Bizantine Art and Archaeology,
Oxford 1911, p. 426.

28 M. ANDRIEU, La rotaporphiretique de la Basilique vatican, in "Mélange
de l'Éoole Française de Rome", 66,1954, p.189.
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L'unica città occidentale in cui abbondava il materiale porfiretico
era Roma"; l'impiego di questo materiale, anche in forma di riutilizzo,
fu dunque specifico anche delle aree che gravitavano intorno alla ca

pitale.
I contrasti ottenuti dall'accostamento di marmi verdi e porfido

sono infatti distintivi dei pavimenti di Montecassino e di quelli ad esso

più prossimi in termini spaziali e temporali; una descrizione cinque
centesca del napoletano' Giambattista Bolvito" descrive il sectile cas

sinese come «mirabilmente incrustato di varie sorti di marmi de diversi

colori, che fanno bellissima et vaga vista», a sottolinearne la ricchezza
coloristica e l'impiego di una grande varietà di marmi.

Un altro esempio esplicativo è il pavimento di una chiesa del

Beneventano, San Menna a Sant'Agata dei Goti, datato ai primi anni
del XII secolo, checondivide le principali caratteristiche del pavi
mento di Montecassino e della tendenza artistica da esso scaturita.

La chiesa fu commissionata dal normanno Roberto, figlio di
Rainulfo di Caserta e conte diAlife, Caiazzo e Sant'Agata dei Goti,
che era un assiduo frequentatore dell' abbazia di Montecassino".

La decorazione pavimentale fu realizzata proprio nel cinquantennio
che separa il sectile dell' abbazia benedettina da quello salernitano, e

la sua prossimità al pavimento desideriano si evince da una simile

impaginazione del tessuto decorativo, con l'adozione di un percorso
centrale in cui sono esibite le figure principali.

La maggior parte di queste sono ottenute dall'accostamento di

clipei di varie dimensioni, le cui ghiere esterne sono tangenti le une alle

altre, secondo la prassi riscontrata a Montecassino.
Anche il grande riquadro centrale del pavimento mostra lo stesso

modello, con un disegno raggiato di otto piccoli dischi disposti intorno
ad una grande rota, mentre lo spazio ai lati del corridoio centrale è

29 F. GUIGLIA GUIDOBALDI-A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Pavimenti marmorei .:.
cit., pp. 516-520.

30 A. PANTONI, Una descrizione inedita di Montecassino del tardo Cin

quecento, in "Asprenas" (Napoli), XI, 1964, p. 346.
31 H. BLOCH, Monte Cassino in the MiddleAge, Roma 1986, I, p. 121.
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suddiviso in riquadri rettangolari al centro dei quali sono campite figu
re marmoree di varia forma e colore (fig. 3).

Il ricordo del pavimento cassinese si coglie nella presenza di un

lessico ormai consolidato, dove anche i rimandi alla cultura bizantina
sono forti: è particolarmente significativo che la figura circolare che com

pariva nelle due grandi ruote di Montecassino e nel pavimento della
Koimesis di Nicea rasenti qui l'identità con l'esempio turco (fig. 4).

Inoltre vi compare anche.la quincunx, ma in una foggia che valo
rizza la rota centrale a svantaggio delle quattro laterali; a tal proposi
to, D. Glass sottolinea sia lo stretto legame tra la chiesa cassinese e

quella beneventana, sia la loro distanza dalla prassi levantina: «Both
share a predilection for disparately proportioned quincunxes and a

penchant for variyng the central elements ... ».

Se ne conoscono tuttavia sia esempi orientali che locali, nel naòs
della cupola dellaPeribleptos tonPolitikòn in Eubea, nelle chiese
del monastero diHosiosMeletios e del monastero delle Blacherne
ad Arta, nel pavimento della citata Koimesis di Nicea e nei plutei
musivi della cattedrale di Salerno".

_.

Questa, infatti, ben si inserisce nel ricco spaccato culturale del sud
Italia nei primi secoli dopo il Mille, rappresentando un' alta prova
della fertilità e della pienezza di un linguaggio che certamente aveva

alle spalle un lungo periodo di gestazione.
In essa continuava a vivere la vocazione artistica che si era espressa

in primo luogo nelle aree gravitanti intorno a Montecassino, con par
ticolare riferimento alla piccola chiesa di San Menna: le peculiarità del
lessico sorto nell' ambiente cassinese sono tutte presenti nel sectile
del duomo di Salerno, le cui relazioni artistiche e sociali col celebre
monastero sono ben documentate.

32 L'analisi stilistica e tecnica mostra che i citati plutei, pur appartenendo al
recinto della Schola Cantorum, sono a questa cronologicamente antecedenti,
presentando invece un datazione prossima al pavimento di San Menna. A.

CARUCCI, Imosaici salernitani nella storia e nell'arte, Cava dei Tirreni, 1983,
didascalia alla tav. XLV e p. 157 n. 2; A. BRACA, Lastre musive medievali dal
duomo di Salerno, in "Rassegna Storica salernitana", 30,1998, pp. 51-66.
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Fig. 4: Sant'Agata de' Goti -

Chiesa di S. Menna, particolare del pavimento

Fig. 5: Salerno, Duomo -

Schema del pavimento del transetto con disposizione dei pannelli
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La decorazione del pavimento è limitata al solo presbiterio, com

posto da coro e transetto.

Braca ha rilevato un collegamento fra queste due aree per mezzo

di un percorso privilegiato che dalla navata principale conduce al seg
gio arcivescovile nella grande abside centrale".

Se nell'area del coro sussiste una ripartizione assiale, che si espli
cita nella presenza di una larga fascia centrale affiancata da tre simme
trici riquadri per lato, diversaè invece la ripartizione spaziale del tran

setto, in cui numerosi pannelli sembrano obbedire ad u� impianto
reticolare che ricorda le grandi decorazioni marmoree orientali datate
fra IV e VII secolo".

Un asse centrale vi prende significato solo se considerato
unitamente al coro, dato che i pannelli che lo compongono si colloca
no sullo stesso percorso mediano, senza però una continuità imme
diata e prontamente riconoscibile; infatti nel transetto non è osservata

la marcata definizione assiale del coro, mancandovi la stessa unifor
mità e la stessa coerenza nell'impianto organizzativo e nella larghezza
di tutti i pannelli.

Questa soluzione, tuttavia, potrebbe risultare valida considerando
che l'esegesi delle fonti condurrebbe ad assegnare la paternità del

l'opera ad un solo committente, Romualdo I", che dunque avrebbe

concepito in un unico progetto la decorazione dell' intera area

presbiteriale, convalidando così una relazione fra coro e transetto".

Ciononostante, risultano poco convincenti le disparità stilistiche
dell'intera decorazione, essendo palese sia la compresenza di due

33 A. BRACA, Il pavimento musivo della cattedrale di Salerno ... cit., pp.
246-248.

34 Vedi nota 14.
35 Il suo nome è ribadito anche nell'iscrizione marmorea davanti all'altare

<-

maggiore, nell'area centrale del transetto.

3� A. BRACA, IlDuomo ... cit., pp. 128-132.La fondamentale incongruenza
scaturita dalle fonti, cartacee ed epigrafiche, verte infatti sul nome di due arci

vescovi, Romualdo I (1121-1136) e Romualdo II (1153-1180)37, e sulla separata
committenza delle due citate aree del presbiterio.
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linguaggi dominanti, che segnano una netta distinzione fra il coro e il
transetto nord ,e il braccio meridionale del transetto, sia l'incoerenza

spaziale di quest'ultimo.
L'esistenza di un originario progetto certamente contemplava una

suddivisione regolare o quanto meno simmetrica dello spazio destina
to alla decorazione: è dunque possibile che all' inizio dei lavori com

missionati da Romualdo I, la parte del pavimento a ridosso della pa
rete meridionale della chiesa fosse già stata realizzata.

Infatti, malgrado la comune impronta bizantineggiante, è singolare
che i cinque pannelli che compongono l'ala sud del transetto presen
tino un' estrema varietà stilistica, come se ognuno di essi fosse stato

concepito da un diversopictor imaginarius.

I !

, I

Il pannello n.l è decisamente estraneo alla tipologia dei pannelli
ad annodature di stampo orientale: come si può ben notare, le circon
ferenze dei quattro clipei sono semplicemente interposti tra il rettan

golo centrale e quello esterno, creando una soluzione di continuità
della bianca fascia marmorea.

I referenti più prossimi si possono individuare nelle chiese di
Montecassino e di San Menna: oltre all'assenza di fasce avvolgenti, si
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notino la propensione a chiudere gli spazi rettangolari riempiti con

diverse composizioni modulari e l'importanza data alle singole figure
negli spazi di risulta; anche a Montecassino e a San Menna queste
erano di forma oblunga o circolare.

Nell'impostazione generale, sono particolarmente i pannelli n. 2,
3 e 5 a mostrare lo stesso tipo di disegno con clipei legati da fasce

avvolgenti, ma la varietà creativa e la ripetitività con la quale si pre
sentano sono assolutamente dissimili.

I pannelli nn.2 e 3 sono esemplari notevoli per pregio ed eleganza,
poiché essi si uniformano appieno alla prassi estetica bizantina. TI pri
mo si distingue da quelli attigui per la vastità e ricchezza del suo reper
torio figurativo: figure stellate.o raggiate, tessere curvilinee che danno
vita a disegni floreali, combinazioni modulari che generano particolari
effetti ottici, figure intere circoscritte in piccoli spazi o a forma di man

dorla arricchite di preziose cornici, sono esibiti secondo un sapiente
ordine compositivo.

TI pannello n. 3 si caratterizza per la sobrietà e la purezza del dise

gno, essendo impostato su due sequenze incrociate di rotae, le cui
annodature formano un continuum decorativo su uno sfondo modu
lare pressoché uniforme.

Nel pannello n. 4 è davvero particolare la presenza dell'esagram
ma, un antichissimo simbolo ebraico rappresentante il regno Giudaico
e noto anche come Stella di David o Sigillo di Salomone; è facile
ricondurre la presenza di questa immagine alla presunta presenza di
una comunità ebraica a Salerno, visto che certamente esso obbediva
ad un simbolismo sacro estraneo alla religione cristiana.

Nel grande pannello a sud i moduli figurativi sono più semplici e

"ordinari", non comparendovi complicate figurazioni modulari o le

particolari soluzioni compositive che invece caratterizzano il ricco pan
nello n. 2; vi sono totalmente assenti sia le forme circolari che le tesse

re curvilinee e la figura principale è il quadrato con i suoi sottomultipli;
le altre figure sono tutte di forma triangolare e si limitano ad una fun
zione di "riempimento" degli spazi.

Aconfermare questa semplicità di repertorio sono imodelli compo
sitivi delle fasce annodanti: benché queste siano numerose e costitui-
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scano l'inquadramento principale agli elementi circolari, presentano
solo tre combinazioni modulari, mentre denotano maggiore varietà e

ricchezza le ghiere delle rotae.

Sussiste pertanto un problema filologico - attributivo che tende
rebbe ad escludere che la decorazione del transettomeridionale fosse

opera di un'unica bottega.
L. Cochetti Pratesi" riconobbe in questa parte del pavimento un'ele

ganza che, mentre non contava precedenti nell'ambiente campano,ri
mandava invece ad opere siciliane ascrivibili a maestranze bizantine.

La studiosa riteneva di leggervi un processo di svecchiamento
dell'arte desideriana, oramai troppo contaminata da influenze locali o

regionali, mentre il rinnovo qualitativo e formale sarebbe avvenuto

«nell'alveo del medesimo orientamento culturale», attingendo cioè alla
stessa fonte cui era improntata la lunga tradizione cassinese.

Ella continua: <<A nostro avviso è proprio una componente bizantina
che consente di comprendere appieno la fioritura salernitana. Esiste
va certo in Campania una lunga tradizione classicheggiante scaturita
dall' impiego largamente diffuso di materiale classico di cui la zona era

assai ricca, tradizione che si può spiegare non solo con l'ambizione a

risalire al mondo antico e di impadronirsi del suo linguaggio, tipica
delle maestranze di Salerno ... »38.

Pur insistendo sul rilevante influsso di maestranze bizantine ope
ranti allora in Sicilia, la Pratesi, tuttavia, evita di supporne l'azione
diretta a Salerno.

Effettivamente il lessico utilizzato in quest'area, nonostante le chiare

analogie con i coevi pavimenti bizantini, palesa un'impronta più

37 L. COCHETII PRATESI, In margine ... cit., p. 271.
38 Ibidem, p. 172. Dopo la feconda stagione cassinese, la presenza di artisti

bizantini in Campania nella prima metà del secolo è confermata sia da opere
autentiche (gli affreschi dell'atrio di Sant'Angelo in Formis) che da pitture e

manufatti locali che tradivano un forte condizionamento a quel tipo di cultura,
dovuto forse anche al contatto diretto con quegli artisti (J. WETISTEIN, San

t'Angelo in Formis et la peinture médiévale en Campanie, Ginevra 1960, pp.
29-30).
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marcatamente nostrana: le composizioni orientali si distinguono infatti

per la ricchezza, l'armonia e l'ariosità che da esse emana e che tende
a valorizzare solo la forma in sé e non altri elementi perturbatori di

quell'equilibrio.
Qualsiasi componente ornamentale, quindi, che si esprime in forme

floreali stilizzate, si inserisce coerentemente nella composizione princi
pale per arricchirne gli spazi di risulta in maniera sobria ed essenziale.

Nel pavimento del duomo salernitano, invece, sono grandi figure
marmoree a forma circolare, ellittica o a goccia, ad occupare un ruolo

importante soprattutto per la frequenza del loro impiego.
-

Esse sono utilizzate principalmente nel coro e nell' ala meridionale
del transetto, dove sono collocate negli spazi di risulta di molti pannelli.

Proprio questa particolarità mostra un significativo allontanamen
to dalla prassi levantina, in cui le grandi figure geometriche occupava
no sempre un ruolo di primaria importanza, come le rotae o le lastre
marmoree dei sectilia a grande modulo.

È da notare anche la posizione ibrida del sectile desideriano,
poichè alla tipica ripartizione orientale in rettangoli decorati uniforme
mente a piccoli elementi, nelle navate laterali, si oppone la presenza di

grandi figure marmoree oblunghe nella navata principale.
L'affrancamento dal mondo orientale è da ravvisarsi quindi anche

nella presenza di tali figure, alle quali erano però stati destinati appositi
spazi per accoglierle.

Nella chiesa di San Menna si potrebbe rilevare un'ulteriore matu

razione di uno stile tanto più caratteristico e maturo quanto più forte fu
il distacco dal lessico bizantino: essa pertanto stabilisce un importante
anello di congiunzione fra Montecassino, centro di rivitalizzazione della
cultura orientale, e Salerno, una delle massime espressioni di uno stile
che se ne andava progressivamente emancipando.

Nel pavimento di San Menna, infatti, nei riquadri rettangolari ai
lati della fascia centrale è osservata la prassi compositiva di grandi
figurazioni marmoree centrate su un uniforme sfondo a piccoli ele
menti geometrici.

La stretta relazione fra la chiesa beneventana e il duomo di Salerno
si arguisce anche dalla funzione accessoria che queste figure possono
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rivestire: sia nella navata centrale di San Menna che nel percorso assiale
del coro salernitano esse sono interposte negli angoli formati dalle
fasce esterne in marmo bianco, oppure intercalate fra gli elementi prin
cipali della composizione.

Anche il vaglio stilistico conferma il legame fra le due chiese, poi
ché vari pannelli figurativi del coro salernitano fanno dapendant a

quelli presenti nel pavimento di San Menna, pur discostandosene per
alcuni particolari quali le proporzioni della quincunx.

Inoltre, fra la decorazione del coro e quella del transetto nord si
nota una comunanza di modelli che però non esclude la presenza di
diversi artisti, risultando chiaro che la finezza d'esecuzione e la ric
chezza decorativa dell'ala settentrionale del transetto denotano l'in
tervento di maestranze più colte e raffinate.

Certo, è possibile che si sia verificata una contemporaneità d'ese

cuzione che abbia portato gli artisti a concludere uno scambio di idee
e di modelli in fase di lavoro, ma è pure verosimile che il transetto

nord sia stato realizzato successivamente, ed in maniera tale da uni
formarsi ai modelli già impiegati per la decorazione del coro.

Alla luce di queste considerazioni, il problema più spinoso rimane

dunque quello filologico-attributivo, considerando la portata ed il va

lore che ebbero in Italia la presenza di artisti bizantini" e l'ampia cir
colazione dei modelli del loro repertorio.

TI prestigio e la forza dell' ideologia imperiale, l'autorità della chie
sa ortodossa, la rete estesa di relazioni economiche ed altri fattori
ancora contribuirono ad una singolare vivacità nel Sud Italia anche

dopo le conquiste dei Normanni nell'XI sec., ossia proprio nell'età
della "rinascenza" delle arti musive.

In una società fortemente ancorata alla tradizione ellenistica", è

dunque comprensibile l'azione vivificante esercitata dagli artistibizantini

che, lavorando a Montecassino, resero il monastero un nucleo fonda-

39 R. FARIOLI CAMPANATI, La cultura artistica nelle regioni bizantine d'Ita
lia dal VIall'XI secolo, in "I Bizantini in Italia", Garzanti-Scheiwiller 1993, pp.
137-427.

40 Ibidem.
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mentale di accoglimento e trasmissione di quegli autorevoli modelli,
che furono poi assimilati e riadattati in base alle prevalenti esigenze di

gusto locale.
Non è pertanto da sottovalutare il sostrato culturale su cui si inne

stò quel processo di rinnovamento: dalla Chronica di Leone Ostiense

sappiamo che l'abate Desiderio nel 1066 tornò da un viaggio nel

Mezzogiorno, «conducendo con sé espertissimi artigiani sia amalfitani
che 10mbardi»41, più verosimilmente longobardi del principato di
Salerno.

Non sappiamo se fossero mosaicisti,o artifices esperti in altri

lavori, ma il Chronicon Salernitanum informa della presenza di
mosaicisti a Salerno sin dal IX secolo, i quali usavanoparvulis crustis
ac tassellis tinctis in vario colore componere iussit",

I resti del sectile del complesso palatino di San Pietro a Corte",
infatti, convaliderebbero l'esistenza di una scuola di maestranze locali

esperte nel settore, con proprie specificità culturali e stilistiche; inoltre è
da notare che una corporazione di mosaicisti fu attiva almeno fino alxn

secolo, visto che una lapide nel coro del duomo salernitano cita l'inter

vento, nel restauro pavimentale, di un magister civis salernitanus.
In area campana, infatti, un cospicuo numero di opere" docu

menta la reale esistenza di una cultura nostrana che operò attivamente
anche negli anni in cui venne approntato il sectile del duomo di Salerno;
la pluralità stilistica del suo pavimento sarebbe dunque da riportare
alla presenza di importanti filoni culturali ancorati a tradizioni proprie,
che operarono nel cantiere della cattedrale in maniera verosimilmente

discontinua, (

41 LEONE OSTIENSE, Chronica ...cit., M.G H., p. 397.
42 Chronicon Salernitanum. A Critical Edition with Studies on Literary

and Historical sources andLanguage, by U. WESTERBERGH, Stoccolma 1956,
c.99.

43 A. DI MURO, La cultura artistica della Langobardia Minor nell'VIII

secolo e la decorazione pavimentale e parietale della cappella palatina di
Arechi a Salerno, Napoli 1996.

44 A. BRACA, Ilpavimento musivo ... cit., p. 260.
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La presenza di maestranze diverse, con una sensibilità più o meno

legata alle scuole bizantina o regionale, potrebbe cioè rafforzare l'ipotesi
di una diacronia d'esecuzione.

In virtù di una precisa organizzazione spaziale e di un legame fra
coro e transetto, si potrebbe supporre che la decorazione del pavi
mento sia cominciata dal cC?ro per poi proseguire verso l'abside di
sinistra.

Ma si potrebbe avanzare anche l'ipotesi secondo cui i lavori di
decorazione siano cominciati proprio dal braccio meridionale del tran

setto per poi chiudere verso le navate: è infatti possibile che, quando /

venne stilato il progetto di Romualdo, sia stata presa la decisione di
conservare la parte di pavimento già ultimata e di continuare il resto

della decorazione seguendo il nuovo piano di lavoro.

Inoltre, spesso nel Medioevo la costruzione degli edifici religiosi
iniziava dalla zona absidale per poi procedere verso il corpo delle
navate (le chiese di Bouvais, di Saint-Denis, di S. Zeno a Verona, del
Duomo di Modena e di quello di Cefalù) e probabilmente lo stesso

avveniva per la decorazione del pavimento.
Anche l'esame stilistico stimola a considerare questa possibilità,

visto che la parte del transetto antistante l'abside sud, oltre a presen
tare diversità lessicali, risulta poco integrata al restante contesto

decorativo-spaziale (fig. 5). ,

La particolare congiuntura storico-artistica del Mezzogiorno a

partire dalI 'XI secolo contemplava l'esistenza di possibili rapporti con

altre aree, tale da legittimare la vivacità di un ambiente di respiro inter

nazionale, sensibile ad una molteplicità di stimoli esterni.
La componente greca, quella cassinese o le tradizioni locali hanno

cioè intessuto una serie di reciproche relazioni che poi funsero da

crogiolo di nuove idee ed aspirazioni per nuovi sviluppi successivi ed

autonomi, come quello cosmatesco e quello siciliano.
Pertanto il capolavoro salernitano rappresenta uno dei frutti più

maturi di quella feconda stagione artistica, all'incrocio fra i due poli
massimi di relazione, Bisanzio e Montecassino.

Mostrando al contempo la tipologia della decorazione pavimen
tale mediobizantina, animata da rotae e avvolgimenti a intarsi dimar-
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mi e mosaici, e gli stilemi propri della cultura locale originatasi nella
lontana antichità classica, di cui fu ravvivata l'eredità persino sotto le
dominazioni longobarda e normanna", esso mostra quanto fosse va

riamente articolato l'ambiente artistico meridionale e quanto quelle
diverse culture tendessero a fondersi, pur conservando i tratti caratte

ristici di ognuna.
La straordinarietà del sectile salernitano consiste appunto nel pre

sentare ad un tempo le peculiarità di diverse tradizioni stilistiche ed i

rispettivi cambiamenti o evoluzioni dovute a particolari congiunture
storiche.

J

Contemporaneamente, esso si pone come una sorta di snodo o

anello di congiunzione di quelle stesse culture, i cui linguaggi andarono

poi delineando un percorso proprio e ben riconoscibile, caratteriz
zante di precise aree geografiche.

A Nord il filone cosmatesco, a Sud la cultura greca apulo-calabra,
in Sicilia l'indirizzo islamico: Salerno, la "città opulenta" delle fonti

storiche, la capitale del regno normanno del Mezzogiorno, la sede
della celebre Scuola Medica Salernitana, quasi pagò lo scotto della
sua centralità culturale, commerciale e geografica nel Mediterraneo
con l'assenza di una peculiare cultura artistica in cui la città potesse
identificarsi.

Forse è stato proprio questo il motivo dello scarso interesse degli
studiosi del secolo scorso che però, trattando degli sviluppi delle cul
ture artistiche del sud Italia, implicitamente ammisero l'estremo valore
del cantiere salernitano come crocicchio di incontro ed evoluzione di
tutte le culture che nei primi secoli dell'anno Mille plasmarono il volto
del Meridione italico.

SABINA MARTIELLO

45 Romualdo II introdusse la lingua greca in alcuni riti della Chiesa

Salernitana; A. CARUCCI, Il ricordo di Alfano II nella liturgia greca attestato

da un codice vaticano (sec. XI-XII), in «Rassegna Storica Salernitana», a.

XXIV-XXV (1963-1964), pp. 187-196.
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�MITRECENTESCHIDI
SAN LORENZO MAGGIORE IN NAPOLI. II

(Segue dal numero precedente)

Sepolcri e frammenti minori

Passando all'esame di alcuni dei sarcofagi integri ancora conser

vati nel complesso francescano, particolarmente interessante risulta il

sepolcro comune dei Caracciolo collocato gel transetto. n monumen

to accoglie le spoglie diLudovico, di suo figlio Giannotto e dei nipoti
Antonello e Manella Caracciolo, morti tutti tra il maggio ed il luglio
del 1347. Sulla faccia frontale è scolpita a bassorilievo la scena di
Presentazione" dei defunti alla Vergine. Nella scultura funeraria del
basso medioevo la rappresentazione del defunto è imperniata sui due
modelli del giacente e dell'orante. Il giacente è il defunto rappresen
tato o come beato, cioè come homo totus che attende ad occhi aperti,
corpo ed anima, la resurrezione, e ciò in particolare nei sepolcri fran

cesi, oppure come dormiente, gisant reposant, a occhi chiusi, so

prattutto nei monumenti italiani. L'orante è ancora il defunto, più rara

mente lo stesso homo totus molto più frequentemente la sola anima,
rappresentata come animula, anima-infante distinta dal corpo, in gi
nocchio o più di rado all'in piedi, giunto però in coelo e presentato da
santi o da angeli al Cristo o alla Vergine. Raramente la raffigurazione
del giacente, posto di regola in basso sul sarcofago, della intermedia

migrazione dell' anima al cielo (spiritus ibit ad astra, spiritus astra

petit) e dell'orante, posto per coerenza iconografica sui piani supe-

61 Per i principali riferimenti bibliografici (E. Male, E. Panofsky, P. Aries)
sull'iconografia della Presentazione o commendatio animae, cfr. GAGLIONE,
Sculture, cit., pp. 104-105; sulla questione teologica della visio beatifica, e cioè

se alle anime dei giusti fosse consentita, dopo la morte e prima del Giudizio

Universale, lapiena visione di Dio e sui suoi riflessi nell'iconografia funeraria,
cfr. L. ENDERLEIN, Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien, Worrns

1997, p. 124-126; MICHALSKY, Memoria, cit., pp. 77-80.
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riori del sepolcro monumentale, è espressa in forma completa anche
in Francia. ANapoli non mancano rappresentazioni contestuali del

giacente e dell'orante, quest'ultimo è posto però non solo in alto, ma

spesso anche in basso, al di sotto del giacente, sulla lastra frontale del

sarcofago, proprio come nel caso del sepolcro Caracciolo in San

Lorenzo, né mancano episodi di commistione tra la scena di Presen
tazione ed il santorale di riferimento del defunto'", Ma esaminiamo più
da vicino la scena. In particolare, procedendo da sinistra a destra, si
nota San Giovanni Battista vestito di vello e recante il rotolo, che

pone la mano sul capo di un giovane cavaliere genuflesso rivolto alla

Vergine con il Bambino posta al centro tra. due stemmi dipinti dei
Caracciolo. Segue, sempre inginocchiata, Manella Caracciolo ed un

altro cavaliere genuflesso sul cui capo posa la mano un Evangelista,
forse San Giovanni". Al fine di rispettare le usuali proporzioni che

vogliono i Santi in dimensioni maggiori dei donatori o dei defunti, i due

62 Ad esempio: nel sepolcro di Berterado e Giovanni de Lautrec (t1335) a
.

Montevergine, e nella lastra del sarcofago di Malizia Carata (t1438) in San
Domenico Maggiore a Napoli, assegnate ad un artefice della bottega di Tino di

Camaino, intorno al 1335 , da ACETO, La scultura, cit., pp. 107-108, come la lastra
di Boletto de Pianca in Sant'Eligio, eseguita intorno al 1341 (al contrario CAU

SA, Precisazioni, cit., p. 69, espunge decisamente dal catalogo del C.d. Maestro
di Cava, la lastra di Malizia ed anche quella del de Planca, ritenendo in partico
lare la prima lontana da Tino e costituente una riaffermazione del gusto france
se), ed ancora nel sarcofago di Egidio, Giovanna e Filippa di Bevagna (le date
obituarie sono, secondo D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 300, rispettivamente
il 23 aprile 1353, il4luglio 1366 ed il 26 novembre 1362), oggi nel chiostro di San
Domenico Maggiore. Ancora nella lastra di Cecchella Vulcano, morta il 30
settembre 1373 nella cappella del Crocefisso al Duomo e nel sarcofago di
Giannotto Protogiudice, conte di Acerra (tl'8 aprile 1385), in San Domenico

Maggiore a Napoli, ove i personaggi sacri vengono rappresentati entro carat

teristiche comici mistilinee intervallate da figure angeliche, tre delle quali pre
sentano qui gli attributi delle Virtù (Prudenza, Fortezza, Giustizia) mentre

advocatus-psicopompos è il quarto angelo. In tutti questi casi la scena di
commendatio animae è posta in basso, direttamente sul sarcofago.

63 SAVARESE in AA.Vv., Sculture, cit., scheda Iv, pp. 30-31, figg. 6-11, ritiene
invece si tratti di Sant'Antonio Abate.
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San Giovanni e la Vergine sono raffigurati per soli due terzi, mentre i
tre Caracciolo sono a figura intera, in piccolo. La corona portata da
Manella poi non allude all'appartenenza del personaggio alla famiglia
reale, ma costituisce un dettaglio realistico dell'abbigliamento del tempo
senza che possa del tutto escludersi anche l'intento di simboleggiare
purezza e virtù della giovane defunta". La scena è incorniciata sui

quattro lati dall' iscrizione funeraria, ed alle estremità opposte, sono

due fasce decorative longitudinali che presentano un bassorilievo con

il motivo del ramoscello di rosa nascente dal vasetto, che si nota altre
sì sulla faccia frontale del sarcofago di Cristoforo di Costanzo (t1367),
in San Pietro Martire. Sulle fiancate sono scolpite a mezza figura San
ta Caterina d'Alessandria, con la palma e la ruota del martirio, la
corona e il velo che trattiene le trecce alle tempie e un Santo francescano
con libro e Crocifisso, forse proprio San Francesco, opera dello stesso

autore della scena di Presentazione. Attualmente il sarcofago poggia,
così come i maggiori monumenti tineschi presi dichiaratamente a mo

dello, sulle cariatidi della Speranza o Fede con cero tortile, a sinistra,
e della Giustizia con bilancia e spada, a destra, tutte dalle ali non

lavorate. Le due VIrtù e i connessi sostegni ricavati a tergo sono mon

tati su due leoni probabilmente non pertinenti e di buona fattura, che,
ad imitazione dei leoni del sepolcro di Caterina d'Austria, trattengo
no tra le zampe uno un cinghiale e l'altro, forse, una capra.Acopertu-

64 Sull'iconografia delle giacenti coronate cfr. GAGLIONE, Sculture minori

del Trecento conservate in S. Chiara a Napoli ed altri studi, Napoli 1995, pp.
105 e 108. La rappresentazione della defunta coronata (oltre a Manella, si se

gnalano Trudella Filomarino, t25 settembre 1325, al duomo di Napoli;
Giovannella Brancaccio Imbriaco, tl5 agosto 1358, in San Michele Arcange
lo a Morfisa, entrambe assegnate da MORISANI, Tino di Camaino a Napoli,
Napoli 1945, p. 85 allo stesso modesto seguace di Tino, e Maria Loffredo, tlO
agosto 1373, in Santa Maria Donnaregina Vecchia) rimanda principalmente alla

moda tardoduecentesca e trecentesca delle gerlande e dei gemmata serta og

getto delle limitazioni della legislazione suntuaria angioina, senza che possa
del tutto escludersi il riferimento simbolico alle virtù della raffigurata, poiché
nell'iconografia medievale la Vergine, ma anche le Sante e le Virtù teologali,
risultano frequentemente dotate di corona.
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ra del sarcofago sono poste due statue giacenti di cavalieri pratica
mente identiche e sinteticamente tratteggiate. Moltoprobabilmente
l'opera era coperta da un baldacchino su colonne, andato poi perdu
to. Una delle colonne di sostegno potrebbe essere individuata in quel
la ancora collocata nei pressi dello stesso'" e può anche ipotizzarsi la

presenza di una terza cariatide centrale poi perduta. Dal punto di vista
stilistico sembra che l'anonimo artefice risenta dei modelli dei fratelli

Bertini, il che induce, anche in accordo con la data obituaria, a datare

l'opera intorno al 135066 • Aquesto stesso scultore dev'essere riferito
un bassorilievo rappresentante probabilmente S. Tommaso d'Aquino
conservato in S. Pietro ad Aram'? .

Ancora si segnala un sarcofago della famigliaPignone", la cui
faccia frontale si presenta articolata in tre clipei con Vergine eBambi
no al centro, tra due angeli incensanti, che rivelano una diversa atten

zione alla fisionomia umana ed una espressività insistita affine a quella
delle opere di ambiente baboccesco. I clipei sono inseriti in una ricca
decorazione vegetale che incornicia anche le insegne araldiche alle
estremità del sarcofago. La cassa poggia su due colonnine montate

sul dorso di leoni, le une e gli altri probabilmente pertinenti. L'iscrizio
ne in caratteri capitali, ricorda unAurelio Pietro che probabilmente

65 SAVARESE in AA.Vv., Sculture, cit., schede IV, p. 31 e II, p. 29, fig. 2.
66 Secondo MORiSANI, Tino, cit., p. 121 nota 6, il nostro monumento sarebbe

stato eseguito da un artefice affine ma più grossolano di quello che realizzò il
monumento sepolcrale di Bartolomeo Brancaccio arcivescovo di Trani.(t13
novembre 1341), in San Domenico Maggiore (sul quale cfr. anche PACE, Morte
a Napoli, cit., p. 47), che fu attribuito direttamente ai fratelli Giovanni e Pacio
Bertini da W. R. VALENTINER, Tino di Camaino a sienese sculptor ofthefourteenth
century, Paris 1935, p.142, contrario al riguardo CAusA,Precisazioni, cit., p. 73,
che ipotizza piuttosto l'opera di un seguace dei marmorarii fratres fiorentini.

67 Il frammento di bassorilievo in questione di non evidente origine funeraria
fu pubblicato da F. GENTA,La Basilica di S. Pietro adAram, Napoli 1933, p. 102,
e risultava reimpiegato agli inizi del Cinquecento nei sepolcri Ricca nella stessa

basilica.
68 M. S. MORMONE, inAA.Vv., Sculture, cit., scheda LXIII, p. 54, fig. 123, lo

ritiene senz'altro opera trecentesca.
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restaurò il monumento per sé e per i suoi discendenti, nel 1516. Un'altra
memoria funeraria murata alla parete alle spalle del sarcofago ricorda
invece Benedetto Pignone, che pure predispose per la famiglia una

sepoltura in San Lorenzo nel 1420, ed a quest'ultima data o a qualche
tempo prima deve collocarsi verosimilmente anche l'esecuzione del
nostro sepolcro.

Un altro sarcofago composito risulta essere quello recante l'iscri
zione commemorativa diAntonino Manso e Giovanna Regolana. Qui
certamente trecenteschi sono la lastra di copertura con guerriero gia
cente rappresentato a mani giunte secondo l'uso francese, le colonnine
tortili con capitelli a bocciuoli poste a sostegno dell'arca risalenti alla
seconda metà del secolo, ed i leoni, i quali però per l'ampio piano di

appoggio ricavato sul dorso, dovevano molto probabilmente esser

destinati a reggere direttamente un sarcofago diverso. Quanto agli
elementi trecenteschi, il piano d'appoggio della statua giacente risulta
essere stato ridimensionato onde adattarlo al sarcofago sottostante,
mentre la cassa non reca alcun segno che possa consentire di soste

nerne una datazione al Trecento". Piuttosto, per la caratteristica

tripartizione della faccia frontale, dovrebbe ipotizzarsi una collocazio
ne alla seconda metà del Quattrocento.

Un po' dappertutto nel complesso francescano, sono collocate
statue giacenti erratiche provenienti da smembrati monumenti. La più
significativa è senz'altro quella di un anonimo cavaliere70 il cui scono

sciuto artefice attinse ai grandi modelli francesi ed in particolare ai

gisants diAimone conte di Corbeil, nella chiesa dello Spirito Santo
a Corbeil, risalente al secolo XIV, e di Roberto d'Artois a Saint
Denis (t1320)71. il giacente napoletano è accuratamente rappresen-

69 G CAUTElA, in AA.Vv., Sculture, cit., scheda III, pp. 29-30, figg. 3-5, parla
di un adattamento di un monumento più antico, mentre R. MORMONE, in AA.Vv.,
Sculture, cit., p. 122, nota 28, la ritiene decisamente un'opera trecentesca.

701. DELIZIA in AA.Vv., Sculture, cit., scheda XVI, p. 37 ss., figg. 27-28, con

una scarnissima illustrazione dell'opera,
71 Per questi modelli si veda E. MALE, L'art religieux de la fin du Moyen

age en France, Paris 1908, p. 430, fig. 207 e p. 434, fig. 209. Quanto poi al
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tato come un dormiente con gli occhi dalle palpebre serrate, mentre

i modelli francesi vogliono il personaggio raffigurato ad occhi aperti.
Ogni cura è stata posta nella resa dell'abbigliamento militare, così
alle spalle notiamo montate le alette, sulla lunga cotta di maglia è una

sopravveste altrettanto lunga, ma mentre la cotta si ferma allivello
delle ginocchia, la sopravveste ed una sottoveste che si intuisce sul
davanti e sui lati da spacchi nella veste principale, arriva quasi alle

caviglie. Le spalliere di piastra sono lavorate in forma di testa di leo
ne a fauci aperte, rara citazione delle armature della romanità classi

ca, mentre i bracciali di piastra, assicurati da legacci o éinghie sono

lavorati a cespugli di rose, ed ai gomiti invece sono i cubitali circolari
di ferro fermati dal nodino. La cotta di maglia è scolpita realisticamente
ricadente in basso a partire dalle mani giunte, ed intorno ai polsi si
nota nuovamente la sottoveste fermata da legacci intrecciati. La

sopravveste è fermata invece alla vita da un cinturino, mentre ad un

cinturone sono assicurate le armi bianche, ed in particolare una mise
ricordia con elsa a doppio "t", dai pomelli figurati con due teste

umane e due teste di animali forse di una scimmia e di un leone,
anch'essa legata al cinturino a mezzo di due cordicelle, ed uno spadone
in fodero decorato da scudetti. Il cinturone con borchie ed anelli è

appoggiato per la porzione non utilizzata sulla stessa elsa della spa
da. Le gambe infine sono difese da gambali di piastra, i piedi sono

coperti fino in punta da cotta di maglia. Bridges e Ward Perkins pro
pongono per questa notevole scultura una datazione al 1330-133572 ,

sulla quale si può sostanzialmente concordare, tenendo presente che
le alette poste alle spalle del nostro cavaliere comparvero nel corre

do militare in Francia ed in Inghilterra già intorno al 1260, ed ebbero
massima diffusione dal 1280 fino agli anni venti del Trecento, anche
se qualche esemplare in ritardo si trova ancora nelle effigi sepolcrali

dibattito sulla delicata questione della ricezione dei modelli scultorei francesi in

Campania, con particolare riferimento ai gisants de la Gonesse (1299-1304) a

Montevergine, cfr. ampiamente ACETO, La scultura, cit., p. 92 sgg. con illustra
zione delle contrapposte opinioni (Causa, Leone De Castris).

72 BRIDGES, WARD PERKINS, Some Fourtheenih-century, cit., p. 173.
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intorno al 134073 • Nei monumenti sepolcrali napoletani le alette com

paiono per la prima volta sulle spalle diMarinoPiscicelli d'Aprano
(1327)14 rappresentato sul suo sarcofago in San Lorenzo Maggiore
e successivamente quelle di Perrotto de Cabannis (1336)15 nella
sua lastra terragna in Santa Chiara, circostanza questa che sembre
rebbe poter confermare la datazione appena proposta. Quanto al
l'identificazione del personaggio potrebbe trattarsi di un ragguarde
vole cavaliere e forse proprio di Guglielmo di Capua, morto il4 otto

bre 133676, mentre allo stato non è possibile verificare con sicurezza
se proprio il nostro giacente sia stato erroneamente identificato con

re Carlo I nell'ambito di un Inventario del gennaio del 187377•
Di minore interesse altre tre statue giacenti, una di anonimo ca

valiere con giornea a fasce trasversali (probabilmente stemma dei

Caracciolo), gonnellino a foglie di acanto sulla cotta di maglia e spal
liere e cubitali consistenti in tondi di ferro fermati da laccio annodato
come nei giacenti del sepolcro Caracciolo", l'altra di anonimo anzia
no cavaliere molto semplificata", ed un'ultima, quella di Giovanni

Caputo che a dispetto della data obituaria dichiarata dall'iscrizione

sepolcrale (il 1487), presenta caratteri tipici della statuaria funeraria

73 BOCCIA, Figure guerriere nei metalli Carrand e Ressman, Firenze 1988,
p. 24 e pp. 44-45, nota 21.

74 Cfr. la nota 117.
75 Cfr. GAGLIONE, Sculture, cit., p. 45 ss ..

76 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 119.
77 L'Inventario è nel volume miscellaneo di scritti su San Lorenzo conser

vato presso la Società Napoletana di Storia Patria, con segnatura XXXII D 3,
che contiene tra l'altro una preziosa trascrizione dell'atto di concessione del

l'altare con la cona di San Ludovico a PirroAntonio Cortese il 16 febbraio 1557,
ove si dice esser l'altare posto alpiliero della Cappella della Regina, presso la

sepoltura della famiglia Sorgente e la banca degli estauritarii di Sant'Antonio

(FILANGIERI, Documenti, cit., p. 127, dedica un fugace cenno a quest'atto,
attingendo però esclusivamente alLibro delle Cappelle del Pecoraro, e datan

do più genericamente il patronato dei Cortese al periodo 1563-1610).
78CARELLI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda VII, p. 33, fig. 17, ove non ven-

gono notate le fasce araldiche.
.

79 CARELLI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda XVIII, p. 37, fig. 30.



Il
,i!

I

70 Mario Gaglione

della prima metà del Trecento'". L'omogeneità delle caratteristiche

plastiche ed iconografiche di tutte queste statue conferma verosimil
mente l'attività di botteghe di artigiani abbastanza bene organizzate,
con artefici distintamente specializzati nell'esecuzione dei dettagli del
volto e della complessiva figura giacente.

Segue un gran numero di frammenti che si prestano a osservazioni
davvero minime.

Si segnalano anzitutto alcuni frammenti delle cuspidi di due bal
dacchini di monumenti funerari", caratterizzati entrambi dalla presen-

.

za della figura del Cristo benedicente entro croce quadriloba e da
ricca decorazione vegetale costituita da tralci di vite con fogliame e

grappoli appena abbozzati. Il tema decorativo, ricorrente in diversi

sepolcri dell'ultimo trentennio del Trecento", ed alcune peculiarità
dei bassorilievi con figura del Cristo, come ad esempio la caratteristi
ca resa della mano a forchetta, ravvisabili altresì nelle figure clipeate
dei sepolcri di Carlo di Durazzo e di Roberto e Giovanna di Durazzo

80 CAUTELA in AA.Vv., Sculture, cit., scheda I, p. 29, fig. 1, rileva il perdurare
ancora nel Quattrocento del linguaggio scultoreo trecentesco, laddove corret

tamente ACETO,La scultura, cit., p. 116, nota 60, esclude del tutto la possibilità
di una datazione al secolo XV, trattandosi con ogni evidenza di opera
trecentesca.

81 Cfr. AA.Vv., Sculture, cit., schedeXXXIII-XXXIY, acuradiM. S. MORMoNE,
p.46.

82 In quelli di Ludovico d'Artus (t5 settembre 1370), in San Francesco a

Sant'Agata dei Goti, di Giovanna d'Aquino Sanseverino contessa di Mileto e

Terranova (t6 aprile 1345), in San Domenico Maggiore a Napoli (da datare però
al 1365-1370 ca., in particolare MORISANI, Tino, cit., p. 122, nota 17, lo ritiene

eseguito qualche decennio dopo il 1345), ove peraltro in luogo del Cristo sono

posti gli emblemi di famiglia sormontati da elmi con cimieri. La stessa decorazio
ne è osservabile in cinque frammenti conservati nel coro di Santa Chiara, dei

quali due ricavati certamente dai bracci di un compasso frontale, che probabil
mente provengono dai baldacchini dei monumenti funerari di Raimondo del
Balzo conte di Soleto e di Isabella d'Apia (morti entrambi nel 1375) che risali
rebbero appunto agli anni'80 del Trecento, la provenienza mi è stata suggerita
da Francesco Aceto. Sui baldacchini del sepolcri del Balzo, cfr. comunque
GAGLIONE, Nuovi studi, cit., p. 56 sgg ..
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in San Lorenzo, databili tutti al 1383-1393 ca.83, inducono a colloca
re i nostri frammenti appunto entro gli ultimi tre decenni del Trecento.

Quanto alla loro provenienza, proprio sulla scorta delle evidenze
stilistiche può ipotizzarsi che gli stessi costituissero la cuspide frontale
dei baldacchini dei due monumenti durazzeschi di cui sopra che, ana

logamente al sepolcro diAgnese e Clemenza in Santa Chiara, dove
vano in origine presentare la doppia struttura del baldacchino appun
to, e della distinta camera funebre con velario".

Ancora, in una lastra sepolcrale di anonimo recante l'iscrizione e

ben cinque stemmi violentemente raschiati", e databile al 1380-90
anche sulla base della tipologia dell'armatura che lascia pochissimo
spazio alla cotta di maglia a tutto favore della piastra metallica, ai lati
dell'edicola che incornicia la figura del defunto compaiono un grande
coppo ogivale con celata su stemma abraso ed un elmo cilindrico con

velo, corona gigliata e cimiero rappresentato da un cinghiale, sempre
su stemma scalpellato. Certamente gli stemmi coronati da cimieri sono

piuttosto rari nella scultura funeraria napoletana del Trecento", tutta

via in San Lorenzo ricorrono altresì nel monumento funerario di Carlo
di Durazzo ed in quello comune di Roberto d'Artois e di Giovanna di

Durazzo, entrambi databili tra il 1383 ed il 139387• Sulla fiancata sini
stra del primo in particolare è un pomposo elmo con cimiero a venta-

83 Cfr. GAGLIONE, Sulla pretesa commissione, cit., p. 113 sgg ..

84 Per l'ipotesi dell'esistenza del baldacchino in entrambi i sepolcri
durazzeschi maggiori cfr. GAGLIONE, Sulla pretesa commissione, cit., p. 115-
116. Ringrazio Francesco Aceto per l'utile scambio di opinioni sulla datazione
e sulla provenienza dei frammenti.

85 Un breve cenno in CARELLI, in AA.Vv., Sculture, cit., scheda L, p. 51, fig.
109.

86 Stemmi con cimieri sono all'apice dei baldacchini dei monumenti di Gio

vanna d'Aquino Sanseverino in San Domenico, di Francesco della Ratta,
(t23 aprile 1359) al duomo di Caserta, e di Ludovico d'Artus (t1370), a Sant'Agata
dei Goti. Può ritenersi che il loro uso si diffonda piuttosto tardi a Napoli comun

que non prima del 1340-50 e con maggiore utilizzo dal 1370-80 in poi e ad

imitazione del costume cavalleresco dell 'Europa centrale.
87 Cfr. per ulteriori riferimenti la nota 35.
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glio ornato di punte costituite da grossi gigli, entro il quale è scolpito
l'emblema durazzesco del campo gigliato con rastrello e bordo scaccato

d'Ungheria, mentre sul lato minore dell'arca di Giovanna e Roberto,
sempre a sinistra, è lo scudo con le armi di Roberto d'Artois, all'api
ce del quale è un vistoso elmo coperto da un drappo decorato da
code d'ermellino, con cimiero di ali d'aquila (?) ed aquilotto in riposo.

Ancora, tra i resti di lastre frontali di sarcofagi, spicca quella che
reca attualmente l'iscrizione sepolcrale di NicolaAntonio Origlia
con data obituaria del 148488• Qui entro tre clipei sono rappresentati
da sinistra a destra San Francesco con croce é libro, la Vergine con

Bambino che giuoca con uccellino, e, vera e propria rarità iconografica
a Napoli, San Giacomo Maggiore con bastone e bisaccia del pelle
grino e libro". Intorno al clipeo centrale sono due angeli oranti ad ali

spiegate a figura intera?', stemmi Origlia esposti grazie ad un laccio, e

88 G AMATo in AA.Vv., Sculture, cit., scheda XIX, pp. 37-38, figg. 31-32. Cfr.
altresì D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 114 che lo vide in una cappella appres
so a quella dei Poderico, nonché BNN ms. Branc., III A 2, c. 208, che precisa
essere stato trasportato detto sepolcro nella terza cappella a man destra dietro
il coro.

89 G AMATO, in AA.Vv., Sculture, cit., supra, ritiene invece inopinatamente
che si tratti del Cristo risorto. Un altro esempio di non certa origine funeraria è
il pregevole San Giacomo maggiore entro clipeo incassato nell' altare maggiore
della cappella di Malizia Carafa in San Domenico Maggiore, tra un Sant'Anto
nio di Padova e probabilmente proprio un San Domenico, tutti databili al 1350-
1360.

90 Scene di Compianto con due angioletti dolenti o oranti interposti ricorro
no sui sarcofagi dei Durazzo in San Lorenzo, sulla lastra frontale del sarcofago
di Covello Caracciolo (morto nel 1323 secondo DE STEFANO, Descrittione, cit.

p. 14, e nel 1320, secondo D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 17) al Duomo; sul

sarcofago di Giovanna d'Aquino Sanseverino (t1345), e su quello di Matteo

Capuano, t 21 ottobre 1368, in San Domenico Maggiore; su quello diLudovico
d'Artus (t1370), a Sant' Agata dei Goti. Tre o quattro angeli in correlazione a

rappresentazioni devozionali ricorrono inoltre nel sarcofago diBoletto de Planca

(t24 febbraio 1341) in Sant'Eligio a Napoli, che reca due facciate scomposte,
una con San. Giovanni Battista, Cristo, San Giovanni Evangelista e quattro
angeli oranti interposti, l'altra con un Santo vescovo, la Vergine con il Bambi-
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decorazione vegetale semplificata. Stemmi identici per forma e laccio,
ma con insegne araldiche abrase, compaiono su due fiancate di uno

scomposto sarcofago a spiovente, depositate in una delle cappelle
radiali. L'iscrizione di NicolaAntonio in bei caratteri capitali sostituÌ
alla morte di questi la precedente iscrizione di altro membro della

famiglia, come dimostrato dai superstiti segni di abbreviazione ancora

leggibili sul ciglio della spalletta. Per i caratteri stilistici il frammento si
è ritenuto debba essere datato al corso degli anni quaranta del Tre

cento, e lo si è avvicinato alla lastra frontale del sepolcro diBolectus
de Pianca in Sant'Eligio (t1341t1• J

Un cospicuo numero di frammenti di sarcofagi inoltre, a comin
ciare dalla lastra frontale dell'arca di Enrico Capece" e proprio come

i più importanti monumenti di Caterina d'Austria", di Carlo di Durazzo

no, una Santa martire con palma e libro, tre angeli oranti interposti ed animula

autopresentantesi Infine, nella lastra proveniente dal sepolcro del maresciallo
del Regno di Sicilia, Gurrello Caracciolo detto Carata (t1402) in San Domenico
ai quattro angeli si sostituiscono i quattro simboli degli Evangelisti.

91 ACETO,La scultura, cit., p. 116, nota 60.
92 Il sepolcro di Enrico Capece risale all'incirca al 1330, ed infatti questo

personaggio è ancora menzionato come consigliere di re Roberto in un docu

mento del 1326, riferito da F. CAMPANILE, L'armi overo insegne de' nobili,
Napoli 1610, p. 108.

93 ACETO, Tino di Camaino a Napoli, in «Dialoghi di storia dell'Arte», I,
1995, p. 10 ss., ha osservato come le incongruenze compositive del monumento

di Caterina d'Austria potrebbero spiegarsi con un mutamento dell'originario
progetto che avrebbe rese necessarie pesanti modifiche ed interventi sulle

singole parti già lavorate e pronte per essere assemblate, ciò in particolare per
la cassa e la lastra di copertura della stessa. Si discute in ordine alla esatta

collocazione originaria delle due lastre del sarcofago di Caterina d'Austria

presentanti attualmente, dal lato verso l'altare maggiore, le figure di San Fran

cesco, Sant' Antonio e Santa Chiara (tema devozionale) e dall'altro, verso il

deambulatorio, il Cristo con i Santi dolenti (tema della Passione). Secondo

alcuni l'assetto attuale confermerebbe una maldestra inversione del program
ma iconografico che avrebbe invece originariamente previsto la collocazione
dei santi francescani al di sotto della lunetta con l'episodio della stigmatizzazione
di San Francesco (verso il deambulatorio), mentre la lastra con il Cristo passo
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e di Roberto d'Artois e Giovanna di Durazzo sempre in San Lorenzo
nonché diAgnese e Clemenza di Durazzo in Santa Chiara e di Mar

gherita Sanseverino di Corigliano, sposa di Ludovico di Durazzo e

madre di re Carlo III, a Monte Sant'Angelo", reca inoltre il diffusis
simo" tema iconografico del Compianto su Cristo morto, incentra
to appunto sulla rappresentazione centrale del Cristo Passo tra Santi
dolenti. L'exemplum della Passione di Cristo serve quindi da rispo
sta, in immagini dall'evidente funzione consolatoria, al tormentoso in

terrogarsi di Giobbe, e di ciascun uomo, sulle ragioni della sofferenza
e della morte" . Non ricorrono invece in San Lorenzo le numerose

avrebbe dovuto esser rivolta verso l'altare maggiore, cfr. ENDERLEIN, Die

Grablegen, cit., pp. 186-189; MICHALSKY, Memoria, cit., 281-289; Bocx, Kunst,
pp. 168-172 e 269-275.

94 Cfr. G. GEROLA, Lapretesa tomba della Regina Giovanna a Montesantan

gelo sul Gargano, estratto da «Rivista Araldica», 32, maggio 1934, p. 4, che
identifica appunto correttamente il sepolcro anepigrafo, da taluno ritenuto di
Giovanna I, con quello di Margherita Sanseverino, morta di parto a Monte

Sant'Angelo nel 1351.
95 Nel monumento di Giovanni Setario (1362), nei frammenti catalogati in

AA.Vv., Sculture, cit., sco XXIV, p. 40, foto 39-40; sco XLIII, p. 48-49, foto 102; sco

XLI, p. 48, foto 100; sco XLVII, p. 50, foto 106; sco XLVIII, p. 50, foto 107; sco LITI,
p. 52, foto 112; sco Uv, p. 52, foto 113. Ancora nella Maddalena dolente, pressO
la porta piccola della navata sinistra del duomo, identificata come frammento del
monumento dell'arcivescovo di Napoli GiovanniIIIOrsini (t8 novembre 1358)
da F. STRAZZULLO, La raccolta lapidaria del Duomo di Napoli, in «Rendiconti
dell'Accademia diArcheologia, Lettere e Bel1eArti di Napoli», LXIv, 1993-1994,
fig. 3, p. 94, ma più verosimilmente parte del sarcofago del canonico Lorenzo
Poderico (t29 aprile 1358), la cui iscrizione, riportata da D'ENGENIO, Napoli
sacra, cit., p. 35, coincide, salvelievi varianti, con quella ancora parzialmente
leggibile sul nostro frammento. Nella sagrestia di San Domenico Maggiore è
infine un'altra Maddalena dolente, attribuita a Tino di Camaino con probabile
intervento di aiuti da ACETO, La scultura, cit., p. 108; il disegno generale è
convincentemente tinesco, ma l'impressione visiva offerta da una curiosa con

torsione del volto, determinata dallo scorretto allineamento di naso, bocca e

mento dovrebbe confermare l'opera materiale di un modesto collaboratore.
96 Sul tema iconografico della imago pietatis, cfr. MICHALSKY, Memoria,

cit., pp. 233-235 e Bocx, Kunst, cit., p. 168 ss.
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varianti iconografiche del tema, che spesso si presenta sovrapposto a

quello della Presentazione", talora con la Crocifissione in luogo del
Cristo passo" o accompagnato da temi devozionali?', e che risultano
invece piuttosto frequenti a Napoli.

97 Come nel sarcofago di Riccardo Piscicelli (t15 gennaio 1331) in Santa

Restituta, ed in quello di Nicola Baraballo e figli (t12 maggio 1348) oggi al
Museo Nazionale di San Martino, nei quali si assiste ad una sorta di
autopresentazione dei defunti genuflessi in totale assenza di advocati celesti
direttamente al Cristo passo inscritto nel clipeo, (j non invece al Cristo
Pantocratore o alla Vergine con ilBambino come si verifica ordinariamente. Per
il sarcofago del Piscicelli, ove ai lati del clipeo con il Cristo passo sono genuflessi
due cavalieri, cfr. PACE, Morte a Napoli, cit., p. 49, il quale ipotizza che la

duplicazione della figura di Riccardo sia avvenutaper unprincipio araldico di
simmetria. Al riguardo è da mettere in rilievo che la cappella Piscicelli in Santa
Restituta è stata nel tempo oggetto di diversi interventi (settembre 1545, maggio
1569,1600 e 1651 e cfr. DE LELLIS, Aggiunta alla Napoli sacra, ed. a cura di F.

Aceto, Napoli 1977, pp. 140-141 e STRAZzuLLO,Le "conclusioni", cit., p. 83) e

comunque agli inizi del '900 il sarcofago con i due oranti non era chiuso dalla
statua giacente di Riccardo con relativa iscrizione (cfr. la nota 114), sicché po
trebbe nutrirsi qualche dubbio sull'effettiva pertinenza della statua all'arca.

98 Il Cristo in croce sul Calvario tra santi dolenti e il defunto genuflesso
orante, può osservarsi sulla lastra frontale del sarcofago dell'abate Matteo,
canonico napoletano (t1400) al duomo. Vi sono raffigurati un Santo vescovo

con pastorale, libro, mitra ed aureola, una Maddalena dolente inginocchiata, il
Cristo sulla Croce, un San Giovanni dolente, e all'estremità destra l'abate Matteo
orante ed indossante l'almuzia.All'apice della camera funebre nei monumenti

più importanti a partire da quello di Maria d'Angiò in Santa Chiara (t20 maggio
1366 secondo l'iscrizione funeraria ma databile al 1370-1375) e poi nel sepolcro
del cardinale Enrico Minutolo (t1412) al duomo, si verifica appunto la sostitu
zione della tradizionale scena di Commendatio con quella del Calvario con

dolenti in atteggiamenti caratteristicamente plateali.
99 Quanto ai generici temi devozionali confusi con il Compianto, si veda la

lastra frontale del sarcofago della pretesa Caterina Filangieri Caracciolo del
Sole (t1447), nella chiesa abbaziale di Montevergine, da assegnare viceversa
all'ultimo trentennio del Trecento (e cfr. al riguardo ACETO,La scultura, cit., p.
110), ove ai lati del Cristo di passione si dispiega la sacra teoria dei Santi
Antonio Abate, Giovanni Battista, di un Anonimo santo vescovo, e di San
Nicola (con il giovinetto ed il coppiere Basilio).
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Tra gli altri numerosi frammenti di lastre terragne o meno si nota

inoltre una pregevolissima figura muliebre in vesti monacali (fig. 6) che
tuttavia non è stato possibile identificare'?', con resti dello stemma

della famigliaFilangieri. L'anonimo scultore ha lavorato con prezio
sismo, lo si nota nell'attenta tratteggiatura delle pieghe del velo, del

soggolo e del cordone monastico, il volto è reso nei modi della miglio
re scuola tinesca, la datazione dovrebbe essere posta entro la metà
del Trecento. Un altro frammento di lastra terragna di anonimo perso
naggio (fig. 7) conserva alcuni interessanti e rari elementi iconografici,
come ad esempio la rappresentazione dell'animula orante del defun
to che ascende al cielo sul lenzuolo tenuto dagli angeli, uno solo dei

quali conservato, a sinistra. Gli angeli in questo caso erano posti al
l'esterno ai lati dell' edicola trilobata mentre l'animula è all'interno al

centro, poco sopra la figuradel defunto'?'. Questo motivo iconografico
che ricalca le raffigurazioni classiche dell'apoteosi, ritorna a Napoli,
in forme assai pregevoli sulla lastra frontale del sarcofago di Maria di
Durazzo (morta nel 1381) sempre in San Lorenzo, databile come

osservato al 1410-1420, fino ad un curioso e tardo epilogo rappre
sentato dal sarcofago di uno dei figli di Raimondo Orsini conte di
Nola recentemente acquisito ed esposto al Museo di San Martino,
ove gli angeli elevanti, ridotti ormai a genietti ignudi, sembrano piutto
sto intenti a giocare spensieratamente con l'animula del defunto'" in

100 CARELLI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda XXXVII, p. 47, fig. 96.
101 Una scarna scheda curata da DELIZIA è in AA.Vv., Sculture, cit., scheda

XXXVI, pp. 46-47, fig. 95. Il motivo dell'elevatio animae è frequentemente
presente nelle lastre tombali terragne francesi, ma gli angeli, il lenzuolo e l'
animula sono quasi sempre inseriti entro la nicchietta trilobata. Una scena di
elevatio con angeli al!'esterno si può osservare anche nella lastra incisa del
diacono Tommaso Piscicelli (t1301), tutt'ora nella cappella di famiglia in Santa
Restituta a Napoli.

102 R. MIDDIONE, Museo Nazionale di S. Martino. Le raccolte di scultura,
Napoli 2001, p. 55, assegna il sarcofago ad un ignoto artefice napoletano del
secondo quarto del XV secolo, ed identifica erroneamente il defunto con un

Caracciolo. Invece gli stemmi sono: a sinistra sul frontone, l'emblema inquartato
(paterno) Orsini-Sabran ed a destra quello (materno)Aragona-Entenza-Urgel.
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Fig. 6 - Anonimo, Frammento di lastra sepolcrale con figura muliebre in vesti
monacali e stemma dei Filangieri, entro il 1350, Napoli, San Lorenzo

Maggiore.
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Fig. 7 - Anonimo, Frammento di lastra sepolcrale con figura virile e scena di

elevatio animae, Napoli, San Lorenzo Maggiore.
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un Paradiso evidentemente ridotto adArcadia. In alcuni casi infine, ed
in particolare nei sepolcri maggiori del Trecento, come quello di Ma
ria d'Ungheria (t25 marzo 1323) in S. Maria Donnaregina vecchia,
proprio nell'ambito della scena dell'ascesa al cielo dell'anima, le figu
re angeliche assumono altresì il ruolo di ostiarii e quindi di guardiani
delle porte del Paradiso'?',

Certamente non è trecentesca l'altra lastra con figura di giovane
cavaliere inserita in un'elaboratissima nicchia trilobata, conservante

gli stemmi dei Sanseverino, sicché il personaggio potrebbe identifi
carsi con Ugo Sanseverino morto il4 settembre 1468, la cui iscrizio
ne sepolcrale fu trascritta dal d'Eugenio'?' e che eh al suolo davanti
l'altare maggiore. li volto soprattutto è reso con penetrante realismo,
nelle rughe, negli zigomi e nelle profonde arcate orbitali.

Seguono numerose altre lastre, non sempre databili con certezza.

Se ne nota anzitutto una recante incisa la figura di unfanciullo, o

Il defunto non può che essere uno dei figli legittimi di Raimondo Orsini quinto
conte di Nola e di Eleonora d'Aragona-Urgel duchessa di Amalfi, ed in partico
lare il loro secondogenito Giovan Pietro, entrato nel 1454, appena
quattordicenne, nella Confraternita di Santa Marta, e morto fanciullo. Conse

guentemente l'opera dev'essere datata intorno al 1455-1460, e cfr. per i riferi
menti araldici FlLANGIERI, Il codice miniato della Confraternita di Santa Marta
in Napoli, Firenze 1950, pp. 52-54, tavv. 15-16.

103 Un riferimento all'ingresso nella Gerusalemme Celeste ritorna oltre che
nel sepolcro di Maria d'Ungheria anche in quelli di Giovanna d'Aquino e di
Tommaso (t22 novembre 1342) conte di Belcastro, e Cristoforo (fnovembre
1357) d'Aquino (sui quali cfr. GAGLIONE, Sculture, cit., pp. 36-37, e note 8 ss. pp.
42-43, nonché ID.,Nuovi studi, cit., pp. 80-81, nota 63) in San Domenico Mag
giore, ove ai vertici dell'ombracolo ed al di sopra della scena di commendatio

(che manca nel solo monumento di Giovanna) è posto un angelo, di regola a

spada sguainata e con scudo mostrante le chiavi in decusse, evidentemente un

angelo ostiario che potrebbe essere identificato con San Michele, ovvero con

uno dei cherubini posti a guardia dell'Albero della Vita (Gen. 3,24), e che evi
dentemente non costituisce un'allusione alla virtù militare dei defunti; come

invece ritiene PACE, Morte a Napoli, cit., p. 59, perché altrimenti non se ne

spiegherebbe la presenza anche nei due sepolcri femminili appena citati.
104 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 124.
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fanciulla, a mani giunte dal volto semplificato con le arcate orbitali

disegnate in un unico tratto con il naso, vestito di una semplice tunica,
al di sotto della quale l'incisore ha tentato malamente di sottolineare le

ginocchia divaricandole goffamente, il tutto entro la tradizionale
edicoletta trilobata qui però ridotta all'essenziale e priva di fregi e

decorazioni vegetali analogamente a quella che incornicia la figura del
Beato Donato (1308 ca.). L'iscrizione è stata violentemente raschiata
così come le insegne araldiche entro due grandi scudi posti ai lati del
l'edicola.A destra in particolare, sembra possibile riconoscere i con

torni di un grosso giglio e, sul margine superiore ancora si legge con

qualche difficoltà (A)NNO DNI MILL(... ).la lastra può essere datata
ai primi tempi del Trecento anche sulla base del confronto stilistico

con altre similmente incise risalenti appunto a tale periodo. In partico
lare oltre che a quella già citata del Beato Donato può pensarsi alla
lastra recante le iscrizioni funerarie di Tommaso Piscicelli, canonico
diacono della Cattedrale, morto il 17 marzo 1301 e di Giovanni

Piscicelli, abate e canonico anch'egli della cattedrale, morto il 15 set

tembre 1301, quest'ultima, collocata attualmente in Santa Restituta,
reca incisa la figura di un diacono vestito di dalmatica e recante il

Vangelo, che appunto come nella nostrap/ate-tombe, presenta il vol
to caratterizzato proprio dalla resa con un unico tratto del naso e delle
arcate orbitali'!". Molto cautamente sembrerebbe possibile identifi
care nella lastra di San Lorenzo il monumento funerario di Ludovico

d'Angiò, figlio di re Roberto, morto nel 1310, sebbene ce ne riman

gano scarsissime notizie, anche a seguito dei diversi spostamenti oc

corsi nel tempo'?'. Le fonti letterarie precisano comunque che la figu-

105 Cfr. STRAZZULLO, Neapolitanae Basilicae S. Restitutae, cit., p. 70.
106 Il FILANGIERI, Documenti, cit., pp. 29-30, pp. 124-125, pubblica alcuni

documenti cinquecenteschi (una concessione della sepoltura a Minichello

Scognamiglio del 4 febbraio 1508; un atto del 24 gennaio 1533 relativo a paga
menti effettuati da Giustina di Alessandro Canuto per l'officiatura delle sacre

funzioni sull'altare di San Girolamo) dai quali risulta che il sepolcro di Ludovico
era allora posto nel transetto destro nei pressi della Cappella di San Girolamo
dei Rocco ed a seguito dello smembramento, quanto ne rimaneva fu collocato
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ra del principino era incisa e l'iscrizione funeraria dalle stesse fonti
tramandataci sottolinea la discendenza per via della madre Violante

d'Aragona, da re Pietro d'Aragona107. Evidentemente la volontà,
attestata' appunto dall'iscrizione funeraria, di mettere in risalto anche
la discendenza in linea materna, sarebbe confermata dalla presenza
dei due grandi stemmi laterali, paterno e materno, molto raramente

usati nei primi decenni del Trecento al di fuori dell'ambito della fami

glia reale. Due altre interessanti lastre incise sono quelle di Pietro
Barrile (1320), che testimonia ampiamente della semplicità dell'ab

bigliamento militare dei primi decenni del secolo, il cavaliere infatti
indossa la cotta di maglia ed una semplice sopravveste, il capo è co

perto dal cappuccio di maglia, in cintola porta solo uno spadone, ed
alle caviglie, invece che gli speroni a rotella, quelli a pungolo. I piedi
poggiano su di un'ulteriore iscrizione che ricorda il padre, la moglie ed
i figli del defunto che con lui riposavano nello stesso tumulo'?". L'altra
invece è certamente più tarda, come dimostra la maggiore elabora
zione del costume militare, con sopravveste decorata a losanghe e

rosette, spalliere, bracciali decorati e cubitali, spadone e misericor-

sull' altare concesso alla famiglia Petrucci (dal 1575), situato appunto a ridosso

del quarto pilastro a destra entrando dalla porta maggiore (Documenti, cit., p.
156, sulla scorta del Wadding). Quanto alla collocazione originaria, R. MORMONE,
in AA.Vv., Sculture, cit., p. 126 nota 5, pone il monumento di Ludovico nella

cappella di San Francesco dove lo vide appunto il d'Engenio, mentre il Celano,
il Sigismondo ed il Catalani lo segnalarono nel coro a seguito dell'ammo

dernamento della cappella.
107 G. A. SUMMONTE, Historia della Città e Regno di Napoli, Napoli, D.

Vivenzio, 1748, voI. III, p. 308, precisa che, ai suoi tempi, il sepolcro di Ludovico
era appresso la cappella maggiore, ed era di marmo posto in alto e con sua

effigie ed iscrizione, invece L. WADDING, Annales Minorum, (1625-1654) Firen

ze 1932, VI, p. 204, riferisce che il principino fu sepolto «in tumulo marmoreo e

terra erecto, prope majus sacellum, cujus tamen modo ferme nullum est vestigium
praeter Iapidem sepulcralem, cui epitaphium et imago sunt incisa, qui adhuc

invisitur suo loco sublatus et positus super altare quartae columnae, ad dexteram

ingredientis e porta majori», l'effigie di Ludovico era stata quindi incisa.
108 M. S. MORMONE in AA.Vv., Sculture, cit., scheda IX, p. 34, fig. 19; BRIDGES,

WARD PERKINS, Some Fourteenth-century, cit., pp. 163-164.
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I

'II

dia, gambali e speroni a rotella o stella. TI personaggio raffigurato, non

identificabile con certezza per la parziale asportazione dell' iscrizione

funeraria, è stato ritenuto in base alle insegne araldiche del leone crestato

rampante, uno dei figli di Guglielmo di Sabran conte diAriano, e la
data obituaria è stata ipotizzata per il 1336 o 1346, partendo dalle
cifre finali superstiti dell'iscrizione: XXXVp09. Ora mentre è certo

che la data debba ricostruirsi in [MCCCX]XXXVI, 1346, poiché la

quattordicesima indizione indicata dalla residua iscrizione cade pro
prio in quell'anno solare, non si può essere altrettanto sicuri che lo
stemma sia dei Sabran anche perché le fonti storico nobiliari non ri
cordano personaggi di questa famiglia morti a quella data, potendo
invece trattarsi della molto simile arma dei Carmignano che avevano

appunto una cappella in chiesa. Qualche frammento pure conservato

nella basilica o nel monastero è infine sfuggito al catalogo del 1973,
ed in particolare, in chiesa, nella prima cappella a sinistra dalla porta
maggiore poste al suolo, proprio due lastre sepolcrali terragne di mem

bri della famiglia Carmignano. La prima di Roberto, morto il 15 gen
naio 1342, caratterizzata dalla rappresentazione del cavaliere a mani

giunte, secondo l'uso francese, entro l'edicola trilobata'", la seconda
di Jacopo, che reca la data del 26 marzo 1234, VII KAL. APR.
come precisa classicamente l'iscrizione, e che risulta del tutto consu

mata dal calpestio. Tenui resti del disegno dell'edicola e delle colonnine
laterali semplicemente incise si leggono ancora sul lato destro, mentre

gli stemmi, discretamente conservati nella parte superiore, sono stati

probabilmente riscolpiti nel secolo XVI laddove l'iscrizione funeraria
è quella originale. Nella cappella radiale centrale ancora, appoggiato
alla parete di fondo, è il frontone di un sarcofago mutilo, ove, entro

clipei, sono scolpite, da sinistra a destra, le figure di un santo vesco

vo con mitra, pastorale e libro, della Vergine con il Bambino, e di

I

Il
I

109 CARELLI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda LVI, p. 53, fig. 115, per una breve

scheda sul frammento; a BRIDGES, WARD PERKINS, Some Fourteenth-century,
cit., p. 158, spetta l'ipotesi dell'identificazione con un de Sabran.

110 Come notato da L. SERRA, Le pietre tombali di Napoli, in «Napoli
nobilissima», I serie, XIII, 1904, p. 187.



Marmi trecenteschi di San Lorenzo 83

una santa con libro e crocefisso. Sui bordi corre l'iscrizione funebre
di Lancillotto Spina da Scala, morto 1'8 dicembre 1383. Le fonti
seicentesche'!' testimoniano la collocazione originaria del monumen

to in questione nella chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, ove la fami

glia aveva in patronato una cappella esistente nel locale di passaggio
dalla sala capitolare alla sacrestia. Peraltro, la lastra in questione, se

condo quanto riferisce il d'Engenio, era poi stata sistemata sull'altare
della cappella Bonadies, sempre in Sant'Agostino. Non sono note le
circostanze nelle quali il frammento è stato trasferito a San Lorenzo.

Nella sala capitolare, sulla parete a destra dell'ingresso, in fondo,
è murata una porzione di lastra sepolcrale terragna, �ecante l'immagi-

. ne del defunto entro l'edicola trilobata, stemma non identificato e fram
mento di iscrizione ave si legge ANO MCCC. Il personaggio, che
calza una singolare berretta, è sinteticamente raffigurato nei tratti del

volto, il che lascia propendere per una datazione ai primi due decenni
del Trecento. Appoggiata alla stessa parete, è una porzione di un'altra
lastra sepolcrale terragna che reca incise le figure di due personaggi
maschili con turbante, entro una doppia nicchia trilobata, con stemma

non identificato e l'iscrizione HOC EST SEPVLCRV MAG RI LA112.
I connotati stilistici lasciano pensare ad un'opera del secolo xv. Alla
stessa parete è pure poggiata una porzione minima di lastra sepolcrale
terragna con stemma degliAldemorisco, probabilmente unico fram
mento superstite della lastra di VulcanoAldemorisco, morto l' 11

111 D'ENGENIO, Napoli sacra, cit., p. 393; F. DE PIETRI, Dell'Historia

Napolitana, Napoli, G. D. Montanaro, 1634, p.171.
112 Segue una lunga tradizione di lastre sepolcrali terragne doppie, ad esem

pio in San Lorenzo quelle frammentarie schedate con i nn. XLVI e XLIX da

DELIZIA, AA.Vv., Sculture, cit., p. 50-51, quella di Guglielmo e Berterado di
Brussaco (t27 novembre 1346) e quella dei figli di Ligorio Brancaccio detto
Zozo (t22 gennaio 1347) Giovannello e l'anonimo fratello (t13 dicembre 1345,)
in San Domenico Maggiore; quella identificata da BRIDGES,A Breton adventurer
in Naples, in «Papers ofthe British school at Rome», XIX, 1951, p. 156, come

appartenente a Giovanni Zurlo (t1381) e al figlio Nicola Antonio (t1378) in
Santa Restituta, ed infine quella di anonimi padre e figlia del 1413 oggi al Mu

seo di San Martino.
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maggio 1351, e ricordata dalle fonti'". Nel cosiddetto atrio svevo del

monastero, entrando, strettamente addossato alla parete sinistra, è
collocato un sarcofago a lenòs di epoca tardoromana (fig. 8), non

agevolmente esaminabilee databile e che fu reimpiegato nel secolo

xrv, come spesso capitò anche per altri monumentisepolcrali napo
letani quali in particolare i sarcofagi di Riccardo Piscicelli (t 15 gen
naio 1331) in Santa Restituta'", di Loffredo Filomarino (t 14 aprile
1335) al duomo!" e di Beatrice del Balzo (t 1 marzo 1336) già in S.
Chiara!". Sulla faccia frontale, da sinistra a destra, sono scolpiti un

j
113 D'ENGENIo, Napoli sacra, cit., p. 109. Per tale identificazione cfr. KRÙGER,

S.Lorenzo, cit., p.145 e Bocx.Kunst, cit., p. 334.
114 BRIDGES, WARD PERKINS, Some Fourteenth-century, cit., pp. 168-169. A.

SORRENTINO, La basilica costantiniana di Napoli e notizia di due suoi sarcofagi.
Memoria letta il 18/2/1908, in «Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere
e BelleArti di Napoli», xxv, 1908, pp. 280-281, descrive lo stato dei sarcofagi dei
Piscicelli in Santa Restituta all'inizio del '900. Il sarcofago del IV secolo d. C. con

scene mitologiche e faccia riscolpita con i due cavalieri genuflessi ai lati del
Cristo passo mostrava solo quest'ultima ed era all'epoca chiuso non dalla statua

giacente di Riccardo bensì da una lastra di spoglio, originariamente frontale di un

sarcofago strigilato con anforetta-balsamario al centro. Lo stesso risultava ad
dossato dal lato della scena mitologica ad un altro sarcofago del III secolo d. C.
che mostrava quindi anch'esso una sola faccia con scena bacchica ed al centro,
al posto del raschiato busto del defunto, lo stemma dei Piscicelli, mentre nessuna

menzione veniva fatta da Sorrentino proprio della statua giacente con l'iscrizione
di Riccardo. Cfr. comunque anche S. FURELLI, Napoli, Santa Restituta: sarcofa
go di Riccardo Piscicelli e sarcofago Piscicelli, schede 49 e 50, in AA.Vv.,
Rilavorazione dell'antico nel Medioevo, a cura di M. D'Onofrio, Roma 2003.

115 Cfr. BRIDGES, WARD PERKINS, Some Fourteenth-century, cit., pp. 169-

171, sarcofago a vasca in marmo del Proconneso, con probabile soggetto
dionisiaco dal lato attualmente non visibile.

116 Il sarcofago con faccia strigilata (I o II-III sec. d.C.) è attualmente al
Museo Nazionale di San Martino, e cfr. GAGLIONE, Sculture, cit., p. 39 ss. e ID.,
Nuovi studi, cit., p. 75 nota 31. Si ricorda infine anche la pregevole lastra di

sarcofago con ghirlande di frutta tese tra bucrani, con patena, fiorone e brocca,
di epoca romano-imperiale, verso dellaplate-tombe di Olivier de Bouchier (t27
ottobre 1387) già in Santa Maria Incoronata, e cfr. AA.Vv., Neapolis, a cura di F.

ZEVI, Napoli 1994, tav. a), p. 208; S. BRIDGES,A Breton adventurer in Naples, in

«Papers ofthe British School at Rome», XI, 1951, pp. 155 ss.
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angelo con turibolo e navicella dell'incenso, il Cristo Pantocratore, al
centro entro un clipeo, ed infine a destra un cavaliere in ginocchio
presentato da un angelo. Sulle alette dell'armatura del cavaliere è in
ciso lo stemma del Piscicelli, sicché il personaggio è stato identificato,
come già notato, conMarinoPiscicelli d'Aprano, morto il 2 luglio
del 1327, la cui iscrizione fu appunto trascritta dal d'Engenio'", Nel
lo stesso ambiente è anche un altro sarcofago romano, di modesta

fattura, databile al secolo III d. C., reimpiegato in epoca medievale,
che presenta una faccia strigilata con tabella centrale a figura umana

raschiata, scudi con insegne abrase sulle fiancate, e l'altra faccia con

Sant'AntonioAbate, la Vergine con Cristo e San Francesco in clipei,
tra stemmi della famigliaBacio Terracina con mitra vescovile, me

diocre opera tardo quattrocentesca priva di qualsivoglia iscrizione!".
Accanto a questi casi di reimpiego di materiali lapidei romani in San
Lorenzo si deve segnalare, in conclusione, anche il riutilizzo di signifi
cativi materiali altomedioevali. In particolare nel corso del rimontaggio
dei monumenti durazzeschi maggiori, sono stati rinvenuti alcuni fram
menti marmorei, ed in particolare, nel sepolcro di Roberto d'Artois,
una lastra con iscrizione funeraria di Gregorius tribunus exArma

gaudiu, della moglie Cali e figli, entro corona vegetale, che si ritiene
databile al X secolo, e nel sepolcro di Carlo di Durazzo, due fram
menti di lastre cassettonate del sec III d.C., con iscrizioni in greco
databili al VI sec. d.C., da porre in relazione con il culto bizantino di
San Ciro e San Giovanni d'Alessandria, forse tutte provenienti pro
prio dalla preesistente basilica paleocristiana di San Lorenzo!".

MARIO GAGLIONE

117 BRIDGES, WAR� PERKINS,-SOme Fourteenth-century, cit., pp. 167-168.
L'identificazione proposta dagli studiosi inglesi si fonda inoltre sulla circo
stanza per cui le alette (ailettes) dell'armatura dell'anonimo personaggio pre
sentano lo stemma dei Piscicelli. Per qualche dubbio al riguardo cfr. PACE,
Morte a Napoli, cit., p. 53.

118 CARELLI in AA.Vv., Sculture, cit., scheda LX, pp. 53-54, fig. 119, che però
non nota che si tratta di un sarcofago reimpiegato.

.

119 KRÙGER, S. Lorenzo, cit., p. 26, note 36 e 39.



UN BANCO EBRMCOA SALERNO ALTEMPO DI CARLO V

La lettura dei protocolli di un notaio che rogava a Salerno agli inizi
del Cinquecento l

, quando la città era infeudata al principe Ferrante

Sanseverino, mi ha fatto "incontrare" SamueleAbravanel, personag
gio di spicco di una delle famiglie ebraiche più prestigiose di quel pe
riodo, giunta a Napoli, assieme a tante altre, dopo l'espulsione dalla

Spagna, decisa da Ferdinando il Cattolico nel 1492, anno della defi
nitiva conquista del Regno di Granata.

Ormai la penisola iberica era tutta in potere del r� spagnolo, ma

non c'era spazio per chi non era cristiano; di conseguenza il Mezzo

giorno divenne la meta preferita di questi ebrei spagnoli, capaci, intra

prendenti, colti, in possesso di denaro liquido, mentre la nostra città,
che vantava una presenza ebraica sin dall'età longobarda', vide il quar
tiere della Giudecca' ricevere nuova animazione, operosità, attivi
smo.

In complesso, l'accoglienza ai molti profughi fu discreta,ma i pro
blemi non erano finiti; poco dopo, infatti, il Regno napoletano cadde

1 Si tratta del notaio Tommaso de Tauro, probabilmente di origine ebraica,
i cui protocolli sono conservati nell'Archivio di Stato di Salerno, (d'ora in poi
A.S.SA.) b 4850.

2 C. COLAFEMMINA, Iscrizioni ebraiche su una lucerna e su un amuleto
rinvenuti nel Salernitano, in "Apollo", n.lO, (1994), pp. 56-58. La presenza
degli ebrei nel periodo medioevale è testimoniata da C. CARUCCI, Gli ebrei in
Salerno nei secco XI e XII, in «Archivio Storico della Provincia di Salerno», n.

1, (1921); F. CERONE, Sei documenti inediti sugli ebrei di Salerno dal 1525 al

1269, in Studi in onore diM. Schipa, Napoli 1926, pp. 59-73; A. MARONGIU, Gli
ebrei a Salerno nei documenti dei secoliX-XIII, in «Archiv. Storo Provo Nap.»,
n. XXIII,. (1937), pp. 238-63.

3 La zona della Giudecca era ubicata intorno all'attuale chiesa di S.Lucia e

si estendeva sino al Monastero femminile di S. Giorgio, proprietario dei terreni

circostanti, che venivano fittati agli ebrei con regolari contratti. Il Fondo di

Pergamene di questo Monastero, conservato nella Biblioteca Provinciale di

Salerno, è stato pubblicato da M. GALANTE in due importanti volumi, dove sono

state trascritte alcune locazioni riguardanti i giudei.
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nelle mani dello stesso Ferdinando, sicché i giudei del Meridione si
trovarono ad essere suoi sudditi, a vivere sotto la sua giurisdizione, a

subire la sua ostilità. Era chiaro che il Cattolico intendeva perseguire
anche in Italia la sua politica di "epurazione"; quindi si cominciò a

temere lo spettro di un grande esodo, che doveva coinvolgere persi
no quelli che si erano convertiti da poco, ma senza convincimento.

Numerose le richieste fatte al re dagli "eletti" di Napoli e di altre

città, nonché da istituzioni di grande rilevanza politica, come il Consi

glio Collaterale, per evitare l'allontanamento degli ebrei, definiti indi

spensabili per l'economia e le finanze del Regno.
Ma tutte queste suppliche non cambiarono le decisioni di

Ferdinando, le une e le altre ben note grazie ad un attento studio", nel

quale si legge che nel 1510 egli firmò il decreto di espulsione, consen

tendo, però, a duecento famiglie ebraiche di rimanere, purché corri

spondessero ogni anno un tributo di tremila ducati. Tra coloro che si
salvarono grazie alla ricchezza, c'era don IsaacAbravanel ed i suoi

figli, stimati banchieri, inoltre personaggi di alto profilo religioso, mo

rale, culturale, considerati dalla loro gente dei veri leaders, politici e

spirituali, come si evince dagli studi, ormai diventati classici, del Ferorelli
e del Milano, i quali hanno ricostruito, a grandi linee, la storia di que
sta famiglia'.

A tali lavori ho fatto riferimento nel presentare la figura di Samuele
Abravanel e le sue attività feneratizie in un libro dedicato alla Salerno

cinquecentesca, scritto anni addietro ed ora pressoché esaurito". Nel

frattempo, nuove ricerche sulle comunità giudaiche del Mezzogiorno
sono state portate avanti con grande cura, utilizzando svariate fonti,
dalle notarili a quelle narrative di autori ebraici.

4 V. BONAZZOLI, Gli ebrei del regno di Napoli all'epoca della loro espul
sione, Iparte: ilperiodo aragonese, in «Archivio storico italiano», n. 502, a.

1979.
5 N. FERORELLI, Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al sec.

XVIII, Torino, 1915; A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1963.
6 M. A. DEL GROSSO- D. DENTE, La civiltà salernitana nel secoloXVI, Salerno,

1984.
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È il caso di DavidAbulafia, il quale, in un bel saggio7, prende in
considerazione l'operaLe tribolazioni di Israele di Samuele Usque,
amico degliAbravanel, che lo scrittore aveva seguito a Napoli, e di
cui parlava con grande ammirazione, per sapeme di più su figure ebrai
che di tale prestigio. Ecco, ad esempio, come illetterato israelita de
finisce SamueleAbravanel:

Uomo molto stimato, degno signore della Nazione spagnola, il pri
mo fra gli ebrei spagnoli, il più eminente. Uomo di grande ricchez
za e di grande saggezza, eminente nella società nobiliare, degno
erede del padre... degno di ricevere da Dio la capacità della pro-
f.' 8

J

jezza....

A questo punto, mi sembra opportuno delineare brevemente la

personalità degli altri esponenti della famigliaAbravanel, per poi tor

nare sul lavoro diAbulafia che, tra l'altro, propone una serie di rifles
sioni sulla politica religiosa di Carlo V, diventato re di Spagna e di

Napoli nel 1516, all'uscita di scena di Ferdinando il Cattolico.

GliAbravanel banchieri a Salerno

Per varie generazioni alcuni membri della famigliaAbravanel ven

nero scelti dai sovrani spagnoli e portoghesi come supremi ammini
stratori del pubblico Erario e finanziatori di imprese appartenenti alla
Corona. Nato in mezzo a questa tradizione di potere e di denaro, don
IsaacAbravanel vi aggiungeva, di suo, una grande perspicacia finan
ziaria e destrezza diplomatica. Era stato ministro diAlfonso V di Por

togallo e tesoriere di Ferdinando ed Isabella, cui si rivolse per perora
re l'abrogazione del decreto di espulsione appena ricordato, ma sen

za successo.

7 D. ABULAFIA, Insediamenti, diaspora e tradizione ebraica, in Carlo V,
Napoli e ilMediterraneo, Atti del convegno organizzato a Napoli dall'll al 13

gennaio 2001, a cura di G Galasso eA. Musi, pubblicati dalla Società Napoleta
na di Storia Patria.

8 Ivi, p. 191.
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Personaggio poliedrico, don Isaac non era solo un abile esperto
di economia e di politica, ma era considerato dal suo popolo una

guida spirituale, per i suoi studi filosofici e di teologia, per essere un

insigne commentatore della Bibbia, per i suoi scritti di profondo
misticismo, tra cui i più famosi ProphetaePriores e Commentarium
inDanielem, composti in un esilio, durante il quale tuttavia egli man

tenne il suo prestigio e la sua autorevolezza.
Il primo figlio, Jehuda, conosciuto anche col nome di Giuda Leo

ne o Leone Ebreo, nato in Portogallo verso il 1460, aveva studiato in

Spagna ed esercitava con molta perizia 1'arte medica, senza tralascia
re i suoi interessi letterari e l'impegno poetico. Giunto nella città

partenopea, espresse in un componimento, Elegia sopra il destino,
tutto il suo dolore per aver dovuto abbandonare la terra spagnola ed
un figlio molto piccolo, strappatogli a forza e fatto battezzare. Anche il
secondo figlio di don Isaac, Giuseppe, era un valente medico, stimato
ed apprezzato da tutti, in particolare da don Consalvo Fernàndez di

Còrdova, capitano generale dell'Armata spagnola, impegnato nel 1502
nella conquista del Mezzogiorno.

Giuseppe userà tutto il suo prestigio e la sua amicizia con il

condottiero, vincitore dei francesi, per evitare che la sua gente venisse
di nuovo perseguitata. Ma anche in questo caso non riuscì a influenza
re le decisioni della Corona. Al terzo figlio di don Isaac, Samuele,
toccherà trascorrere la sua giovinezza a Napoli, in mezzo alla nobiltà

più prestigiosa, assimilandone il modus vivendi , ma, nel contempo,
apprendendo dal padre l'abilità negli affari, negli investimenti, nel pre
stito.

Sarà proprio lui ad aprire un banco di prestiti a Salerno nel 1520,
anno in cui Carlo V, contrariamente a suo nonno, dava prove concre

te di tolleranza e benevolenza nei riguardi degli ebrei, specie quelli
tedeschi. Egli, pertanto, convinto che la decadenza del commercio
meridionale e l'impoverimento del Fisco fossero dovuti all'allontana
mento di gente così abile in ogni lavoro e negli affari, concedeva in un

diploma, alle duecento famiglie di adozione "napoletana", l'opportu
nità di restare, con piena facoltà di negoziare e di aprire banchi, salvo
a versare nelle casse dell'Erario millecinquecento ducati all'anno. Si
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stabiliva inoltre che, per quanto atteneva alla regolamentazione delle
attività di prestito, gli interessati si dovessero accordare direttamente
con i rappresentanti dei Governi comunali delle città prescelte come

sedi di apertura di banco.
Considerate tali premesse, è facile immaginare una serie di incon

tri bilaterali tra l'Universitas di Salerno, ossia il sindaco e gli "eletti"
da un lato, e SamueleAbravanel dall'altro, per arrivare ad un proto
collo di intesa che soddisfacesse entrambe le parti; l'obiettivo venne

facilmente raggiunto, vista la larga convergenza di interessi che le uni-
va.

J

La Salerno del primo Cinquecento, infatti, era vista da un "finan-
ziere" come una "piazza" commerciale non trascurabile, ravvivata dalla

presenza della Fiera, frequentata da operatori regnicoli e stranieri", e

dalla espansione dell'agricoltura e dell'artigianato, il cui sviluppo sta

va molto a cuore al principe Ferrante Sanseverino che ne ricavava
lauti guadagni in diritti feudali.

D'altro canto, il funzionamento di un banco ebraico significava
maggiore disponibilità di denaro, sia per gli operatori locali che per le

famiglie salernitane, nobili e non, inoltre rappresentava una alternativa
al monopolio dei banchieri fiorentini, impegnati un po' dovunque in

Principato Citra in una vasta rete di traffici e nella riscossione di
emolumenti e gabelle, a nome del Sanseverino.

È probabile, dunque, che per mettere un freno a11'esosità dei mer

canti fiorentini l'Universitas salernitana iniziò a stipulare pacta,
capitula et conventiones con Samuele Abravanel e don Jacob

Abravanel, suo suocero'", Tali accordi, trascritti integralmente nel la-

9 Sulla Fiera di Salerno: A. MUSI, Salerno moderna, Avagliano Editore,
Cava de' Tirreni 1999; V. D'ARIENZO (a cura di), Mercanti in Fiera, Salerno

1998, ove si trova una aggiornata bibliografia; M. A. DEL GROSSO, Salerno nel

Seicento,le attività economiche, Salerno 1992.
10 È molto importante la precisazione di questo legame di parentela tra

Samuele e Jacob Abravanel, in quanto su quest'ultimo non si hanno molte

notizie; lo stesso FERORELLI dice di non sapere quale grado di parentela lo

legasse a don Isaac Abravanel, per non dire di altri studiosi, i quali ipotizzano
che Jacob sia il quarto figlio di don Isaac.



Il:

Il
Il
Ili
iliil:i
If!Il

III
I

92 Maria Antonietta Del Grosso

voro citato", sono senza dubbio tra i documenti amministrativi più
antichi e rari della Città ippocratica, sicché conviene ricordame i punti
essenziali. Il banco doveva funzionare due anni e prestare danaro ai
cittadini salemitani e agli abitanti dei casali, con l'interesse di sette

tomesi a ducato, mentre il tasso per i forestieri era da stabilirsi a pia
cere dei prestatori.

A loro volta il sindaco e gli altri rappresentanti della municipalità
promettevano di non rilasciare, nell'arco di questi due anni, nessun

permesso di esercitare usura da parte di altri ebrei e di obbligare i
cittadini a servirsi solo del banco degliAbravanel.

,
Chi contravveniva a questo ordine era tenuto a pagare una pena

di sei ducati ogni volta. Passati i due anni, sia l' Universitas sia gli
Abravanel dovevano ritenersi liberi di continuare l'accordo o di inter

romperlo; nel secondo caso era necessario avvisare con pubblici
"banni" i debitori, che nel limite di due mesi dovevano riscattare i

propri pegni, altrimenti gliAbravanel potevano trasferirli in altri posti.
Probabilmente, allo scadere dei due anni, ci fu un tacito assenso, da
entrambe le parti, a continuare la convenzione.

Ma sicuramente, nel 1525, venne registrata una nuova intesa che
faceva riferimento alle modalità e ai capitoli sottoscritti negli anni pre
cedenti. È sempre la fonte notarile a parlare e a lasciarci tracce signifi
cative di questo avvenimento, purtroppo, però, essa non riferisce nien
te altro. Si può ipotizzare che il banco abbia funzionato - e sia rimasto
a disposizione dei salernitani - sino a quanto agliAbravanel fu permes
so di rimanere a Napoli; oppure si può congetturare che, intorno al

1527, anno dell'invasione e dell'occupazione del Regno da parte dei

francesi, il clima di guerra instauratosi abbia favorito saccheggi e ruberie
a danno degli ebrei, causando la necessaria chiusura del banco.

Sta di fatto che, nel 1530, gli ebrei non riuscirono a pagare l'an
nuale imposta di millecinquecento ducati richiesta da Carlo V, come

già detto, e tale inadempimento fu ritenuto molto grave dall'imperato
re asburgico, il quale iniziò ad inveire contro di loro.

11 M. A. DEL Gsosso.Le civiltà salernitana, cit., pp. 137-142.
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Lapolitica religiosa di Carlo V

Questa brusca variazione di rotta della politica dell'imperatore nei

riguardi degli ebrei napoletani, che vennero cacciati definitivamente
dal Regno nel 1541, non è facile da spiegare, in quanto molti sono i
fattori e i condizionamenti che l 'hanno determinata.

Ci prova con competenza Abulafia, avvertendo che nei suoi ten

tativi di reggere un impero così esteso, costituito da territori tanto

diversi, Carlo fu costretto ad adottare una varietà di modi di governa
re, a seconda delle zone: in Germania, accettava l'eresia protestante,
nella Spagna ordinava che la lettura di un libro di Erasmo comportas
se l'intervento dell' Inquisizione.ANapoli, gli ebrei furono colpiti da
svariate accuse: alcune particolarmente gravi dal punto di vista mora

le, come l'incesto, altre ritenute pericolose per la sicurezza interna del

Regno, come la connivenza con il nemico turco. Questa situazione

preoccupò molto il sovrano spagnolo, che incaricò il Viceré don Pedro
di Toledo di intervenire per risolverla. La posizione di quest' ultimo va

studiata ed indagata meglio: egli era amico degliAbravanel, anzi la

moglie di SamueleAbravanel era precettrice della figlia di don Pedro,
Eleonora; inoltre il Viceré sapeva bene quanto denaro fosse necessa

rio per sostenere l'impresa militare contro il Barbarossa, quindi egli
cercò, in ogni modo, di evitare l'esodo di questi ricchi finanziatori.

Infatti, nel 1535, si giunse a un compromesso: gli ebrei potevano
trattenersi almeno per altri dieci anni, dietro pagamento di un tributo
diventimila ducati, da versarsi diecimila immediatamente, e i restanti a

rate. Inutile dire che la maggior parte del denaro richiesto nell'accor

do fu anticipata dalla famigliaAbravanel. Ma ancora una volta il dena
ro non fu sufficiente a scongiurare un epilogo così terribile per gli ebrei:
nel 1541 furono esiliati. Una drastica decisione, in un clima politico
molto complicato, cheAbulafia ha il merito di aver iniziato a chiarire.

GliAbravanel, a dire del Milano", vennero accolti a Ferrara, alla
corte del duca Ercole d'Este e di sua moglie, Renata di Francia, fa-

12 A. MILANO, Storia degli ebrei, cit., p. 273.



mosa per la sua ospitalità verso i perseguitati politici e religiosi; non a

caso anche lei fu costretta ad andare in esilio.

MARIA ANTONIETTA DEL GROSSO



ILPROTAGONISMO DEI CASALIA CAVA
ALLAFINEDEL�SECOLO

1 Cfr. A. GENOINO, Gesta e privilegi cavesi (1442-1720), in «Rassegna
Storica Salernitana», anno XVIII, 1957, pp. 85-91.

2 Cfr. G. FOSCARI, L'equilibriopolitico nelle funzioni: Cava nella seconda
metà del Cinquecento, in «Rassegna Storica Salernitana», 39, 2003, pp. 129-
145. Per considerazioni sulla demanialità e sui suoi benefici e costi nel XVII

secolo, IDEM, Stratificazioni e fazioni nobiliari: Cava nella rivolta del 1647-

48, in ID., Governo della città e lotta politica. Dal viceregno spagnolo al

fascismo, Cava de'Tirreni,Avagliano editore, 1999, pp. 41-90.

Nel corso del XVI secolo l'università de la Cava era formata
territorialmente da un borgo e da quattro distretti o quartieri che in

globavano un cospicuo numero di casali; dal punto di vista giuridico
essa faceva parte del patrimonio demaniale degli Asburgo. Questa
appartenenza al demanio regio, di origine aragonese, si traduceva in
una salda fedeltà monarchica che continuava ad essere contraccam-

J

biata da consistenti privilegi economici, quali l'esenzione dai dazi, dal-
le dogane e dal pagamento dei fondachi',

Come sottolineato dalla storiografia, la tutela del titolo di città re

gia dipendeva dalla capacità giuridica del ceto politico locale di pro-
, teggere l'università da possibili pretese da parte dei feudatari; ne con

seguiva anche una gelosa custodia dei privilegi ottenuti. Infatti, tutta la
comunità aveva interesse a difendere la demanialità, considerata il car

dine della sua identità giuridica e capace di facilitare l'operato dei ceti
mercantili e manifatturieri, grazie alle esenzioni concesse dalla Monar
chia. Questa situazione, tuttavia, comportava diversi oneri, quali
l'alloggiamento delle truppe spagnole, la difesa militare, la messa a

disposizione di rematori per le regie galere, le continue spese per il
sistema di sicurezza, la presenza in città di un Capitano di nomina

governativa. Cava, poi, doveva essere sempre pronta a raccogliere
denaro per donazioni volontarie al re'.

In questo contesto, l'universitàprestava ampia attenzione all'azione
amministrativa ed ai suoi risvolti sociali, economici e politici.
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Come ha scritto Genoino, «l'Università di demanio regio, dà pro
va di civile sapienza, per le sue disposizioni riguardanti le annuali ele
zioni del "Magistrato civico", la difesa militare, lo sviluppo del com

mercio e delle arti, l'annona e la sicurezza pubblica; [disposizioni]
emanate anche prima che Ferdinando, con una prammatica, regolas
se l'amministrazione delle città demaniali. Ogni cittadino era soldato,
ogni cittadino era elettore ed eleggibile, purché avesse i requisiti del
l'età e della capacità; nel primo giorno dell'anno gli elettori nominava
no quaranta deputati che sceglievano quattro eletti per l'amministra
zione ordinaria; ogni anno il popolo nominava il "sindaco universale",
per rappresentare l'Università e curare le finanze. Erano sancite pene
per i cittadini assenti dalle pubbliche assemblee, per coloro che rifiu
tavano cariche pubbliche e gravissima e controllata era la responsabi
lità del sindaco e degli eletti-".

Per comprendere la situazione politica della città bisogna innanzitutto
conoscerla nella sua organizzazione territoriale, in quanto la sua divi
sione in distretti o quartieri ed in casali influenzava in modo decisivo
l'amministrazione municipale, anche se resta non del tutto definito l'inizio
della demanialità.

Infatti, Polverino, nel Settecento, sottolineava che «fu divisa la
città della Cava fin dal tempo che avea il puro nome di Terra in quat
tro parti; quali col nome antico diceansi Provincie, col più comune

però, che siegue fino al presente, nominavansi Quartieri: e benché
fossero stati divisi diversamente ne i tempi antichi, nulladimanco fu

sempre stabilmente ricevuta quella, che fin oggi è nell'uso: onde sono

i medesimi Quartieri Mitigliano, o vero Metelliano, S. Adiutore, il Cor

po della Cava, e Pasciano detto ancora Pascoliano, Pazzano, Passa

no, e più propriamente Passiano»4•

3 Cfr. A. GENOINO, Contributo allo studio della vita comunale nel Mezzo

giorno. Cava dal medioevo al secoloXVI, in «Rassegna Storica Salernitana»,
anno xv, 1954, p. 18.

4 Cfr. A. POLVERINO, Descrizione istorica della città fedelissima della

Cava, Napoli, Stamperia Rofelli, 1716, p. 67 (ristampa a cura di Forni editore,
1981).
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Il secolo successivo il Notargiacomo, a sua volta, ribadiva che il

quartiere di Mitigliano fosse il più antico, tanto che, a suo giudizio, il
nome derivava da Quinto Cecilio Metello che aveva alloggiato in questo
sito. Anche S.Adiutore era un quartiere antichissimo, la sua denomi
nazione risaliva al 439, quando S. Adiutore, vescovo africano, si ritirò
con i suoi compagni in un castello del quartiere. Di Passiano si ebbero
le prime notizie dall'anno 900. Il Corpo di Cava ebbe origine nel
1080 quando Pietro terzo, Abate del Monastero della Santissima Tri

nità, dopo aver edificato il Monastero vi fece costruire vicino anche il

villaggio', J

Adinolfi ha fissato la suddivisionedella città in quattroprovince,
equivalenti ai quartieri, durante il corso del XIII secolo", Abignente,
usando un documento del 1482, ha notato che da quel momento la

ripartizione del territorio cavese in quattro distretti non fosse più sola
mente nominale ma effettiva',

Questa palese discordanza tra gli studiosi sul tempo storico in cui
sarebbe maturata l'organizzazione territoriale di Cava in quattro di
stretti si trasforma inun implicito riconoscimento per l' importanza della
ripartizione in sé, funzionale a ragioni di ordine fiscale (e, in senso lato,
di razionale gestione amministrativa) e di policentrismo municipale,
come potremmo definirlo.

Ogni quartiere, come detto, comprendeva un certo numero di
casali. Corpo di Cava conteneva, tra gli altri, i casali di Dragonea,
Benincasa, Marina di Vietri,Albori, Raito, Cetara; quello di Mitigliano
inglobava San Cesareo, Molina, Alessia, Casaburi, Marini, Santi

Quaranta, Dupino, Cesinola, Castagneto e Vietri. Al distretto di
Sant'Adiutore appartenevano San Pietro, Pregiato e Annunziata; a

5 Cfr. P. NOTARGIACOMO, Memorie istoriche e politiche sulla città della
Cava dal suo nascere sino alla fine del secolo XVI, Napoli, Tipografia del R.

Albergo de' Poveri, 1831, pp. 29-34.
6 Cfr. A. AnINOLFI, Storia della Cava distinta in tre epoche, Salerno, Stabi

limento tipografico di R. Migliaccio, [1848], p. 261.
7 Cfr. G. ABIGNENTE, Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni, voI. I, Roma,

Loescher,1886, p.102.
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quello di Passiano, oltre al casale omonimo, Santa Lucia e Sant'Ar

cangelo. I distretti di Sant'Adiutore e di Passiano, pur comprendendo
un minor numero di casali, erano i più popolosi". In totale, poco meno

di sessanta casali.
Ci siamo soffermati a parlare della demanialità di Cava e della

sua divisione in quartieri perché costituiscono due condizioni davve
ro imprescindibili per poter comprendere appieno la vita politica del
la città. In questo contesto, l'aspetto più rilevante che bisogna mette

re in luce è la ricerca, come ha sostenuto di recente Foscari, di
un'equa ripartizione delle cariche politiche del governo municipale
tra i distretti",

Egli, a tale proposito, ha sottolineato che tra il 1547 ed il 1556 si

aprì una stagione di intenso dibattito politico per perfezionare il siste
ma governativo della città, sancendo questa mediazione tra i quartieri.
La nuova forma di governo locale, dovuta alla riforma del 1556 del
duca d'Alba (e recepita nel 1559 dallo statuto cittadino), riguardava il

rispetto di un equilibrio che doveva funzionare da mediazione politica
tra i quattro distretti che formavano l'università. Si cercava di rispet
tare una logica di uguaglianza fra i quartieri ed i casali che li compone
vano nella nomina delle cariche dell'organo di governo locale (sinda
co, eletti, deputati), per evitare possibili discriminazioni che avrebbe
ro poi potuto dar vita a dispute accanite tra le famiglie cittadine più in
vista. TI sistema scelto era quello della rotazione delle cariche o della

pari rappresentanza: il sindaco era eletto ogni anno in alternanza tra i

quattro distretti; i dieci deputati venivano scelti per ogni quartiere per
un totale di quaranta; analogo sistema era usato per la nomina degli
eletti10.

8 Cfr. R. TAGLÈ (a cura di), Regesto delle delibere 1504-1506, Cava de'
Tirreni 1997, p. Il. Si veda per uno studio etimologico dei nomi geografici dei

luoghi D. APICELLA, La toponomastica cavajola (Cava dei Tirreni, Cetara e

Vietri), Cava de' Tirreni, Edizione Il Castello, 1993.
9 Cfr. G. FOSCARI, L'equilibriopolitico nelle funzioni: Cava nella seconda

metà del Cinquecento, cit., pp. 131-132.
10 Ibidem.
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Fatta questa debita premessa, possiamo porci delle domande:

l'equilibrio politico, a cui abbiamo fatto riferimento sinora, fu sempre
tale? Ci fu o meno il tentativo di scavalcare le "regole" di pacifica
coesistenza sociale e politica? Per quali cariche si registrarono even

tuali anomalie e tentativi di forzare la mano rispetto alla mediazione fra
distretti e casali? Se ciò avvenne, chi ne fu protagonista, quali furono
le cause e le eventuali conseguenze?

Proviamo a seguire un "caso" archivistico, in qualche modo

emblematico, incentrato su una lunga disputa relativa ad una delle ca

riche più ambite, oggetto di particolare attenzione in sede locale: il

,grassiere. Una mansione che rientrava nel gioco della �ediazione fra
distretti.

n grassiere o catapano era un incaricato dell'università per la sor

veglianza sulla vendita dei generi alimentari, dei quali controllava il

peso e la misura, fissava i prezzi ed era anche autorizzato ad imporre
pene pecuniarie ai contravventori. Ogni bene era soggetto ad assise,
anche la farina secondo «la qualità, la concorrenza e l'abbondanza»!',
il sistema annonario, di importanza considerevole per il fabbisogno
quotidiano della popolazione, costantemente regolato daPrammàti
che vicereali, era dunque controllato dal grassiere".

Vediamo, nei suoi tratti salienti, quale era stata dal Trecento l'or

ganizzazione del servizio.
Nel 1322, quando Cava era feudo monastico dell'Abbazia bene

dettina, toccava all'abate nominare il grassiere, insieme agli ufficiali, al

bajulo ed ai giudici", Poco oltre, il 26 giugno 1384, con i Capitoli
concessi dall' abate Ligorio al popolo di Cava, fu predisposto che i

11 Cfr. L. BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie, (a
cura di L. DE ROSA), Napoli, ESI, 1971, p. 210.

12 Per uno studio specifico sull'annona si veda G. CONIGLIO, L'Annona, in
Storia di Napoli, voI. V, tomo I, Napoli 1972, pp. 693-713; IDEM, Note sulla
storia della politica annonaria dei vicerè spagnoli a Napoli, «Archivio Sto
rico Napoletano»,Anno XXVII, Edito a cura della R. Deputazione Napoletana
di Storia Patria, 1942, pp. 3-11.

13 Cfr. G. ABIGNENTE, Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni, cit., p. 67.
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catapani potevano essere eletti dai cavesi, per i singoli distretti, ogni
trimestre, riservando però alla Curia della Badia ed agli ufficiali del
l'abate il diritto della riconferma",

Il successivo atto di Piscopo Sagace, del 17 febbraio 1420, ed il

privilegio.dell'abate FranciscusArcamonis, del 14 marzo 1424, con

fermarono quanto era stato stabilito dall'abate Ligorio".
Afine secolo xv, e precisamente il 13 settembre 1489, risultano

nominati solo tre grassieri".
Le cose dovettero cambiare col mutare delle dominazioni e con

la diminuzione del potere della Badia, perché il l o settembre 1504
vennero nominati quattro grassieri: Nicoloso de Anna per il quartie
re di S. Adiutore, Carolo Capova per Passiano, Francesco David

per laprovincia de la Cava ed il notaio Thomasi de la Corte per S.
Adiutore. Restarono in carica per un anno. Essi avevano il potere di

esigere da coloro che trasgredivano ai loro ordini due tarì di mul
ta17•

L'anno seguente il governo municipale decretò che la lorò carica
dòvesse durare tre mesi; furono così scelti, il 16 ottobre, per il quar
tiere di S. Adiutore Leone della Monica, per quello di Mitigliano
Geronimo Casaburi, per Passiano Carolo Capova, per il distretto di

Corpo di CavaAndrea Longo; con il compito di provvedere alla gras
sa della città ed a tutto ciò che spettava alloro ufficio". L'8 febbraio
1506 furono nominati Berardino deAdenulfo per laprovincia di S.

Adiutore, il notaio Jo. Philippo de Parisi per Passiano, per Corpo di

I

Il
I

14 [vi, pp. 86-87. Cfr. anche A. AnINOLFI, Storia della Cava distinta in tre

epoche, cit., p. 267 e A. CARRATURO, Ricerche storico-topografiche della città
e territorio della Cava, tomo III, Cava de' Tirreni, Di Mauro Editore, 1976,
(trascrizione a cura diA. SANTOLl), p. 139.

15 Archivio Storico di Cava (da questo momento ASC),Amministrazione,
Classe II, Sez. I, n. 17, (1593-1620), voI. I, Eletti ed eletti dei villaggi, ff. 99-10or.

16 Cfr. G. ABIGNENTE, Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni, cit., p. 109.
17 ASC, Deliberazioni, Classe II, Sez. II, n. 1, (1504-1506), 10 settembre

1504, f. I'. Si veda anche R. TAGLÉ (a cura di), Regesto delle delibere 1504-

1506, cit., pp. 35 e sgg.
18 ASC, Deliberazioni, Classe II, Sez. II, cit., 16 ottobre 1505, f. 108v•
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I

Cava Francesco Catoczo, per Mitigliano Theseo Longo'", Tre mesi

dopo toccò per il quartiere di Mitigliano a Fioravante de Troise, per
Sant'Adiutore a Pirro Loise Quaranta, per Passiano a Gasparro
Sorrentino, per il Corpo della Cava al notaio Basile",

TI 7 settembre 1516 risultano eletti il notaio Francesco de Troisi

per il quartiere di Mitigliano, Stefano Cafaro per S. Adiutore, Carlo

Capova per Passiano e Andrea Longo per il Corpo di Cava",

Dunque, tenendo conto dei nomi delle famiglie che si avvicendano
nella carica, all' inizio del XVI secolo il compromesso politico-territo
riale delle casate più imponenti della città esigeva un'applicazione se

non proprio ferrea del principio di cogestione politica � di calibrata

corresponsabilità amministrativa, quanto meno accorta. La carica di

grassiere o catapano non sfuggiva a questa regola.
Tuttavia, ben presto cambiarono i termini di rappresentanza dei

quartieri e dei casali nella gestione della grassa della città e la consue

tudine che aveva preso piede di nominare quattro grassieri iniziò ad
essere messa in discussione. Inoltre, in concomitanza con gli effetti
della Controriforma e della robusta penetrazione delle parrocchie nella
vita amministrativa e socio-culturale delle città meridionali, spettò a

queste ultime l'onere di formulare le teme dei "papabili" alla carica di

grassiere.
Ma, quel che appare più evidente, è che gradualmente due quar

tieri, Sant'Adiutore e Passiano, avevano spodestato gli altri due, riu
scendo a far valere la propria autorevole presenza nella gestione del
sistema annonario locale e, probabilmente, anche nelle altre cariche
cittadine-'.

Vediamo cosa accade poco oltre la metà del secolo.

l
I ,

I '

I

19Ivi, 8 febbraio 1506, f. 120V•
20 Ivi, 2 giugno 1506, f. 138v•
21 ASC, Deliberazioni, Classe II, Sez. II, n. 2, (1516-1517), 7 settembre, 1516,

f. 18r• Cfr. anche R. TAGLÉ (a cura di), Regesto delle delibere del 1508 e del

1516-1517, Cava de' Tirreni 1997, pp. 61 e sgg.
22 L'assenza delle delibere dal 1589 al 1630 non ci ha permesso un riscontro

per le altre cariche della città.
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Il 16 novembre 1559 gli eletti dovevano nominare un catapano
tra una tema di nomi presentata dalla parrocchia di San Nicola a Pre

giato, nel quartiere di Sant'Adiutore (una delle parrocchie abilitate a

stilare una lista di nomi), scelsero Jo. Michele Pinto. Essendo però il
suddetto quartiere un luogo di cospicue vendite di generi alimentari, fu
nominato un altro catapano, Nicola de la Monica, per coadiuvare il
Pinto nelle sue mansioni. Dalla tema presentata dal distretto di Passiano
venne preferito per la carica di catapano Martinello Tagliaferri, che
avrebbe avuto come aiutante Sebastiano de Parisi. Si predisponeva
che i catapani dovessero mantenersi sempre in contatto tra di loro ed
anche con il grassiere, Terenzio de Falco".

Tre anni dopo si riscontra una situazione simile a quella appena
descritta.

Infatti, in seguito alla consegna della lista di coloro che potevano
rivestire la carica di catapano da parte della parrocchia di San Ni
cola a Dupino, il 3 febbraio 1562 il sindaco e gli eletti scelsero

,

come catapano Jo. Carolo de Bonjorno, ma, poiché egli non poteva
andare nel distretto di Sant'Adiutore «per essere et stare distante
dal dicto destricto»>, gli si diede come aggiunto messer Nicola de la

Monica, per esercitare in nome del primo la carica di catapano in

quel distretto. Il nobile Jo. Berardino Jovene, nominato grassiere dai

deputati, chiese di avere come suo aggiunto nell'ufficio Martinello

Tagliaferri. La sua proposta venne accolta. «Dicti not. Jo. Berardino
et messer Martinello - si legge nella delibera - faccia prouuiste de
carne salata oglio e tonnina. In quella quantita paria ali dicti messer

Martinello et notaro Jo. Berardino et de altre cose comestibile ad
loro arbitrio»>.

Dunque, furono nominati un catapano, un grassiere e due aggiunti.
Nella precedente delibera si hanno notizie della scelta di due catapani,
un aggiunto ed un grassiere, la conseguenza evidente è l'alterazione

23 ASC, Deliberazioni, Classe II, Sez. II, n. 5, (1559-1562), 16 novembre

1559,f.2v•
24 Ivi, n. 4, (1562-1563), 3 febbraio 1562, f. 239v•
25 Ibidem.
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della precedente organizzazione del servizio basato su quattro figure,
una per ciascun distretto.

C'è da dire che la distinzione tra catapano e grassiere non appare
formale, in quanto essi avevano differenti responsabilità ed oneri. Poi
ché il grassiere doveva essere un eletto dell'amministrazione cittadi

na' le sue attribuzioni in materia di approvvigionamento dei viveri era

no notevoli ed a lui toccavano rapporti extramunicipali per concorda
re qualità del cibo, quantità e prezzo con i venditori.

Coloro che svolgevano sia la carica di eletto che quella di grassiere
rivestivano la funzione di "grassiere universale", e avevano il compito
di vigilare sull'operato dei catapani, con un interesse specifico per
l'approvvigionamento annonario. Ciò rendeva oltremodo ambita la
carica.

Bisogna però anche chiarire che sovente nei documentiquesta
distinzione non appare ben . marcata e le due funzioni potevano
sovrapporsi in qualche misura o essere sfumate dalla tipologia dell'in
tervento richiesto. E tuttavia, catapani e grassieri vanno accomunati
nel ragionamento perché entrambi funzionali al buon andamento del
l'ufficio ed alla continuità delle risorse primarie che nella città restava

il problema nodale per i grassieri, a prescindere dal loro numero.

La carica di grassiere - questo appare certo - restava una prero
gativa delle famiglie più in vista della città e se ne sanciva l'indispensa
bilità, riconoscendo ad uno degli eletti una specifica delega in materia.

La grassa era materia politica, da disciplinare con criteri politici,
ma era anche materia amministrativa che richiedeva una cura ed una

tempestività di interventi che solo un eletto debitamente delegato
avrebbe potuto assicurare.

.

Non v'è dubbio che le famiglie più abbienti dei quartieri di
Sant'Adiutore e di Passiano avevano di fatto spogliato gli altri due
distretti del ruolo di catapano, accentrandone funzioni e cariche. Co
s'era successo all'equilibrio politico per la nomina dei catapani? Per
ché improvvisamente da quattro, uno per distretto, si accettò un ridi
mensionamento a due unità?

Proviamo ad individuarele ragioni avvalendoci dei documenti
dell'Archivio storico di Cava. La vertenza relativa alla nomina dei
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grassieri o catapani dovette essere davvero molto rilevante per la vita
dell'università se un intero volume, relativo agli anni 1593-1620, fu

del tutto dedicato a questa vicenda.
Nel luglio del 1593 per la prima volta i due distretti esautorati

nella carica (Corpo di Cava e Mitigliano) si posero il problema della
funzione di rappresentanza dei catapani; non fu solo un'occasione di
verifica della bontà dell'accordo tra i distretti, fu anche il pretesto per
uno scontro di notevole portata ed entità tra distretti, casali e famiglie.
Questi quartieri, ritenendo grave non poter più controllare prezzi e

generi alimentari, si rivolsero al Sacro Regio Consiglio per essere rein

tegrati nella nomina della carica di grassieri, perché, come si legge in
un documento, «( ... ) pro quolibet quarterio solitum fuit eligi unum

grasserium, et sic ad summam et numerum grasseriorum seu catapa
nonum quatuor qui soliti fuerunt annonam seu assisiam ponere (... )>>26.

L'istanza presentata all'organo giudiziario napoletano doveva di
mostrare l'importanza per i due quartieri suddetti di avere anch'essi
un grassiere, per questo motivo essi non fecero riferimento solo alle
modalità di usurpazione della carica, ma misero in rilievo la suddivi
sione territoriale della città in quattro distretti, partizione che, come

abbiamo già detto, era funzionale dal punto di vista amministativo, in

quanto le nomine municipali erano distribuite in ugual numero per ogni
distretto, in modo tale da avere la stessa rappresentanza e lo stesso

peso. Era questo un buon preambolo per perorare la propria causa.

Leggiamo l'istanza, per la meticolosa precisione con cui venne

predisposta: «( ... ) ogni anno uno sindico, quattro eletti, uno per
quartiero, et il sindico similmente ogni anno de uno quartiero, uno,

poi, l'altro, che in quattro anni, ogni quartiero de essi haue auuto, et

ha il suo sindico senza prorogatiua, ne precedentia alcuna, ma cqual
come separati quartieri che hanno fatto, et fanno lo integral, et uniuersal

corpo de ditta città ( ... ).
( ... ) li predetti sindico, et eletti sono stati soliti gouemare come al

presente gouemano uniti tutti li predetti quartieri, et integra città tanto

26 ASC,Amministrazione, Classe II, Sez. I, n.17, cit., luglio 1593, f. 7r•
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in uno quartiero, come in uno altro senza prorogativa, ne separatione
alcuna in tutte Ile occorrenze et necessità ( ... ).

(... ) se fanno li quaranta deputati daIli quali se gouerna tutta detta

città, come rappresentanti l'uniuersità da ogni quartiero se eligono
ogni anno diece equalmente: senza prorogativa alcuna, et da essi se

eligono ogni anno il sindico, et eletti predetti, reseruando come di

sopra ad ogni quartiero il suo eletto et sindico ( ... ).
(...) come tutti li pesi, et dispendii se fanno in detta città, se pagano

dal casciero uniuersale de detta uniuersità, comone equalmente ad detti

quartieri, et cossianco li allogiamenti, et altri pesi da detti sindico, et eletti
se distribuiscono per detti quartieri che ogni uno porta il suo peso ( ... ).

( ... ) non solo li pesi, ma li honori et officii de detta città sono stati
et sono comoni in detta uniuersità et ogni quartiero ha goduto, et gode
de essi equalmente: senza goderne piu uno quartiero che uno altro
come cosa uniuersale et comone ( ... )>>27.

Vennero, quindi, descritte le modalità di svolgimento dell'elezione
del sindaco, degli eletti e dei deputati. Per sottolineare lo stesso rilie
vo dei quartieri si misero in evidenza anche le funzioni fiscali, "i pesi",
che erano distribuiti con analoghe modalità nei quattro distretti.

Tutto ciò lascia presupporre che effettivamente esistesse un'equa
ripartizione delle competenze all'interno della città. Ogni quartiere
aveva il suo peso specifico nel governo municipale uguale a quello
degli altri, non esistevano, di norma, prevaricazioni né forme di inva
denza nello svolgimento delle funzioni.

Per quanto riguarda lo specifico ruolo dei catapani, lasciamo par
lare ancora il documento: «(... ) sindico et eletti deputarnosi Ili grassieri,
seu catapani, quali tieneno cura de ponere l'assisa in le cose comestibile
de iure uendere per li giusti prezzi, et pesi le cose de grassa in detto

burgo, seu comon piaza predetta, principalmente et per tutte le altre

parte de ditta città ( ... ).
( ... ) come lo solito per li tempi passati è stato deputarnosi per

ogni quartiero il grassiero seu catapano; quale nel medesimo modo

27 Ivi, Istanza presentata dal quartiere Mitigliano, ff. 26-27r•
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hanno gouernato, et gouernano il sindico, et eletti tutta la città predet
ta hanno fatto detti quattro grassieri, seu catapani uniti insieme senza

fare distintione de quartiero, ne de detta comone piaza essendo officio,
et peso che ha spettato, et spetta ad tutta detta città, et cittadini ( ... ).

( ... ) li grassieri de Mitigliano et Corpo della Caua deputati per
essi quartieri, seu sindico et eletti sono stati soliti de continuo co li altri

grassieri, seu catapani de detta città et separatamente ancora nelle
bucciarie de detto burgo seu comon piaza, et nelle boteche de esso,
et per tutti li quartieri de detta città ponere l'assisa, leuar pene alli
contrauenienti et esigerno li diretti, et emolumenti de detto officio

uidenteno, et consentienteno, non contradicenteno li homini de detti

quartieri de Pasciano, et S.toAiutorio ( ... )>>28.
Si evince da questi passi del documento che erano il sindaco e gli

eletti a nominare i catapani, uno per ogni quartiere. Questi ultimi svol

gevano insieme le loro funzioni: fissare il prezzo dei beni commestibili,
controllarne il peso e le misure nella piazza ed in tutte le altre parti
della città.

Ancora una volta si precisava l'esistenza di una irriducibile media
zione politica all'interno della città; la carica di grassiere non doveva
contravvenire a questa caratteristica, anzi, doveva rafforzarla, rispet
tarla in tutte le sue sfaccettature.

Ma intorno al 1560 nei due quartieri di Sant'Adiutore e Passiano,
come si legge proseguendo nella lettura del documento, «( ... ) sono

stati, per li tempi passati, homini potenti si in numero de gente assai
come ancora nel gouerno, et de fatto hanno spogliato lli predetti quar
tieri de Mitigliano, et Corpo della Caua della ragione de detta catapania
seu grassieri in detto burgo da alcuni anni in equa del che ne sono

state esposte querele di uiolenze, et de continuo si quartieri de

Mitigliano, et Corpo della Caua hano contraditto et lamentatose de
detto uiolente spoglio pubblicamente uenendo in competentia con li

grassieri delli detti quartieri de Pasciano, et S. Aiutorio ( ... )>>29.

28 Ivi, f. 27V•
29 Ibidem.
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Gli uomini di Passiano e di Sant'Adiutore avevano, dunque, sot

tratto l'ufficio della catapania agli altri due quartieri; era questo il nodo
del contenzioso, ma, quel che più conta, è che ciò dipendeva dal fatto
che alcune famiglie facoltose svolgevano un ruolo così tanto influente
da esercitare pressioni rilevanti sulle più importanti determinazioni
dell'amministrazione locale. Infatti, come ha notato Foscari, la società
cavese «era attraversata da tensioni e spigolosi conflitti fazionali, dagli
interessi di autentici "gruppi di pressione" (le famiglie più potenti, i

gabellieri ed i creditori, che spesso erano le stesse persone), capaci di
incidere fortemente sul meccanismo dell'amministrazione e sul pro
cesso decisionale di sindaci ed eletti-".

n corpo sociale dell'università era diviso in fazioni contrapposte,
le quali aspiravano a far parte dell'oligarchia che gestiva il potere lo
cale controllando le istituzioni più rappresentative. L'antagonismo tra

le famiglie patrizie locali dipendeva da ragioni di potere e di interesse;
a1l' interno dello scontro ad agire era l'appartenenza a casali diversi, in
tradizionale conflitto economico e politico",

Ciò che sarebbe emerso a metà del XVII secolo durante la rivolta
di Masaniello, e di cui la più recente storiografia ha dato conto e ra

gione", in realtà aveva conosciuto i suoi prodromi molti decenni ad
dietro. Anzi, potremmo addirittura ipotizzare che la "stagione dei ve

leni" a Cava fosse stata ben lunga e che affondasse le sue radici alla
fine del Cinquecento.

Conosciamo molti nomi delle famiglie facoltose dei quartieri di
Passiano e di Sant'Adiutore, i due distretti accusati di prevaricazione,
grazie ad un elenco per la scelta degli uomini più illustri che dovevano
dare ospitalità a militari spagnoli.

Gli appartenenti alle casate più in vista di Sant'Adiutore erano: il
notaio Tullio de Juliis, i nobili GiovanniAntonio Pisano, Terenzio de

Falco, Giovan Donato Sparano, FrancescoAntonio Damiano, Giovan

30 Cfr. G. FOSCARI, Stratificazioni e fazioni nobiliari: Cava nella rivolta
del 1647-48, cit., p. 46.

31 Ivi, pp. 49-66.
32 Ibidem.
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Francesco dela Monica, Ferrante Genuese (o Genovese), Giovan
Battista Cafaro, Cristofaro de Grimaldo, Prospero de Rosa e Matteo

Angelo dela Monica.
Nel quartiere di Passiano gli esponenti più prestigiosi erano: i no

bili GiovanAntonio Jovene, Tullio Vertulotta, Stefano Pisapia, Giovan
Bartolomeo Quaranta, Pietro Antonio Jovene, il magnifico Giovan
Antonio Jovene, i messeri Nicola Cafaro, Giovan Colantonio Carola,
Giovan Battista Vitale e Dante Cafaro",

Per comprendere meglio l'abuso perpetrato, consideriamo il ruo

lo svolto dal quartiere di Passiano all'interno della città di Cava.
Polverino ha messo in evidenza che esso era un «luogo riguardevole
per la vastezza del sito e maggiormente per lo numero innumerabile
delle Famiglie nobili, e civili, abitantino in quel distretto, ma sopra
tutto, perché al presente così quello, come l'altro da noi descritto di
S. Adjutore si dividono lo tanto rinomato Borgo grande dei

Scazzaventi, el formano ambedue uniti nel Borgo stesso, nel modo già
divisato, il Corpo della Città; il perché sono i primi tra gli altri tutti,
benche per antichita detta prerogativa non li spettasse»:",

n borgo Scacciaventi, cuore commerciale ed artigianale dell'uni

versità, si divideva a metà tra i due distretti di Passiano e di
Sant'Adiutore, i quali, occupando una posizione privilegiata sul piano
geografico, risultavano cospicui anche dal punto di vista demografico.

Non solo i quartieri di Passiano e di Sant'Adiutore formavano il
cuore della città ed erano abitati dalle famiglie più potenti ed influenti,
ma inglobavano anche le due chiese addette a redigere la lista conte

nente i nomi da cui si dovevano scegliere i catapani: «( ... ) detta

catapania, seu attione de grassieri - si legge ancora dal documento -

33 ASC, Deliberazioni, Classe II, Sez. II, n. 6, (1563-1565), 22 novembre

1563, f. 4r.Abbiamo anche un elenco dei benestanti di Mitigliano: i nobili Giovan
Berardo de Sio, GiovanAntonio Civitella, Giovan Matteo e Vergilio Campanile,
i messeri Fabiano de Mauro, Pirrobattista de Cunto, Simone de Mauro e Geronimo
Casaburi.

34 Cfr. A. POLVERINO, Descrizione istorica della città fedelissima della
Cava, cit., p. 171.
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ha spettato, et spetta alle ecclesie parrochiale quale sono state, et

sono solite nominare l'una carta alcuni, et da quella la uniuersità eligere
detti grassieri, et per cio essendo il burgo nella parrochia de Santo
Pietro del quartiero de Santo Aiutorio, et de S.to Archangelo de

Pasciano, per cio spettasse ad detti quartieri et non alli quartieri de

Mitigliano, et Corpo della Caua che non hanno attione de parrochia in
detto burgo( ... )>>35.

Vediamo come si stilava la lista: «( ... ) detta nominatione s'è fatta,
et fa da detti preiti parrochiani, come che confessano li homini delle

parrochie predette, et sanno bene li homini de bona coscientia, che
non fanno fraude, et non sanno defraudare li poueri, che comprano
ala piaza pane, et altre robbe ad minuto per la loro pouertà, et per cio
li laici hanno fatta fare da detti preiti la predetta nominatione et non

per attiene che ad essi spettasse ( ... )>>36.
Il governo cittadino affidò la redazione della lista ai preti perché

grazie al sacramento della confessione essi potevano venire a cono

scenza di possibili misfatti compiuti nella città e non inserire nella lista

gli eventuali responsabili. Quello che però non si evince dalI'analisi del
documento è se la compilazione della lista da parte delle chiese di due
soli quartieri sia stata una regola stabilita a seguito della nomina dei
due catapani o se fosse sempre esistita; se essa era già vigente nella
città si potrebbe ipotizzare uno squilibrio nella rappresentanza del

grassiere.
Dopo il ricorso, il Sacro Regio Consiglio emanò delle istruzioni

che dovevano essere seguite fedelmente per appurare la veridicità
dell'istanza dei due distretti. Il procedimento giudiziario si svolse se

guendo alcune precise modalità. Gli accertamenti dell'organo napole
tano; che inviò nell'università durante i ventisette anni della controver

sia legale diversi suoi consiglieri che si occuparono del caso, si basa
rono sulle testimonianze della popolazione locale, raccolte, a più ri

prese, nel 1596, nel 1597 e nel 1601. Assistiamo, quindi, ad un docu-

35 ASC,Amministrazione, Classe II, Sez. I, n. 17, cit., f. 28T•
36 Ibidem.
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mentato scontro tra i distretti della città, con testimoni appartenenti a

ciascuno di essi, per assicurarsi deposizioni quanto più attendibili e

capaci di far valere le ragioni di chi si riteneva danneggiato dall'esclu

sione della carica, ma anche la linea difensiva dei due distretti di
Sant'Adiutore e Passiano.

1126 ottobre del 1596 vennero formulate le istruzioni su come

svolgere le indagini che invitavano chiunque avesse informazioni sul
l'elezione dei sindaci, degli eletti e dei grassieri di farle presenti al
mastrodatti della città. Dovevano presentarsi anche coloro che ave

vano notizie sulla nomina dei grassieri in Corpo di Cava e Mitigliano e

coloro che sapevano che in precedenza nei quartieri di Sant'Adiutore
e di Passiano vi erano stati uomini così potenti da sottrarre il ruolo di

grassiere agli altri due distretti",

Riportiamo per intero il testo della monitione, cioè delle istruzioni

predisposte dal Sacro Regio Consiglio.
«Ad Instantia delli quartieri di Mitigliano e del Corpo della Caua

se hanno da fare le canoniche monitioni supra li infrascritti capi ( ... ).
In primis chi sapesse ò in qualsiuoglia modo hauesse notizia come

antiquamente è stato solito in la citta dilla Caua per lo sindico, et eletti
di quella uniuersità predetta eligemosi quattro grassieri seu catapani
unu per quartiero quali poneuano l'assisa per ditto burgo, e in tutte le
altre piazze di ditta città, senza fare distintione de uno delli preditti di
un quartiero non se intromettesse all'altro ma comonemente et

uniuersalmente gouemauano e ponueuano l'assisa à tutte le cose

comestibile e alle piacze de ditta città lo debbia reuelare al maestro

d'atti della Corte spirituale di detta città.
Item chi sapesse ò hauesse noticia ut supra qualmente li grassieri

di Metigliano et Corpo della Caua quartieri di detta città deputati da
essi quartieri seu sindico et eletti di quella, sono stati soloti di continuo
con li altri grassieri seu catapani di detta città, et altri quartieri, et

separatamente (... ) nelle bocciarie di ditto burgho seu comon piazza
et in le poteche di essa, et per tutti li quartieri di essa città ponere

37Ivi, 26 ottobre 1596, ff.16-17f•
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l'assisa, leuare pene alle contrauenienti, et esigeno li diritti et emolumenti

de esso officio uedendone, consentienteno et non contradicentero li

hominj di ditti quartieri de Pasciano et Santo Adiutorio lo debbia
reuelare.

Item qualuncha persona sapesse ut supra qualmente li ditti quar
tieri di SantoAdiutorio et Pasciano sono stati per li tempi passati homini
che de fatto hano spogliato li predetti quartieri de Mitigliano e di Cor

po della Caua della ragione de detta catapania seu grassieri in ditto

burgho da alcuni anni in equa, del che se li sono state esposte querele
de uiolentia e de ultimo essi quartieri de Mitigliano et-Corpo della
Caua hanno contraddetto a lamentarosi di ditta uiolentia spoglio pub
blicamente uenendo in comparentia con li grassieri di ditti quartieri di
Pasciano e SantoAdiutorio lo debbia reuelare-".

il Sacro Regio Consiglio con queste istruzioni si rivolgeva a tutti

gli abitanti della città che ricordavano lo svolgimento ed il modificarsi
dell'organizzazione amministrativa municipale, soprattutto in riferimento
alla nomina dei grassieri o catapani. Era di enorme valore avere infor
mazioni sul ruolo avuto dalle famiglie più ricche dei quartieri di
Sant'Adiutore e di Passiano, le quali in virtù del maggiore prestigio
assunto nell'ambito governativo riuscirono ad ottenere l'esclusività nella

catapania, sancendo così la loro biunivoca presenza nell'imposizione
dei prezzi ed in tutte le materie inerenti la grassa.

Fu così che fra il 26 novembre ed il l" dicembre 1596 venne

ascoltato il primo gruppo di testimoni". L'anno seguente, dal 26 al 28

giugno, nella stessa città di Cava, iniziarono le nuove deposizioni: si

presentarono, in tutto, tredici testimoni".
Le loro dichiarazioni si snodarono seguendo le istruzioni pervenu

te dal Sacro Regio Consiglio. Coloro che deposero avevano tutti più
di settant'anni, andavano considerati come dei testimoni oculari, ri-

38 Ibidem.
39 Ivi, 26 novembre 1596, dal f. 17V al f. 18v; 28 novembre 1596, f. 19; 29

novembre 1596, f. 20; 1 dicembre 1596, dal f. 21r al f. 23v•

»t«, 26 giugno 1957 dal f. 30r al f. 3sr; 27 giugno 1597 dal f. 38v al f. 43v; 28

giugno 1597 dal f. 44r al f. 5P.
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cordavano così la presenza dei quattro catapani non solo per averla
sentita raccontare dagli altri concittadini, ma soprattutto per averla
rilevata personalmente. Essi, infatti, iniziarono il loro resoconto sulla
vicenda riferendosi a quaranta o cinquant'anni indietro, come fecero
Anibal Gagliardus" e Joanes Loritus Capova"; questo perché il cam

biamento nella nomina dei grassieri, l'usurpazione di questa carica,
avvenne nella seconda metà del Cinquecento.

I testimoni, poi, si presentarono per paura di subire la scomunica.
Uno di loro, Anellus Passarus, a tale proposito sosteneva: «( ... ) per
ché li mesi passati fu pubblicata scomonica da questo fattu, et esso

testimonio per non essere scomonicato ando a reuelare, pertanto per
non fare errore se remette in tutto e per tutto a questa sua reuelatione

( ••• )>>43.
Sintomatico questo uso della scomunica come forma repressiva

per ottenere una piena disponibilità del teste ad evitare omissioni o

per ottenere un accertamento fondato della verità. Uno spauracchio
sbandierato con intenti strumentali.

Riportiamo alcuni passi di una interessante deposizione.
Philippus Zizza di Cava, del casale di Castagneto, appartenente al

quartiere di Mitigliano, tessitore di tela, di ottantacinque anni" soste

neva che «( ... ) è stato antiquo solito in detta città sincome al presente
ancora è della uniuersità predetta seu sindico et eletti eligornosi et

deputarnosi li grassieri seu catapani, quali tenano cura de ponere le
assise ale cose comestibili che se uengano per li giusti prezzi et pesi in
detto burgo seu comone piaiza pre ditta principalmente et per tutte le
altre parti et lochi de ditta città ( ... ).

( ... ) li grassieri seu catapani delli quartieri de Mitigliano et del

Corpo della Caua deputati per essi quartieri seu per lo sindico et

eletti, sono stati solito di continuo con li altri grassieri seu catapani de
detta città et separatamente ancora nelle bucciarie de detto burgo seu

41 Ivi, f. 38r•

42Ivi, f. 39r•
43 Ivi, f. 41r•
44 Ivi, f. 35r•
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comone piazza et in le poteche de esso, et anco per tutti li quartieri de
detta città imponere le assise alle cose comestibili leuare pene alli
contrauenienti et esigerno li diretti et emolumenti spettantenu a detto
officio de catapania cossi come faceuano li altri catapani et grassieri
de detta citta ( ... )>>45.

Questo testimone, come d'altronde tutti gli altri, descrisse la for
ma di governo della città, come venivano scelti i sindaci, gli eletti ed i

catapani. Anch'egli tendeva a confermare il rispetto dell'equilibrio
politico, fino a quando, come si evince dalla sua deposizione, «( ... ) li

quartieri de SantoAitorio et Pasciano per li tempi passati sono stati
homini potenti et ricchi si de-numero de gente assai come anco nel

gouerno più deli homini delli quartieri de Mitigliano et Corpo della

Caua, et per questa lli hano de fatto da molti anni sono spogliati li
predetti quartieri de Mitigliano et Corpo della Caua delle ragioni de
detta catapania seu grassieri in detto burgo seu comone piazza de
detta citta, delere haue inteso che ne sono state et poste querele et li
homini de detti quartieri de Mitigliano et Corpo della Caua sempre se

ne sono lamentati ( ... )>>46.
Punto fondamentale di tutte le testimonianze è la descrizione della

presenza di «homini potenti et ricchi et de maggior numero»
47 nei quar

tieri di Sant'Adiutore e di Passiano. La lotta fazionale, per ottenere un

posto di rilievo nel governo municipale, tra i quartieri ed i casali del
l'università cavese era tangibile ed avvertita da tutta la popolazione.

Dal 9 all'Il gennaio 1601, nella città di Cava si ascoltarono nuovi

testimoni, per un totale di undici". Le testimonianze sono simili alle

precedenti ed anche in questo caso le persone ascoltate sono molto
avanti negli anni.

Riportiamo in sintesiun'altra deposizione, relativa al 1601.Agostino
Quaranta, abitante nel casale di Santi Quaranta, del quartiere di

45 Ivi, f. 36.
46 Ivi, f. 37f•

47Ivi, f. 39f•
48 Ivi, 9 gennaio 1601dal f. 7F al f. 7Sf; lO gennaio 1601 dal f. 7Sv al f. 80v; 11

gennaio 1601 dal f. 8F al f. 88v; 12 gennaio 1601 f. 89.
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Sant'Adiutore; al momento della testimonianza aveva 95 anni. Du
rante il suo racconto conferma che la città di Cava era stata sempre
divisa in quattro quartieri, con territori e confini ben delineati, aventi
ciascuno il proprio catapano. Egli stesso aveva assolto questo compi
to per il suo quartiere e ribadiva che la presenza dei quattro catapani
non era solo un suo ricordo, ma l'aveva spesso sentito narrare da
molti abitanti della città, fra cui don Cola Francesco Quaranta, don
Martinello Tagliaferri, don Ettore Surrentino, che erano ormai morti, i

quali a loro volta l'avevano sentito raccontare da altre persone del

posto", Un rimando necessario per rendere ancora più forte e credi
bile la propria testimonianza.

Dall'analisi delle deposizioni si evince anche uno svolgimento pa
cifico delle mansioni dei funzionari cittadini, senza alcuna forma di

prevaricazione intenzionale nell'operato dei catapani.
Quella che viene costantemente descritta è una città nella quale le

azioni amministrative si svolgevano seguendo delle regole ormai con

solidate, in apparenza senza alcun tipo di contrasto politico. Una città,
quindi, come abbiamo più volte sostenuto, fondata sull'equilibrio del
le principali cariche e funzioni di governo. Possiamo ipotizzare che
non si trattasse di un equilibrio di tipo statico, cristallizzato, ma che si
andasse di volta in volta a rimodellare a seconda delle situazioni che
viveva l'università.

Dopo qualche anno dalle ultime deposizioni, nel 1609 , c'è una

presa di posizione di sindaco ed eletti comunali, i quali, di fatto, si
schierano dalla parte dei due distretti (Sant'Adiutore e Passiano)
che avevano soppiantato gli altri due quartieri. «Se fa fede per noi
subscriti sindaco et eletti della fidelissima città della Caua ed chi la

presente spettaua uedere o' sara in qualunque modo presentata -

si legge nel documento - qualmente ditta città è stata et è benissi
mo gouernata dalli catapani del quartiero di Sant'Auditorio et

Pasciano, li quali ponero le assise nel borgo Maggiore di ditta cit

tà, et esercitano le altre cose de la grassa di essa et in fede abbia-

49 Ivi, f. 7tr-73v•
/
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mo fatta la presente subscrita da me di propria mano et soginata
del solito sogello di quella datu Caue die quinto mensis nouembrus
1609»50.

Quindi, dopo vent'anni dalla prima richiesta da parte dei quartie
ri di Mitigliano e di Corpo di Cava al Sacro Regio Consiglio per
essere reintegrati nelle funzioni di catapano, il sindaco e gli eletti si
dimostrarono favorevoli al mantenimento di due soli grassieri, smen

tendo qualsiasi mediazione e sventando persino il tentativo di ripristi
nare lo status quo che, come detto, presupponeva un grassiere per
ciascun distretto. J

Nonostante quest'ultimo passaggio che denota come ancora vi
fossero sacche di resistenza per impedire il ritorno alla più tranquilla
rappresentanza di tutti i distretti nell'ufficio di grassiere, il Sacro Regio
Consiglio aveva in mano tutta la documentazione e le testimonianze

per esprimersi invia definitiva.
Nel 1620, il supremo organo giudiziario del Regno stabilì, infatti, il

reintegro degli uomini di Mitigliano e di Corpo di Cava nell'ufficio di

catapano, affiancandosi ai distretti di Sant'Adiutore e Passiano.
Si ritornò, grazie all'intervento del tribunale napoletano, a quanto

stabilito dal duca d'Alba nell'agosto del 1556, quando egli aveva
.

decretato la presenza dello stesso ruolo dei quartieri cittadini nell'am
bito delle funzioni governative".

Per tutto il Seicento i grassieri sarebbero stati nominati dal sinda
co e dagli eletti, uno per quartiere, tenendo in considerazione la lista
redatta dalle parrocchie e con l'approvazione successiva del vesco

V052• Si era, insomma, tornati ad una vera e propria "normalizzazione"
di ruolo, funzioni e modalità.

In una valutazione conclusiva che cerchi di leggere questa vicenda

legata alla rappresentanza tra i distretti in un ufficio delicato ed impor
tante qual era quello del grassiere, possiamo provare a fare delle op
portune considerazioni.

50Ivi,5 novembre 1609, f.124r•
51 Cfr. G ABIGNENTE, Gli Statuti inediti di Cava, cit., p. 155.
52 Ivi, p. 157.
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L'equilibrio politico tra i quattro quartieri, più volte richiamato,
rispondeva ad una logica di esemplare mediazione politica" di potere,
di gestione amministrativa e di rappresentanza territoriale. In questo
senso Cava, compatta nella difesa della demanialità, presenta un'or

ganizzazione interna policentrica funzionale ad un'eguale rappresen
tanza delle famiglie più potenti. Non era in discussione la centralità
amministrativa dell'università, ma proprio la compattezza della città

dipendeva dalla pari visibilità e dal pari ruolo dei maggiorenti locali,
nobili, mercanti, possidenti che fossero.

Se il vero obiettivo strategico della città e dei suoi amministratori
rimaneva la difesa della demanialità e se è vero che questa difesa ad
oltranza non presupponeva fratture interne, la mediazione fra i distretti
serviva proprio a mantenere condizioni di agibilità politica, per cui
tutto ciò che poteva alterare questa reciproca intesa fra le famiglie non

era gradito ai più. Ma, naturalmente, il gioco politico locale non era

sempre così lineare e la lotta per il potere presupponeva anche che ci

potessero essere tentativi destabilizzanti. TI caso dei due quartieri sem

brerebbe poca cosa se non si inserisse in questa logica di mediazione
e se non fosse considerata una manifestazione della dinamica politica
a livello locale.

Bisogna anche aggiungere altro. TI caso relativo ai grassieri crea una

disputa che dura ben sessanta anni; la stessa vertenza giudiziaria arriva a

ventisette anni.Al di là dell'ovvia considerazione che vi siano state delle

lungaggini burocratiche, l'accertamento della verità è lento e fa pensare
a sottili tentativi messi in atto dai due quartieri di Sant'Adiutore e di
Passiano di imporre la loro forza politica. Dalle testimonianze emerge in
maniera chiarissima questa azione dirompente per affermare la propria
leadership nella città, anche se solo ulteriori ricerche, sulle famiglie e sui
loro interessi, potranno chiarire con maggiore precisione i rapporti di
forza e le dinamiche interne alla società cavese.

Progressioni economiche e sociali diventavano inevitabilmente
occasioni per generare lotta politica. Per Cava, ciò che accade tra la
seconda metà del Cinquecento ed il 1620 sembra essere l'avvio di
una spaccatura tra i poteri forti della città, l'inizio di una dura

contrapposizione tra ceti aventi lo stesso status, tra patrizi e nobili, di
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cui Foscari ha diffusamente-parlato per il biennio della rivolta di

Masaniello".
È come se si stabilisse una linea di continuità tra la lotta politica

che si scatena dalla metà del XVI secolo, il tentativo del 1636 di rea

lizzare anche a Cava, sull'esempio di Napoli e Salerno, la "separazio
ne dei ceti'?" - ennesima testiinonianza di una conflittualità - e la rivol

ta di Masaniello che sembra l'epilogo di quella lotta. In questo lungo
lasso di tempo non mancano gli sforzi per pacificare gli animi, per
ricreare le condizioni di equilibrio, per far valere le ragioni della me

diazione, ma, come visto, non mancano neanche i tentativi contrari.
La città beneficia della dinamica economica ed i ceti potenti cura

no con attenzione la crescita del patrimonio e della ricchezza familia

re, ma anche il controllo delle principali cariche cittadine e degli uffici

più ragguardevoli. È impensabile che tutto questo riuscisse sempre ad
essere garantito dalle "regole" di una convivenza tra le famiglie, più
facili da disattendere che da rispettare. Solo un interesse superiore (il
mantenimento della demanialità) avrebbe potuto sancire un accordo
tra le famiglie duraturo e funzionale.

SILVANA SCIARROTTA

53 Cfr. G. FOSCARI, Stratificazioni e fazioni nobiliari: Cava nella rivolta
del 1647-48, cit., pp. 41-90.

54 Ivi, pp. 47-52.



 



ANTONIOAGELLIO, VESCOVO DI ACERNO,
"DOCTRINA INSIGNIS" (1535-1608)

Antonio Agellio, al secolo GiovanniAntonio de Ayello, tuttora

considerato il maggiore astro splendente della Religione teatina per

l'approfondita conoscenza dei testi biblici e delle lingue orientali, nac

que in Montechiaro o Montechiaia, nell'allora diocesi diVico Equense,
da NicolaAntonio, nel 1535.

L'Universitas di Vico comprendeva fra i suoi casali Arola e

Montechiaro. Essa fu infeudata sin dalla fine del XIII secolo ai princi
pi angioini e considerata sotto la dipendenza immediata della Corona.
Tra i feudi del Principato di Salerno trovavasi infatti annoverata

Surrentum quoque cum Vico et casalibus', La predilezione della

famiglia reale angioina per questi luoghi è attestata dal fatto che scelse

per residenza estiva la contigua Castellammare di Stabia, dove la cor

te si trasferiva, facendo corona al sovrano, nella località che ancora

oggi è indicata come "Quisisana" per l'aria salubre che vi si respira,
tra il verde e la tranquillità dei boschi che ammantano il Monte Faito.

L'Agellio fu consacrato sacerdote a Napoli, nella chiesa di S. Paolo
Maggiore con attiguo convento teatino. Suo maestro e ispiratore fu il
futuro san Gaetano; suo compagno nella ricerca e nella meditazione il
futuro sant'AndreaAvellino, con il quale in S. Paolo condivideva in

carichi, studi e preghiera, preparandosi, con profonda modestia e ri
servatezza intellettuale, nella esegesi degli antichi testi biblici.

La meditazione, la lena pervicace, lo spirito di sacrificio lo
contraddistinsero per tutta la sua esistenza. Visse altresì nella premes
sa e nella convinzione che le principali virtù religiose fossero la pover
tà e l'umiltà, insegnamenti ricevuti in S.Paolo Maggiore e applicati
con rigore.

In convento, l'arredo della disadorna cella della comunità consi
steva in un vaso di vetro o di terracotta per contenervi l'acqua santa,

1 Archivio di Stato di Napoli (da qui in avantiASN), Registri della cancel
leria angioina, anno 1279, fol. 106v.
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un inginocchiatoio di legno privo di qualsiasi lavoro ornamentale, un

tavolino con una croce di legno conformi alle costituzioni della comu

nità, qualche panca o sgabello, un lettino ordinario, un secondo tavo

lino con una sedia di cuoio, pochi libri di argomento spirituale (com
presa la Bibbia) e di scienze umane, un calamaio con poca carta per
scrivere, un catino di terracotta per lavarsi le mani, un vaso da notte,
uno stipetto per porvi la sottana. TI cappello, la biancheria e una lucer
na di latta con la base di legno completavano la modestissima dota
zione.

Le regole di vita erano severissime. TI berretto doveva essere uni
forme per tutte le Case teatine, senza fiocchi né lacci, "alla francese",
cioè a falde larghe. Ai fratelli novizi si davano quanti più vestiti usati
era possibile, concedendo in più, a chi ne avesse bisogno, solo lo
stretto necessario. Unitamente alla severità dei costumi i novizi veni
vano educati alla serietà ascetica della preghiera e dello studio; un'ocu

lata selezione caratteriale e intellettiva veniva fatta dei singoli soggetti.
Tutto ciò portò l'Ordine teatino, in pochi decenni, a una indiscussa

preminenza.
Alla rinunzia anche delle più elementari distrazioni quotidiane fa

cevano riscontro gli studi più severi di teologia e delle lingue antiche.
Questa fu la diuturna realtà divita alla quale siuniformò il nostroAgellio,
questi «i saldi principi morali che gli permisero di rifiutare i tentativi di
corruzione ai quali ricorserogli ebrei, che pur gli avevano promesso
molto oro se avesse interpretato secondo i loro desiderata alcuni

passi del Talmud»>. E agli studi severi si abbinò in lui una spirituale
umiltà a beneficio del prossimo, suffragata dal buon esempio, ancorché
come molti altri confratelli fosse dotato"dell 'una e dell'altra nobiltà"

(cioè spirituale e temporale) che generò soggetti di alta qualità, stimati
nelle principali città d'Italia. Così l'istituzione dell'Ordine teatino, pro
motore san Gaetano da Thiene, fu il lievito vivificante di tutta la Rifor
ma cattolica, che si estese anche alla riforma del clero e della Bibbia e

2
v. Scritture varieper l'Ordine teatino, in Biblioteca Nazionale di Napoli,

Sez. Manoscritti (da qui in avanti BNN, SM), fondo S. Martino (1604), in parti
colare n. 569, 602, 603, 675.
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che, codificata nel Concilio tenuto a Trento, va sotto il nome di

Controriforma - nata per contrastare le eresie luterana, valdese e

calvinista soprattutto. La città di Napoli in particolare ebbe a conse

guirne eccellenti risultati.
Dei trentasei conventi che la Religione teatina comprendeva al

l'epoca, i napoletani ne avevano fondato trentaquattro, compresi i
conventi di Roma che vennero inclusi nella Provincia napoletana, a

nonna della Costituzione e Breve pontificio, con perpetuo e pacifico
possesso. I napoletani esercitavano anche potere e diritti sopra molte
Case della Lombardia. j

In un antico manoscritto dell'Ordine si legge che «la nobiltà di

soggetti napoletani fra iTeatini è tanta, che solo delle famiglie Caracciolo
e Carafa ve ne sono da quaranta Teatini, oltre altre famiglie nobili
antichissime ... (vedi Gesualdo eAyello di origine sorrentina e salerni
tana)>>3. Questi in seguito aumentarono ancora per la legge dichiarativa
dei vari gradi di nobiltà del 15 gennaio 1756 e Real rescritto del 17

maggio 1815, in base ai quali le alte dignità della Chiesa conferirono
la nobiltà "generosa" anche ai discendenti collaterali.

Origine salernitana diAntonioAgellio

Dai vari manoscritti d'epoca citati in nota nel presente lavoro,
apprendiamo che l'Agellio, pur essendo nato in Vico Equense, era di

origine salernitana, discendente da quel Matteo d'Ayello gran cancel
liere del Regno di Sicilia all'epoca di Federico II di Svevia, e che
l'arma di famiglia d'Agello oAgellio (dalla contea diAgello Calabro,
oggiAjello) era un leone d'azzuro in campo d'argento: la stessa arma,
di cui i deAgello, poi d'Ayello o d'Ajello di Salerno erano titolari sin
dall'XI secolo, e la stessa Patrona, santa Trofimena, a cui essi erano

devoti.

3 BNN, SM, fondo S. Martino, n. 569; v. anche Francesco de Pietri,
Dell'Historia Napoletana, Napoli, 1634, libro I, p. 117.
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In un processo" celebrato nel Seicento per lo jus relativo alla de

signazione della persona del cappellano della chiesetta di S.Trofimena
in Vico Equense vi furono ripetute deposizioni da parte di vari testi: tra

questi anche una di Silvia d'Ajello, che attestò di essere la sorella del
vescovo diAcernoAntonioAgellio (il quale aveva così latinizzato il

cognome, da buon erudito delle antiche scritture), e che l'origine della

famiglia era salernitana, citando in successione genealogica i suoi an

tenati. Silvia aggiunse che i suoi avi erano arrivati da Salerno nel sob

borgo di Vico denominato Arola, dove tale stemma, all'anno 1372,
risultava scolpito ai lati dell'altare della cappella di S. Trofimena non

ché dipinto sulle sue pareti, e che nella località di S. Angelo nei pressi
di Montechiaro, nella masseria di proprietà, era inciso su pietra l'an
tico blasone con il leone rampante (le Sante Visite dei vescovi vicani
confermarono tali dichiarazioni).

Nella pianta cittadina di Salerno, in piazza Matteo d'Ajello,
ritrovasi ancora oggi, nella sua ubicazione medievale, la chiesa di san

ta Trofimena eretta nell'XI secolo.
Da un antico elenco dei cardinali e vescovi provenienti dai chierici

regolari teatini che-si conservava un tempo in S. Silvestro al Quirinale
(oggi nell'Archivio Generalizio Teatino in Piazza Vidoni a Roma), al
fol. 24, sub voce "D. Giovanni Antonio d'Ajello" si legge "nobile
sorrentino (sec. XVI)" - pur professandosi egli a ogni occasione, nel
la sua generosa umiltà, "povero" secondo i canoni e ivoti dell'Ordine.

FilippoAnastasio, nelle sueLucubrationes in Surrentinorum ec

clesiasticas civilesque antiquitates (Roma, 1731) afferma che An
tonioAgellio proveniva da antica e illustre famiglia. Lo scrittore, nella
sua qualità di arcivescovo di Sorrento, era ben consapevole di quanto
asseriva, anche perché all'epoca era genio tutelare del futuro teologo
e canonicoAndrea d'Ajello (poiAgellio anche lui), pronipote diAn
tonioAgellio.

l'

4 DaArchivio d'Ajello, Processo di santa Trofimena, sec. XVI, fol. 24, ove

si legge che i fondatori (1372) della cappella così titolata in Vico Equense e i loro
eredi sono investiti del diritto di patronato, privilegio prevalentemente riserva
to alla classe nobile.

! I
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Lo storico Eustachio d'Afflitto (v. nota 9 più avanti) scrive a sua

volta cheAntonioAgellio discendeva da "onesta e povera famiglia",
ma, in tale contesto, la prima aggettivazione va intesa nel senso della

rettitudine, onorabilità, moralità, lealtà della stessa, mentre la seconda

riflette la circostanza che il teatino, come già detto, era aduso a di

chiararsi povero senza reticenze, anche perché era rimasto orfano in

giovanissima età. lliuminanti in proposito sono le parole' che egli stes

so confidava a un suo intimo amico, illetterato Latinio Latino: «La mia

situazione fu diversa e tale da farmi avere intimamente alcune preoc
cupazioni terrene. Infatti, la mancanza dei genitori e la sorte mi co

strinsero ad intraprendere molte cose, in verità allontanandomi dagli
studi religiosi (...) Per ordine di Sisto V, fui richiamato a correggere i
testi latini, e mentre cercavo con quel lavoro di contenere il 'bisogno'
dei parenti e delle sorelle, nuovamente mi fu ordinato di ritornare a

Napoli (...) Vedendo queste cose e disperando di poter vivere in pace,
essendomi stato offerto il Vescovado diAcerno dall'Ill.mo D. Colon

na, acconsentii ...».

Le ristrettezze dell'Agellio derivavano anche dalla rinunzia a ogni
.

bene materiale in virtù di quei voti che la Religione esigeva: fu "po
vero" per libera scelta, appartenendo a una famiglia nobile che,
seppure non più ricca, restava di censo per il possesso di beni allodiali
come masserie e case coloniche che dovevano pur fornire ai pro
prietari una qualche rendita fondiaria che permettesse loro di poter
vivere. Si ritiene comunque che la Curia romana provvedeva anche
con elargizioni al sostentamento di tale famiglia per un migliore e più
sicuro tenore di vita, «essendo spesso gramo il frutto dei campi e

ingrata la natura, bizzarra alle coltivazioni». È quanto apprendiamo
da Eustachio d'Afflitto, il quale ci rende edotti che già vari pontefici,
a mezzo del nunzio apostolico nel Regno napoletano, provvedeva
no con sussidi mensili alla "indigenza" delle sorelle e di altri parenti
dell'Agellio.

5
v. LoUIS MORERI, Le grand dictionnaire historique, sacré et profane,

Basel, 1733 (2a ediz.), tomo IV, p. 898. Latinio Latino, la fonte del Moreri, fu

insigne teologo e letterato erudito.
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La sua designazione episcopale, in parte sicuramente volta a far
fronte a tale stato di cose, ci viene confermata da un documento che
abbiamo riscontrato all'Archivio Segreto Vaticano", nel quale il cardi
nale alessandrino Francesco Michele Bonello propone appunto il P.

Agellio alla successione del vescovado diAcemo, in provincia di Prin

cipato Citra, vacante per rinuncia dell 'ultimo vescovo Giovanni Fran
cesco Orefice.

Fra l'altro vi leggiamo le interessanti notizie d'epoca sullo stato

della diocesi acemese, qui transunte in nota, che certamente non era

tra i più floridi.

Status clericale e noviziato in san Paolo Maggiore

Nella professione di fede, datata 28 settembre 1553, scritta e

firmata di pugno dell'Agellio nella chiesa di S. Paolo dei Teatini in
Napoli, è sancito il giuramento alle regole di obbedienza, castità e

povertàche integrava lo status clericale dei componenti la congrega
zione dei chierici regolari teatini. L'Agellio, nel commettere la dichia
razione di fede nelle mani dell'officiante, chiede che venga esonerato

dalle spese di spedizione e dagli altri diritti di Curia "quia Religiosus
est et pauper" .

Nella Biblioteca Nazionale di Napoli, come già accennato all'ini

zio, vi sono varie scritture che interessano il detto Ordine, e si leggo-

6 ASY,ActaMiscellanea, 51, fol. 144.

All'epoca, la città di Acerno contava 700 fuochi, era sfornita di murazione

perimetrale e piuttosto angusta. La cattedrale, dedicata a san Donato, diruta

per vetustà, doveva ricostruirsi; "intanto la parrocchiale chiesa di S. Maria era

stata adibita a cattedrale, e vi officiavano quattro dignità: l'arcidiacono, il

primicerio, il cantore e il tesoriere, con undici canonici all'incirca. La diocesi era

suffraganea di quella di Salerno e il vescovo, privo di residenza episcopale in

Acerno, secondo una consuetudine già in atto da molti anni albergava in un

comodo palazzo della Terra di Montecorvino. Il frutto della mensa ascendeva a

600 ducati all' anno di moneta del Regno.
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no documenti che compong<?no lo specifico capitolo della prescri
zione di norme circa la rinunzia ai beni del secolo, che i novizi dove

vano osservare, la patria di provenienza, gli uffici occupati in vita e la

data della morte.A Napoli, oltre la Casa Madre di S. Paolo, situata

oggi nella piazza dedicata al fondatore san Gaetano, fu successiva

mente destinata all'Ordine teatino anche la chiesa dei SS. Apostoli
(antichissima, perché fu una delle prime ad essere erette in città e

come tale ricordata sin dall'epoca del Ducato napoletano), donata
dalla famiglia Caracciolo di Vico ai Padri teatini. Seguirono ancora

altre cospicue donazioni, come la chiesa di S. Maria degli Angeli a

Pizzofalcone, la chiesa - un monumentale edificio - di S. Maria delle
Grazie e l'Ospedale degli Incurabili. Tantissimi furono anche i sog

getti eminenti che in detta Religione vissero in santità di vita ed eccel
lenza di dottrina.

L'istituzione dell'Ordine teatino fu il lievito vivificante di tutta la
Riforma cattolica e Napoli, con il Principato Citra, ebbe a conseguire
ottimi frutti, non accettando, fra l'altro, l'editto promulgato dal Viceré
D. Pietro di Toledo nel 1547 che voleva estendere l'Inquisizione di

Spagna al Regno di Napoli.
Dal Catalogum ClericorumRegularium di Valerio Pagano", dove

sono registrati i nomi degli.entrati nell'Ordine, apprendiamo l'excursus
dell'Agellio: 25 ottobre 1551, data d'ingresso nella Casa di S. Paolo

Maggiore (ove si conserva tuttora la salma di san Gaetano da Thiene,
fondatore dell'Ordine), all'età di 16 anni; 29 maggio 1552, data di

vestizione, con la quale principiò l'anno della probazione; il 13 dicem
bre 1552 prese gli Ordini minori; il 28 ottobre 1553 fece la sua pro
fessione di fede; il 27 febbraio 1554 divenne suddiacono; il 30 mag
gio 1555 ascese al diaconato; il 23 settembre 1559 divenne presbitero.
Nel 1560 si ha ad suffragia in Capitulo.

Al 20 aprile 1560 nel Primus index patrum vocaliumì, cioè
nell'elenco di tutti i Padri vocali che furono eletti nella congregazione

7 BNN, SM, fondo S. Martino, n. 675 (sec. XVIII).
8 Queste notizie trovano conferma nel Diario della Congregazione dei

Chierici Regolari in BNN, SM, fondo S. Martino, n. 483 (sec. XVI).
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dei chierici regolari, oltre al "Rev. D. AndreaAvellino" si legge anche
il "Rev, D. AntonioAgellio".

\

Sulla base dell'età di ammissione a S. Paolo sopra riportata, dob
biamo presumere che egli sia nato nel 1535, e non nel 1532 come si

pretende da qualche scrittore.
Nel 1594 rivestì la dignità vescovile diAcemo, insignitone da papa

Clemente VIII. Morì in Roma il 19 novembre del 16089, all'età quin
di di 73 anni.

Trasferimento a Roma e incontro con il Sirleto

Nello stesso mese di aprile del 1560 partirono per Roma, con il
R. P. D. Vincenzo, preposito di S. Silvestro, AntonioAgellio, Barto
lomeo e Giacomo, clerici professi, nonché Gregorio, Giovan Battista

eAmbrogio, clerici novizi.

L'Agellio fu inviato a Roma per studiare e intendere le lingue orien

tali; ivi incontrò il dotto Guglielmo Sirleto, che allora era protonotario
apostolico (successivamente elevato alla dignità cardinalizia), che si
trattenne per circa tre anni con i teatini, ospite della Casa di S. Silvestro
a Montecavallo al Quirinale. Per mera gratitudine, il Sirleto si offrì al
P. Generale dei teatini d'insegnare e istruire alcuni giovani.

L'Agellio fece con lui notevoli progressi e apprese perfettamente
le antiche lingue, in particolare la greca, e in successione l'ebraica e la

caldea, provvisto, com'era in precedenza, di una erudita e tersa co

noscenza del latino. L'incredibile suo profitto, che superò di gran lun

ga quello di altri condiscepoli e lo mise ben presto nelle condizioni

"d'intraprendere lo studio della Sacra Scrittura, dei libri dei Santi Pa

dri, e anche dei Rabbini nelle loro lingue originali", indusse il pontefice
Pio V ad affidargli l'importante partecipazione alla Commissione per
la revisione delle traduzioni della Bibbia. Una pubblica menzione d'ono-

9 E. D'AFFLITIO, Memorie degli scrittori delRegno diNapoli, 1782, p. 133,
nota D.
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re e di riverenziale ricordo affettivo fece l'Agellio al Sirleto, suo erudi

to maestro, nella dedicatoria a papa Pio V dell'opera Commentarii

inpsalmos, et divini officii cantica, suggellando il suo genio nella

critica letteraria e "riscuotendo i più meritati applausi dei dotti sì catto

lici che protestanti".
L'Vghelli chiamò questo libro "aureum opus" e il Calmet, nella

suaBibliotheca Sacra, "eximium commentarium", mentre il cardinale
Bellarmino confidò adAntonio Caracciolo, celebre scrittore latino,
che, avendo letto i Commentarii dell'Agellio, avrebbe rinunciato a

dare alle stampe la sua Explanatio in psalmos, se non ne vi fosse
stato obbligato dal suo p. generale, perché l'Agellio "laudemjam omnem

occupavit, palmamque praeripuit".
Nel nostro personaggio in tutta evidenza - oltre alle qualità in

tellettive che ne determinarono un' impareggiabile competenza negli
studi intrapresi - emergevano pregevoli elementi di carattere che

invogliavano i suoi superiori a trattenerlo negli incarichi che gli veni
vano conferiti, tanto che il segretario e direttore della Stamperia
Vaticana, il grande erudito Pietro Morin, lamentò in più d'una circo
stanza col cardinale Caetani l'assentarsi da Roma, cui l'Agellio era

costretto.

Lettera diAgellio a Latinio Latino dell 'Agellio

Delle scelte di vita dell'Agellio abbiamo conferma in una lettera
non datata, inviata con ogni probabilità a un suo caro amico, il
viterbese Latinio Latino (poiché solo a un grande e sincero amico

poteva estrinsecare tutti i suoi sentimenti e le sue intime riflessioni),
uomo di sperimentata erudizione, che dopo qualche mese fu rapito
dalla morte. Possiamo infatti considerare tale lettera un vero testa

mento spirituale dell'Agellio, laddove afferma la sua vocazione a

non immischiarsi nelle faccende mondane, ritenendo utile servire il
buon Dio, trascorrendo la giornata in inni laudativi e orazioni, e il
resto del tempo in letture e studi di argomenti sacri, ribadendo varie
volte il desiderio di voler vivere tranquillo per lavorare intellettual-
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mente con animo sereno - anche se nella concreta realtà della vita
ciò non gli fu possibile.

Questa lettera, riportata inun manoscritto del P. Michele Ghislieri
(conservato alla BNN, SM, fondo S. Martino, n. 6, 148), non è stata
mai pubblicata integralmente né dal P. Antonio Francesco Vezzosiv,
che ne trasse pochi righi dal manoscritto del Ghislieri, né da Eustachio
d'Afflitto (o.c.) che fece la stessa cosa.

È interessante pertanto soffermarsi su un passo della missiva in

questione, riscontrandosi in essa avvenimenti che coinvolsero
l'estensore nel suo aspetto caratteriale e dottrinario; a essa faremo
anche in prosieguo qualche proficuo riferimento.

L'Agellio vi traccia una rapida elencazione di tutto quanto ha ope
rato per la Chiesa sino al giorno della sua nomina a vescovo. Apro
posito di tale incarico, ricevuto dal pontefice Pio V, conferma quanto
segue: «... mi fu affidato il compito di correggere i libri dal Pontefice

Pio, e in ciò, insieme con quel famoso, illustrissimo e ottimo Cardinale

[si riferisce adAntonio Carafa]; ed ebbi come compagni di lavoro il
Vescovo Teatino Massimo Vittorio, il Rev.do Fra Paolino, domenicano,

r il Rev.do Fra Emanuele, gesuita ( ... ). Ivi sembra che io fossi in qual
cosa scomodo; il fatto [è] che lasciato il lavoro, in un certo qualmodo
comune agli altri, ritenni mio dovere affrontare questa fatica; non è
mia intenzione giudicare che intenzione abbiano avuto i miei Padri, lo
credo bene, ma morto Pio V'fui mandato esule in altri luoghi, cioè in
onorato esilio, perché introducessi una Colonia Religiosa a Genova;
sebbene l'illustrissimo Cardinale si opponesse e si lamentasse presso
il nuovo Pontefice Gregorio XIII, fui 'cacciato via' sotto l'apparenza
di un incarico onorifico».

Parole sconsolate - che non furono ignorate dal Ghislieri. L'Agellio
si era reso conto che un certo ambiente dei Padri superiori della sua

Congregazione non gli era favorevole - ritenendo che la vita alla corte

papale lo allontanasse dall'atmosfera austera del convento - e com

mentava con amare considerazioni l'incarico ricevuto.

lO A. F. VEZZOSI, I scrittori de' chierici regolari detti teatini, Roma 1780.
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Preposito a Genova

116 maggio 1571 alla celebrazione del Capitolo generale fu pre
sente nella chiesa di S. Silvestro, tra gli altri, l'Agellio. Nel maggio
dell'anno successivo, ai primi.giorni del pontificato di Gregorio XIII,
egli fu eletto preposito dallo stesso Capitolo generale e inviato a Ge

nova, primo a rivestire tale ufficio all'età di 37 anni. Guidò e governò
"con singolare prudenza" la nuova colonia di teatini, così come riferi
sce il Vezzosi, e questa prepositura fu esercitata nella Casa di S. Ma-

riaMaddalenadal 1572 al 157411• J

TI d'Afflitto, volendo precisare il pensiero dell'Agellio, scrive: «Non

dice infatti l'Agellio nella sua lettera: Extrusus sum honoris specie,
relegatus sum eadem honoris specie, invidiam Romani incolatus

fugiens? Certamente fa meraviglia che un uomo impiegato dal papa
in opera sì grande e di tanto vantaggio alla Chiesa universale, fosse
stato mandato via per l'utile del suo Ordine, cui non si può fare il torto

di credere sì scarso di soggetti. Forse lo stesso motivo di prudenza
non avrà permesso al Padre Vezzosi di illustrare questo punto». Così
il d'Afflitto, il quale evidentemente ignorava che al P. Vezzosi era ri
masto sconosciuto il restante contenuto della lettera, non avendone il
P. Ghislieri fatto cenno. Il d'Afflitto, inoltre, è indotto a riproporre
nella sua opera quanto già pubblicato dal Vezzosi, «perché molti che

leggeranno questa nota non avranno sotto mano con faciltà il testo del

Vezzosi, amandosi comunemente dagli eruditi di aver sotto gli occhi le

proprie parole di uno storico autorevole, su di cui un fatto si appog
gia».

Alla breve relazione sulla vita di P. Agellio del Ghislieri è allegata
una relazione sulle sue opere, con la seguente intestazione: Fatiche

fatte dalPadreAntonioAgellioper la correzione della S. Scrittu
ra. Segue una lunga relazione manoscritta, certamente successiva al

11 BNN, SM, n. 602, 603: ANTONIO CARACCIOLO, Constituzioni dell'Ordine

Teatino, nella Series Praepositi electi in Civitate Genuae in Ecclesia S. Mariae

Magdalenae.
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Ghislieri, anch'essa sulla vita e le opere dell'Agellio, di autore inco
gnito.

Di Latinio Latino vi è infine un pensiero sull'Agellio riportato dal
Vezzosi, che così si espresse": «Questo valent'uomo [Latinio Latino]
in una sua lettera scritta nel 1586 al CardinaleAntonio Pirenotto disse
dell'Agellio: 'AntoniusAgellius neapolitanus sacerdos ex eorum so

dalitio quos Clericos Regulares vocant, Sanctique Silvestri sacram

sedem incolunt (... ) unus ex omnibus, quos novarum in sacrarum

litterarum studiis, triplici linguarum scientia praeditus ita versatus est,
ut inter eos qui ad Sacra Biblia Graeca restituenda, atque illustranda,
jam ante quinquennium electi sunt primum locum obtineat - neque in
ea tantum gravissima curatione munus suum implet, sed et Cyrilli
Septendecim deAdoratione in Spiritu libros latinos fecit, et in Psalmos
multa comparavit, aliquando ad communem utilitatem publicanda'».

Incarichi vari diAgellio a Roma e Napoli. Invio a Cremona

Ritornato da Genova a Roma a compimento del triennio genove
se, il P.Agellio rivestì l'incarico di ispettore della Stamperia Vaticana;
diresse altresì l'edizione greca del Nuovo Testamento. Durante il suo

soggiorno fece parte di un corpo di sei soggetti chiamati Scolastici, i

quali presiedevano alla detta Stamperia, esaminando i libri da stam

parsi e la scelta dei manoscritti migliori. Segretario e direttore dei so

praddetti dottori fu Pietro Morin, parigino, che i papi Gregorio XIII e

Sisto V impiegarono anche nell'edizione della Bibbia greca "dei Set
tanta" (intendendosi dalla tradizione che furono appunto settanta o

settantadue gl' interpreti che vi lavorarono) e in quella della Vulgata
(abbreviazione di vulgata editio). Questi ebbe modo di apprezzare
l'erudizione del nostroAgellio, tenendolo nella più alta considerazione.

P. AntonioAgellio fu visitatore in Roma, inNapoli e in altre loca

lità, dove era più richiesta la sua opera per elevare sempre a una

12 A. F. VEZZOSI, o. C., p. lO, nota 1.



maggiore perfezione l'attività religiosa dei chierici regolari. Furono oc

casionid'incontro con altri suoi confratelli di esimie qualità sul piano
intellettuale.

A Napoli ebbe modo di ritrovarsi con il futuro sant'Andrea di

Avellino, operando concordemente negli uffici che rivestirono.
A Roma, alla corte pontificia, ebbe rapporti con le alte dignità

della Curia, distinte per cultura e censo, tra le quali il cardinale Cesare

Baronio, che di lui ebbe a scrivere: «AntoniuntAgellium Graecis faculta

tibus egregie excultum».

Gregorio XIII, volendo introdurre l'Ordine anche a Cremona su

suggerimento del cardinale Carlo Borromeo, si rivolse ai teatini per la
candidatura di un degno prelato. TI Capitolo generale scelse l'Agellio,
per cui questi fu considerato il fondatore oltre che il preposito della
Casa cremonese di S. Abondio dei Padri Teatini (1579-80). Il Vez
zosi così descrive i fatti": «Seguì quella nuova fondazione ad istanza
di Mons.re Niccolò Sfrondati, Vescovo della città e di poi del nostro

Pontefice Gregorio, il quale si mosse a cercare Teatini per le insistenze
di S. Carlo Borromeo (...). Portata la richiesta al Capitolo Generale

[1578], come si legge nei suoi atti manoscritti (...), vi fu mandato Su

periore il nostroAgellio, con discreto numero dei suoi confratelli. Fu
data in quell'occasione ai Teatini la Chiesa di S. Abondio, Vescovo di

Como, con l'annessa regolare abitazione che era stata degli Umiliati,
dei quali Pio V aveva ordinato la totale soppressione».

L'Arisi, nel tomo III della sua Cremona litterata (Cremona,
1761), per esprimere un'attestazione di riconoscenza alla memoria di
P. Agellio, lo annovera tra gli scrittori cremonesi.
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Ritorno a Napoli, Roma e ancora Napoli

Al ritorno da Cremona l'Agellio si trasferì a Napoli, specificando
nella lettera succitata che «per evitare l'invidia della maldicenza a Roma,

13 A. F. VEZZOSI, O. C., p. 9, nota 3.
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mi portai a Napoli» . Infatti nel Capitoli riunitisi a Napoli nel 1581 e nel

1582 risulta tra i presenti. Nel primo dei due gli fu attribuito il governo
del monastero di S. Maria della Sapienza dell'Ordine dei Predicatori
della città di Napoli. Nel 1582 tale attribuzione gli fu riconfermata,
solo per essere sostituito di lì a poco da D. Felice Barrile a causa del
suo improvviso ritorno a Roma, « ... da dove fui richiamato da una

lettera dell'Ill.mo Cardinale Carafa e dall'intervento del Pontefice,
perché riprendessi l'iniziata fatica dei 70 interpreti [Bibbia in greco],
poi ritornai a Napoli; di là, nuovamente, per ordine di Sisto V, fui
richiamato a correggere i testi latini e, mentre cercavo con quel lavoro
I .

di contenere il bisogno dei parenti e delle sorelle, nuovamente mi fu
ordinato di ritornare a Napoli, poiché non volevano che io stessi a

Roma; ed io obbedendo, ed essendo stato portato il cavallo con cui
recarmi ed avendo preso un mantello ed avendo messo ai piedi gli
sproni, eccoti un cameriere inviato dal Pontefice che m'ingiunse di
non allontanarmi per ordine dello stesso Pontefice». Le gravi afferma
zioni dell'Agellio ci informano di quante meschinità amareggiavano il
suo soggiorno romano e quanto poco tranquilla fosse la sua perma
nenza colà, accompagnata da invidie e incomprensioni.

Egli non cita i nomi delle autorità del suo Ordine che con gelosia
zelante gli rendevano irrespirabile l'aria romana e disturbavano la sua

tranquillità di spirito e di mente. La sua superiorità intellettiva, la sua

benaccetta convivenza con i più rappresentativi personaggi della cor

te pontificia e con gli stessi pontefici furono seguite con animo sospet
toso, esasperato al momento in cui ricevé le insegne di vescovo di

Acerno, insegne che già precedentemente gli erano state offerte per
sedi più importanti e che aveva rifiutato per amore dei suoi studi. Nella
sua epistola a Latino giustifica detta sua accettazione", che ripropo
niamo in traduzione italiana, qui per la prima volta pubblicata: «Alcuni
mi accusano di ambizione per aver fatto in modo di essere Vescovo,

14 C. PADIGLIONE, La biblioteca del Museo Nazionale di S.Martino di

Napoli, Napoli 1876.Ap.148 vengono citate le epistole di molti preclari teatini
a illustri personaggi del medesimo Ordine - ora in BNN, SM.
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colpa certamente grave in un religioso, ma una colpa senza prova e

senza testimoni non è ammessa nei giudizi e quanto meno il sospetto,
presso uomini onesti, non deve essere facilmente ammesso contro

quelli da cui essi nulla di male ricevettero. D'altronde coloro che con

mezze parole corrodono la nostra reputazione, producano testimoni
che dicano con chi ho manovrato per questo fatto, con chi ho pattui
to, a chi ho versato pagamenti, con chi ho scambiato cortesie oppure
si vergognino di denigrare di nascosto uomini di buona reputazione,
come fanno i topi che nell'oscurità rosicchiano i cibi: essi però spar
gono alcuni semi di sospetto; ... se quei religiosi vissero la mia vita,
anche quelli che possono sapere tutti i miei segreti li rivelino, perché
possano essere smentiti; se poi sono ascoltati gratuitamente, io non

avrò nessuno accordo con uomini che vogliono essere cattivi gratuita
mente e non è strano se mi criticano aspramente dal momento che gli
Ebrei ingiuriarono anche Cristo ( ... ). Ed io vedendo queste cose e

disperando di poter vivere. in pace, essendomi stato offerto il
Vescovado diAcerno dall'Illmo Cardinale Colonna, acconsentii per
finire una buona volta di travagliare i miei, non perché la carica mi

allettasse, ma per evitare il discredito dei miei, per provvedere a loro
con maggiore sicurezza ed opportunità. Non mi ritiro se in qualche
cosa io possa essere di utilità; ma sarebbe giusto che in modo più
autorevole e più decoroso fosse trattato un uomo che ha trascorso

tutta la vita in questi compiti per ubbidire ai Pontefici e che non sia

danneggiata la sua buona fama ed il suo buon nome per delle dicerie e

che non sia ritenuto ambizioso proprio lui che era stato sempre alieno
da queste ambizioni e che, contento del tenore di vita e dell'abito, non

fa alcun conto delle rimanenti cose terrene. Infatti come potrebbe ac

cadere che colui che ha rifiutato un vescovado più importante, questi
abbia poi voluto avere uno più povero e conquistarlo come un grande
premio delle sue fatiche e l'abbia tenuto sempre ansiosamente».

Parole dure, parole sconsolate e chiare che alludono al compor
tamento di qualche mediocre "eminenza" sospettosa e poco benevola
nei riguardi dell'Agellio.

In realtà la sua luminosa figura di erudito, e di grecista in partico
lare, risplendeva negli studi delle Sacre e antiche scritture. Alla corte

:1

I:
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pontificia, che in quell'epoca pur abbondava di soggetti eruditi, la

personalità culturale diAgellio, uomo dotto e modesto, era in realtà
molto apprezzata dagli stessi pontefici che caldeggiavano la sua fre

quenza in Vaticano per beneficiarne sul piano dottrinario e degli studi.
Perfino il Morin, al quale già abbiamo accennato, scrisse da Parigi

al cardinale Caetani circa la dotta preparazione e l'opera di ricerca di
AntonioAgellio. Come si legge alla Lettera XXI dell'opera qui citata
nella nota 17, egli deplora «che non sia stato trovato il mezzo di ri

compensare codesto dotto uomo della Chiesa, in un modo più con

veniente al suo ingegno, sistemandolo a Roma».

Né il Morin condivideva la nomina a vescovo che costringeva P.

Agellio a trasferirsi spesso inAcerno per la cura delle anime di quella
diocesi, quando la sua opera era utile e necessaria alla Stamperia
Vaticana. E fu certamente grave perdita per quest'ultima l'allontana
mento di un uomo di tale vaglia: il suo ingegno, la sua dottrina si rileva
vano dall'interpretazione dei Sacri Testi che riscontrava sopra buoni
manoscritti - in particolare greci ed ebraici - osservando un'esem

plare diligenza nelle sue esegesi: «l'Agellio è un uomo tale che potreb
be utilizzare molto egregiamente tutto ciò che si trova nelle Civiche
biblioteche ed estrarre da esse quanto più possibile, perché divulgate,
sarebbero di massima utilità alla Chiesa e porterebbero grande digni
tà alla Santa SedeApostolica e, ciò che è motivo principale, porte
rebbero a tacere i detrattori della Chiesa Cattolica e le loro argomenta
zioni, in quelle cose invece nelle quali comprendiamo molto più di
loro. Nella persona del Padre Agellio vi s'ono tali doti d'ingegno, di
dottrina e perspicacia nella interpretazione delle Sacre Lettere che,
non senza ragione, mi dorrei, se fosse necessario, essere privato di lui
e perdere quei vantaggi che la Curia di Roma avrebbe potuto riceve
re: perché costui sembra che sia nato proprio per questi studi»>.

Riprendendo la lettera scritta da P. Agellio a Latino, dobbiamo
constatare che le sue lamentele erano ragionevolmente fondate, so-

15 Petri Morin Parisiensis - Presbiteri et theologi vaticanique olim
scholastici et secretarii Vaticanae Typographiae praepositi, Opuscula et

Epistolae, Parisiis 1675, p. 343.
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prattutto per l'alacre lavoro da lui svolto nello stesso ambiente della
Curia pontificia, dove spesso gli erano sottratti meriti e riconoscimenti
che premiavano ingiustamente soggetti di grado superiore a capo di

particolari commissioni di studio.In conseguenza, le lamentele del

promuovendo vescovo non erano solo indirizzate ai pettegolezzi di
Curia o alla inflessibile severità dei principi ai quali si uniformava la

disciplina del suo Ordine, ma anche all'ingratitudine per la sua fecon
da opera di studioso, della quale altri si facevano orpello. Nella cor

rezione della Bibbia greca volgarmente detta "dei Settanta", confer
mata e consacrata nell'anno 1546 dal Concilio di'Irento, alcuni libri

antichi, detti deuterocanonici, furono scritti originariamente in ebraico
o in caldaico (i testi si conoscevano dai tempi di S. Girolamo) e furo
no poi trascritti in lingua greca, allora universalmente conosciuta, di

stinguendosi l'Agellio in tale impresa.
La Chiesa, nel Concilio tridentino, accettò come definitiva e auto- .

revole la versione latina della Bibbia, comunemente detta Vulgata, la

quale consta come di due parti, una delle quali proviene da un'antica
versione latina, mentre l'altra è opera di S. Girolamo, che vi lavorò
intorno al 400.

Nella correzione della Vulgata, edita per intervento del cardinale

Bellarmino, non fu fatta alcuna menzione dell'operato dell'Agellio",
che pure era stato il principale artefice di sì immane fatica. Per tale
omissione i teatini, con giusta ragione, si offesero e vollero rivendicare
i meriti dell'erudito confratello, consentendo al Ghislieri di scrivere
una circostanziata relazione, in cui si narrano tutte le vicissitudini che
erano occorse per preparare un'opera di immensa mole, scritta natu

ralmente con una precisione e un rigore che diedero un'esatta visione
dello svolgimento dei fatti e della precisione determinante, "in quam
desudebatAgellium" .

La rinomanza culturale che ancora oggi riscuote il gesuita cardina
le Bellarmino testimonia della considerazione nella quale era tenuto ai

tempi in cui visse: a tanto nome fu dal pontefice chiamato ad aggre-

16 A. F. VEZZOSI, o. C., p. 21, nota 2.
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garsi l'Agellio, su cui ricaddero la versione e la correzione dei testi

greci ed ebraici. Con l'espressione che abbiamo già riportato, il
Bellarmino diede ampio riconoscimento al principale esecutore di tale
oneroso incarico.

È interessante ricordare che dell'operato dell'Agellio nella corre

zione della Bibbia fa menzione anche ilTiraboschi".
n Vezzosi" ricorda che il Bellarmino, l'Agellio e altri uomini dotti,

quali Lelio, cardinale di Nami, lo spagnolo P. Valverde, il cardinale

ingleseAlano, il R.P. Miranda del Sacro Palazzo e il cardinale Colon
na (che era successo al Carafa nella dignità di bibliotecario della S.

Sede) per espresso desiderio del nuovo pontefice Gregorio XlV, al
fine di poter vivere in comunità e ricevere la migliore assistenza onde

portare sollecitamente a compimento i loro studi dei Sacri Testi, nel
l'inverno che si approssimava, si stabilirono nel castello di Zagarolo,
di proprietà dello stesso Colonna, a ovest di Palestrina. «Ne' giorni
nostri D. Clemente Rospigliosi, Duca di Zagarolo, fece incidere in

grandioso marmo e porre nella gran sala del Palazzo la iscrizione da
noi più volte osservata e dal Chiar.mo Mons. Leonardo Cecconi, ve

scovo di Montalto, riportata nel suo libro sulla storia di Palestrina»:":

GREGORIUS XIV P.M.

DE INCORRUPTA SACRORUM BIBLIORUM PURITATE SOLLECITUS

TESTUM VULGATAE EDITIONIS

TYPIS VATICANIS DILIGENTER EXCUSSUM

A PLURIBUS QUAE IRREPSERANT MENDIS EXPURGARI

PRISTINO NITORI RESTITUI CURAVIT

DILECTUS IN HUNC SCOPUM

ATQUE ZAGAROLUM MISSIS CLARIBUS VIRIS

BARTHOLOMAEO MIRANDA, ANDREA SALVENER

ANTONIO AGELLIO, ROBERTO BELLARMINO, JOHANNE VALVERDE,
LELIO LANDO, PETRO MORINO ET ANGELO ROCCA

ADDIDIT ETIAM DOCTRINA NON MINUS QUAM DIGNITATE

EMINENTISSIMIS CARDINALIBUS

17 Storia della letteratura italiana, Modena, 1772, tomo I, p. 33.
18 A. F. VEZZOSI, o. C., p. 14, nota 2.
19 LEONARDO CECCONI, Storia di Palestrina, Ascoli, 1756, libro IV, p. 342.
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MARCO ANTONIO COLUMNA ET GUILLELMO ALANO

QUI PONTIFICE OBSEQUENTES VOLUNTATI

ANNO MDLXXXI

COMMUNIBUS COLLATIS ANIMADVERSIONIBUS ET NOTIS

OPUS INSIGNE

ET CATHOLICAE RELIGIONI MAXIME SALUTARE

ASSIDUO SEDULOQUE XIX DIERUM LABORE

IS IPSIS IN AEDIBUS PERFECERUNT

NE TANTAE REI NOTITIA ALIQUANDO PERIRET

CLEMENS DOMINICUS ROSPIGLIOSUS

EX FRATRE PRONEPOS ZAGAROLENTIUM DUX
J

MONUMENTUM POSUIT

ANNO SALUTIS MDCCXXIII

Ed ecco il testo della lapide in traduzione italiana:

Il Pontefice Gregorio XIV, avendo a cuore la purezza incorrotta dei libri
sacri, curò che il testo dell'edizione della Vulgata, pubblicata diligente
mente dall'Editrice Vaticana, fosse corretto da parecchie sviste che vi
si erano insinuate e che fosse restituito all'antico splendore, e a questo
scopo essendo stati inviati a Zagarolo Bartolomeo Miranda, Andrea
Salvener, AntonioAgellio, Roberto Bellarmino, Giovanni Valverde, Lelio

.

Lando, Pietro Morin e Angelo Rocca, uomini famosi, aggregati anche i
cardinali Marco Antonio Colonna e GuglielmoAlano, eminentissimi non

meno per la dottrina che per la carica, i quali, ossequienti alla volontà
del pontefice, confrontate nell'anno 1581 le comuni osservazioni e note,
compirono un'opera insigne e molto salutare alla religione cattolica, con

un diligente e assiduo lavoro di 19 giorni. Nel palazzo baronale, perché
non perisse il ricordo di un fatto così importante, Don Clemente Rospi
gliosi, duca di Zagarolo, pronipote per parte del fratello [del cardinale

, Colonna], pose l'epigrafe nell'anno di grazia I723.

Al cardinale Colonna, in riconoscimento dell'amabilità dimostrata
verso la sua persona, l'Agellio volle dedicare il Commentarium in

lamentationes Jeremiae ex auctoribus graecis collectum et in

easdem explicatio, Romae, Zanettum, 1589. La dedica fu scritta

prima della sua nomina a vescovo, per cui deve presumersi che l'ami
cizia con il cardinale datava già da lunghi anni: quest'ultimo si offrì
nel volerne sostenere le spese di stampa, avendo gradita la dedica
toria.
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Ritornando ai suoi studi e alla conduzione del vescovado diAcerno,
l'Agellio espresse al nuovo pontefice Clemente VIII il desiderio di
lasciare la guida della Chiesa diAcerno, «per la cui cura egli come

buon pastore risiedeva», affaticato com'era nel seguire contempora
neamente gli studi religiosi in Roma, e ritrovandosi ormai in età avan

zata.

Grave pregiudizio sarebbe difatti derivato alla Stamperia Vaticana
se l'Agellio fosse partito da Roma,così che il Morin nella lettera scrit
ta al cardinale Caetani evidenziò «essere questi l'idoneo, l'adatto a

sostenere con le virtuose sue fatiche letterarie il decoro di Roma, ed a

chiudere la bocca temeraria dei suoi nemici-".
Il pontefice per ben due volte convocò l'Agellio con lettere per

sonali (la seconda volta perché insegnasse le lingue classiche, la greca
e la latina, al suo pronipote cardinale di S. Cesareo) e molto amabil
mente lo ricevé, assegnandogli il domicilio nel Palazzo Vaticano e l'in-
carico pontificale di edile.

.

Nel 16041'Agellio poté finalmente rassegnare il vescovado di

Acerno, ottenendo per appannaggio la Badia di S. Maria di
Monteverde in Basilicata, senza obbligo di residenza.

TI Ghislieri medesimo testimonia della grande benevolenza e stima
mostrata dal pontefice verso l'Agellio, al punto che "Clemente a viva
voce lo sollecitava a recarsi da lui più frequentemente; diceva che con

lui era molto gradito parlare sui sacri argomenti e su ipassi più contro

versi delle Sacre Scritture; e ciò lo fece dire per mezzo dello stesso

CardinaleAldobrandino. Tanto che il Cardinale Cesio mi disse per
certo che il S. Padre lo avrebbe sicuramente inserito nel numero dei

Cardinali", benché il buon Vescovo avesse fatto intendere al Pontefi
ce che non avrebbe saputo adattarsi alle abitudini della Curia essendo
dedito agli studi ed alla solitudine".

20 PIETRO MORIN, o. C., p. 343.
21 Il domenicano E. d'Afflitto, nelle sue Memorie sugli Scrittori delRegno

diNapoli, p. 141-142, conferma con queste parole: "adeo ut Card. Caesius mihi

pro certo assecuerit, S. Pontificem tuto illum Cardinalium àdscripturum fuisse
numerum".
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L'enarratio del Ghislieri si completa con una utile elencazione
delle opere pubblicate e manoscritte dell'Agellio, queste ultime non

tutte conservate e a proposito delle quali il Ghislieri lamentava: «Oh,
avessimo noi quelle cose che egli elaborò: commenti sul libro dei pro
verbi di Salomone, cose delle quali sono state trovate alcune poche
ed imperfette. E mi dolgo di quelle cose che furono sottratte ai suoi

scrigni dopo la morte, cose a me notissime, e da lui stesso comunica

temi, quando era ancora tra i vivi, in particolare la versione della Ca
tena greca [Catena Scriptorum Graecorum] su tutto il Vangelo di
Luca e la collazione delle frasi del Nuovo Testamento col vecchio,
secondo la versione dei LXX».

TI d'Afflitto elenca ben 37 opere pubblicate dall'Agellio o lasciate
manoscritte nella sua cassetta, così come pervennero in S. Silvestro.

Papa Paolo-V; successo alla prematura e improvvisa morte di
Clemente VIII, aveva a sua volta accennato di voler consegnare il
Galero rosso all'Agellio nella prossima elezione dei designati a tale

dignità (elezione inpectore), ma ancora una volta la morte fu prota
gonista, anticipando tale data nel portarsi per sempre nel sepolcro lo
stessoAgellio.

Un anonimo autore" (di cui più avanti) così si espresse in propo
sito: «Paolo V, già Cardinale Camillo Borghese, creato Papa il3 mag
gio 1605, aveva perAntonioAgellio le stesse preoccupazioni di Cle
mente circa la sua nomina a Cardinale».

Sotto questo pontefice l'Agellio pubblicò nel 1606 i Commentarii
in psalmos et in divini officii cantica nella Stamperia Vaticana,
un'opera infolio, che dedicò al nuovo pontefice, ricevendo gli ap
plausi universali del clero. Si distingue di essa la terza edizione, pub
blicata da 1. Cotterau a Parigi nel 1611. Dei molti scritti dell'Agellio,
oltre a quello appena citato, videro la luce, lui vivente,In lamentationes
Hieremiae commentarius, la traduzione dei libri di san Cirillo
Alessandrino pubblicata a Roma nel 1586, e il Commentarius in

Habacucprophetam, pubblicato ad Anversa nel 1597.

22 Archivio Generalizio Teatino, Roma, S. Silvestro al Quirinale, ms. 144.
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I Commentarii inpsalmos rimane l'opera più bella e lodata dai

più rappresentativi scrittori quali Ughelli, Silos, del Tufo, Castaldo,
Toppi, Mazzucchelli, Chioccarelli, Riccardo Simone e ilMoreri; il
Moracci lo nota nelle sue opere Bibliotheca Mariana e Antistes

Mariani, e così l'Enciclopedia Treccani.

L'Agellio oltre a queste pubblicazioni aveva già pronti per la stampa
altri scritti che restarono inediti (soltanto il Commento aiproverbi di
Salomone fu pubblicato postumo da L. Novarim a Verona nel 1649)
perché "intanto già Mons. Agellio era condannato dalle fatiche lette
rarie e dalla polvere che aveva assorbita nel leggere tanti Codici e

tanti libri antichi: perciò, sorpreso da mortale apoplessia, questa, dopo
alcuni mesi, lo portò al sepolcro il 18 Nov. 1608 e fu sepolto nel
nostro cimitero di S. Silvestro, sulla sera, appresso e vicino alla portella
dell'Altare maggiore, dove stiede fin a' 25 Maggio del 1609, che fu
trasferito in Chiesa avanti la porta dell'istesso cimitero. Tutti gli autori
han profuso degli elogi ben rimarchevoli al nostro Monsignore Gio

vanniAntonio, de' quali ne riporteremo altri, oltre i già annunziati".
L'anonimo autore di queste note potrebbe essere un chierico regola
re, spesso ricorrendo in esse il plurale associativo "noi" e "nostro" - o

quanto meno un teologo bene informato della vita dell'Agellio - che
conclude: «Questa è tutta l'Historia del letterato più illustre che abbian
avuto i Teatini e che onora il' Regno di Napoli, che tanto merito si ha
fatto nella sua Chiesa (dopo il Concilio di Trento in particolare), per
cui il suo nome è tra i più rinomati del secolo decimosesto».

Conclusioni

Riflettendo, si può ragionevolmente presumere che l'anonimo
estensore del sopracitato manoscritto dell'Archivio Generale Teatino,
segnato con il numero 144, sia stato nel secolo XVIII il teologo D.
Andrea d'Ajello oAgellio (latinizzava anch'egli il cognome come il
suo antenato GiovanniAntonio). Andrea dimorò in Roma per alcuni
anni, dedito agli studi teologici. li d'Afflitto e l'Anastasio, nelle loro

opere, accennano all'ascendenza e alla parentela che egli dichiarava,
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essendo il vescovo GiovanniAntonioAgellio fratello del suo proavo
Matteo d'Ajello, notaio. D. Andrea morì nel febbraio del 1792, e fu
inumato nella Basilica Lateranense di Piano di Sorrento.

AndreaAgellio conosceva lelingue orientali, in particolare la gre
ca, come il suo antenato, ma fu sempre restio a pubblicare i suoi ma

noscritti, soprattutto per innata modestia. Rimane di lui un'opera in

completa, un volume di 528 pagine diAdditiones alleLucubrationes
inSurrentinorum ecclesiasticas dell'Anastasio. Il Mazzucchelli" ag
giunge: «si fa cenno anche di una memoria scritta da D. Andrea, Ca
nonico Teologo dell'almo Seminario di Sorrento, che nel XVIll risul
tava presso il Teatino P. D. Innocenzo Savonarola morto il 13 gennaio
1742». Ma per quante ricerche siano state da noi fatte nelle varie
biblioteche in Italia ove si rinvengono fondi teatini (Sez. Manoscritti
delle BN di Padova, Venezia, Roma e Napoli) non è stato rinvenuto

alcunché, ritrovandosi all'epoca i manoscritti del Savonarola e la sua

intera biblioteca consegnata all'Archivio Generalizio Teatino.
Il R.P. D. Bartolomeo Mas, gentile e simpatico teatino di origine

ispanica, direttore della Biblioteca teatina, ci comunicava in proposi
to: « ... nella cartella del nostroArchivio corrispondente al Savonarola,
nulla ho ritrovato". Similmente rispondeva la direzione della Bibliote
ca Nazionale di Napoli, che pure in archivio conserva 27 buste che

compongono il Fondo teatino. Il R P. Superiore di S. Silvestro al

Quirinale a sua volta precisa: "l'Archivio [di S. Silvestro] di Monte

cavallo al Quirinale nel 1870 fu trasferito all'Archivio di Stato, ma in
dettoArchivio per quante ricerche fossero effettuate, nulla si è rinve
nuto».

Come già detto, il canonicoAndrea d'Ajello oAgellio si trattenne

a Roma per alcuni anni, in un periodo contemporaneo al Savonarola;
possiamo supporre che abbia consegnato a lui il suo manoscritto, ma

gari privo di firma, risultando oggi anonimo nell'Archivio Generalizio

Teatino, segnato "ms. 148".

23 G M. MAzZUCCHELLI, Gli scrittori d'Italia, Brescia 1752, voI. I, pp. 181-

183;A. F. VEZZOSI, o. c., voI. II, p. 230.
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In riferimento alla famigliaAjello, il d'Afflitto" ebbe a scrivere:
«La famigliaAjello esiste tuttavia in Sorrento, ed il Signor Canonico
Andrea d'Ajello vive in bona senectute, ed è figlio di Giuseppe, il cui
avo era fratello del nostro Antonio. Questo onoratissimo e dotto vec

chio, giacché nell'Agosto 1781, in cui mandò questo foglio alle stam

pe egli è nell'anno 84 di sua età, splendore della sua Patria e di quel
Capitolo, insegna ancora teologia nel Seminario di Sorrento. Avendo
dal suoAntenato ereditato l'amore per le lingue e i difficili passi delle
Sacre Scritture, ne ha molta perizia. Donò una fornitissima biblioteca
di opere rare al Seminario di Sorrento». E in riferimento al cognome
Ajello e Agellio": «Il cognome di questo scrittore si trova scritto in
mille modi ... , cioè deAjelIo,Ayello, de Gello ecc. Questo dotto autore

si sofferma a considerare l'alterazione del cognome italico deAjello
che in latino viene alterato inAgellio,Agello, Agelli, deAyello, fino a

storpiarlo inAgellani o Gello: senza meno va scritto d'Ajello». Ma

quando scriveva queste note il domenicano d'Afflitto ignorava che il

cognome nasceva latino sin dalla fine del XII secolo, ritrovandosi in
documenti medievali riferiti alla contea calabra diAgello, di cui il re

normanno Tancredi investì un Riccardo, che in conseguenza, pren
dendo la cognominazione dalla Contea di cui fu feudatario, si denomi
nò Comes Riccardus deAgello. Così sino all'avvento del volgare,
quando si tramutò in d'Ayello prima e in d'Ajello poi.

La sorte toccata al P. AntonioAgellio, mai più ricordato nella let
teratura classica, storica e religiosa dal secolo XVIII, induce a qual
che malinconica riflessione conclusiva, poiché perfino i suoi resti mor

tali subirono una immeritata dispersione a opera proprio di coloro che
erano stati preposti alla loro vigilanza per conservarne il ricordo nella
sede più degna, la chiesa di S. Silvestro al Quirinale.

In una nostra visita di qualche decennio fa a Roma, assieme a P.
Bartolomeo Mas constatammo che, purtroppo, la lastra tombale
dell'Agellio più non ritrovavasi nella Chiesa di S. Silvestro.

24 E. D'AFFLITTO, o. C., pp. 134 e 228.
25 E. D'AFFLITTO, o. C., p. 148, nota C.
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Nulla in proposito rilevammo nella preziosa opera di Vincenzo

Forcella sulle iscrizioni tombali nelle chiese di Roma (Iscrizioni delle

chiese ed'altri edifici di Roma dal secolo XIfino ai nostri giorni
Roma, 1869). Nelle lapidi descritte in ordine cronologico, non vi è,
per la chiesa di S. Silvestro, alcuna menzione di quella dell'Agellio: la

lapide datata 1600 è immediatamente seguita da un'altra del 1610.

A un secondo sopralluogo di qualche anno dopo, effettuato con

maggiore cura avendo tempo a disposizione, nulla comparve dinanzi
alla porta e ingresso dell'antico cimitero teatino (ora giardino) in S.

Silvestro, per cui si fece strada il sospetto che la.tomba fosse stata

rimossa per lavori di ristrutturazione in un'epoca successiva.

Qualche tempo dopo la visita scrivemmo in proposito al R.P. Su

periore di S. Silvestro, e il nostro sospetto trovò dolorosa conferma,
perché questi ci diede certezza della dispersione dei resti umani di
AntonioAgellio, precisando. nella sua risposta: «Quando fu accorcia
ta di due Cappelle la Chiesa, e fu rifatto il pavimento, alcune lapidi
furono conservate in loco, altre portate altrove, fra le quali, forse,
quella dell'Agellio». Non una parola a proposito dei poveri resti, dei

quali il detto Padre non poteva neppure confermare in quale luogo si
trovassero !

Assieme ad alcuni suoi manoscritti rimossi dall'occasionale allog
gio romano dove si spense, sono svaniti dunque nel nulla perfino le
ossa diAntonioAgellio e il suo "monumento" funerario - una modesta
lastra tombale perché i posteri potessero ricordarlo, magari con una

preghiera.

GAETANO D'ATELLO
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Fig. 1 - La facciata della chiesa di S. Paolo dei Teatini a Napoli nel suo aspetto
settecentesco.
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Fig. 2 - Antonio Agellio, in una stampa tratta dall'opera del teatino P. Ignatio
Lodovico Bianchi, dal titolo Immagini di alcuni uomini e alcune donne per
pietà illustri della Congregazione dei Chierici Regolari, stampata a Venezia
ne11785. La traduzione del testo latino in calce è riportata alla fig. 3.
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ANTONII
AGELLII
EX CONGREGATIONE

CLERICORVM REGVLARIVM

EPISCOPI ACERNENSIS

c O M M E NT A R I I I N P S � L M O S,
ET IN DIVINI OFFICII CANTICA.

CYM TR,lBP'S LOCVPLETISSIM]S INDlelBVS.

PARISIIS,
Apud 1<) S E P H V M C O T T E R E A V, via Iacobza,

fub figno Prudentie.

-1v.(. D C. XI.

Fig. 4 - Frontespizio dei Commentarii in Psalmos di Antonio Agellio pubblicati
a Parigi nel 1611.
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RIFLESSIONI SU GIACOMO COLOMBO E SULLA STATUA
DELLAMADONNA DEL ROSARIO IN POSTIGLIONE

La produzione artistica in Spagna e nel Viceregno spagnolo del
l'Italia meridionale nei secoli XVI e XVII soprattutto, ma anche oltre,
fu contrassegnata da un carattere fortemente religioso, sacro,

improntato ai dettami imposti dal Concilio diTrento e dai relativi sinodi

diocesani, che applicarono quanto prescritto dai padri conciliari'.
La produzione artistica del periodo del tardo manierismo, del pri

mo naturalismo, del Barocco italiano e spagnolo fu regolata da una

devozionalità molto spiccata, così che «le tendenze pittoriche e i pro
tagonisti dei secoli d'oro spagnolo e napoletano esprimono quindi
quelle forme culturali e ideologiche che ci indicano il senso della com-

·plessa totalità di un'epoca storica. Un senso che ovviamente va ricer
cato nella peculiaritàdel clima controriformato che fa da sfondo e

1 Per un panorama generico, ma sufficientemente articolato, sui temi della

religiosità in ambito europeo, ma soprattutto italiano, e i riflessi sulla produzio
ne artistica tra il XVI e il XVII secolo in special modo, sono utili i seguenti saggi:
R. DE MAlO, Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli 1973; R. DE

MAlo, Michelangelo e la Controriforma, Roma-Bari, 1978; R. DE MAlo, Pittu
ra e Controriforma a Napoli, Roma-Bari 1983. Tralascio la citazione degli studi
di Gabriele De Rosa, Pietro Ebner, Antonio Cestaro sulla religiosità
controriformata nell'Italia meridionale, che pur sono fondamentali per inqua
drare correttamente la temperie culturale e sociale del periodo storico conside
rato. Sul rapporto, in generale, tra teologia e immagini sacre si consultino i

seguenti studi: G. SCAVIZZI, La teologia cattolica e le immagini durante ilXVI

secolo, in "Storia dell'arte", n. 21, maggio-agosto 1974, pp. 172-212; G. SCAVIZZI,
Storia ecclesiastica e arte nel secondo Cinquecento, in «Storia dell'Arte», n.

59, gennaio-aprile 1987, pp. 29-46; A. PROSPERI, Teologi epittura: la questione
delle immagini nel Cinquecento italiano, in AA.Vv., La pittura italiana. Il

Cinquecento, Milano 1988 (ma 1987), tomo II, pp. 581-592; P. LEONE DE CASlRIS,
Prescrizioni tridentine. Il ruolo dell'artista e delle immagini nella Napoli
della Controriforma, in Pittura del Cinquecento a Napoli. 1573-1606 l'ulti
ma maniera, Napoli 1991, pp. 9-20, con un esaustivo corredo bibliografico di
rimando inserito nelle note in fondo al capitolo.
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interagisce con le forme e le modalità del fare artistico condizionato;
quasi totalmente, dal primato che rivestì nell'arte il genere religioso-s.
Nacquero, a partire dalla seconda metà del Cinquecento e fino al
xvm secolo, figure di artisti devoti, uomini religiosissimi nell'arte, nel
mestiere e nella vita. ANapoli ne abbiamo esempi con il Santafede,
GiovanAntonio D'Amato,Andrea Vaccaro, Francesco Solimena.

Intensi e continui furono i rapporti tra artisti spagnoli e artisti na

poletani o operanti a Napoli, capitale di una feconda produzione arti

stica, soprattutto pittorica, improntata da una sincera devozionalità,
non sempre di maniera, e "parallela" a quanto avveniva in Spagna, sia

pure con le dovute differenze e peculiarità stilistiche'. La grande "for
tuna" per l'iconografia sacra di questo periodo a Napoli fu che mancò
una vera e propria trattatistica sulle immagini sacre, né ci fu una sorta

di "Indice" delle immagini proibite, così come ci informano lo storico
Romeo De Mai04 e lo storico dell'arte Pierluigi Leone de Castris'.

Per quanto concerne l'ambito della scultura meridionale, anche in

rapporto con la scultura spagnola fra Seicento e Settecento, che è

quello che qui ci interessa maggiormente e in cui va considerata, per
certi versi, l'attività dello scultore Giacomo Colombo, dobbiamo ne

cessariamente tenere conto che i rapporti tra la Spagna e l'Italia me

ridionale, in special modo con Napoli, erano sempre stati vivi, fin dai

tempi della dominazione aragonese". Con l'entrata a Napoli, il16

maggio 1503, di don Consalvo Femandez di Cordova iniziò la domi-

2 S. SACCONE, La Spagna e il Viceregno: aspetti della cultura figurativa
del sacro, in Pathos ed estasi. Opere d'arte tra Campania e Andalusia nel
XVII eXVIIIsecolo, a cura di V. DE MARTINI, Guida alla mostra, Napoli 1996, p.
46.

3 Cfr. R. CAUSA, La pittura a Napoli da Caravaggio a Luca Giordano, in
Civiltà del Seicento a Napoli, Catalogo della mostra di Capodimonte 24 otto

bre 1984-14 aprile 1985, Napoli 1984, vol. I, pp. 99-114; AA.Vv., Lapittura napo
letana dal Caravaggio a Luca Giordano, Napoli 1982.

4 R. DE MAlO, Pittura e Controriforma a Napoli, cit., pp. 103 e 125.
5 P. LEONE DE CASTRIS, Lapittura a Napoli, cit., p. 9.
6 Vd. F. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pittura da Alfonso

il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico, Napoli 1977.
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nazione spagnola nel Mezzogiorno in età moderna, che divenne

Viceregno e il Cordova ricoprì il primo incarico di vicerè, dando inizio
ad una lunga sequenza di personaggi che ricoprirono tale ruolo, tra

intrighi di corte e meriti e demeriti personali'; ilViceregno durò fino al

1707, quando agli Spagnoli si sostituirono gliAustriaci" fino al 1734.
Poi ci fu Carlo di Borbone, che divenne re del Regno di Napoli e della

Sicilia, seguito da Ferdinando IY.
n panorama scultoreo partenopeo tra Seicento e Settecento in

effetti continuò sull'onda della tradizione, in linea coll'quanto era av-

J

7 Sulla storia dei viceré vd: G CONIGLIO,! Vìceré spagnoli diNapoli, Napoli
1967. Per quanto riguarda i rapporti tra Spagna e Italia nel campo artistico nel

Cinquecento vd: R. NALDI, I rapportifra Italia meridionale epenisola iberica
nel primo Cinquecento attraverso gli ultimi studi: bilancio e prospettive. 1.

Lapittura, in «Storia dell' arte», n. 64, 1988, pp. 215-223; L. MIGLIACCIO, I rap
porti fra Italia meridionale e penisola iberica nel primo Cinquecento attra

verso gli ultimi studi: bilancio e prospettive. 2. La scultura, in «Storia dell'ar

te», n. 64,1988, pp. 225-231. Per una ricostruzione generale delle vicende artisti
che dell'Italia meridionale vd. F. ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia meridio

nale, voI. I, Roma 1997 (Dai longobardi agli svevi); voI. II, 1998 (IlSud angioino
e aragonese); voI. III, 2001 (Il Cinquecento); voI. IV, 2002 (Il secolo d'oro).

8 Per quanto concerne la produzione artistica a Napoli al tempo della mo

narchia austriaca è utile consultare il catalogo della mostra Settecento napole
tano. Sulle ali dell'aquila imperiale 1707-1734, Napoli 1994. Certamente

fondamentali, tra gli altri, sono il catalogo relativo al '600 napoletano (Civiltà
del Seicento a Napoli, 2 volI. Napoli 1984) e quello sul Settecento (Civiltà del
'700 a Napoli. 1734-1799, 2 volI., Firenze 1979). Per quanto riguarda la pittura
devozionale a Napoli nel XVIII secolo si consulti anche il catalogo della mo

stra, a cura di A. SPINOSA, Pittura sacra a Napoli nel '700, (Napoli, Palazzo
Reale luglio 1980-gennaio 1981), Napoli 1980. Per uno sguardo più approfondi
to ai problemi relativi alle fonti e ai documenti d'archivio, alla letteratura artisti

ca, del primo Settecento e per avere uno sguardo panoramico sulla cultura
iconica dell'epoca, quindi in rapporto anche con le altre forme artistiche, è utile
consultare il volume di M. A. PAVONE, Pittori napoletani delprimo Settecento.
Fonti e documenti, Napoli 1997. Importante nel volume è il contributo relativo
a Francesco Solimena, indiscusso protagonista della pittura napoletana del

l'epoca e anche ispiratore dei modi scultorei del Colombo, di cui era grande
amico.
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venuto già nel Quattrocento e nel Cinquecento. Infatti, l'ambiente scul
toreo secentesco si caratterizzò per la presenza di artisti forestieri to

scani, romani, lombardi", Ma bisogna tener conto che Napoli, «oltre
a funzionare come nucleo culturale che influenza il Sud italiano, riveste
un ruolo di collegamento con i principali centri spagnoli e, durante il
XVII secolo, quelli che più influiranno sulla scultura del Viceregno
saranno Siviglia e Granata, inAndalusia, e Valladolid, in Castiglia-".
È bene ricordare che già nella prima metà del XVI secolo, soprattutto
grazie alla personalità dello scultore Giovanni da Nola, si affermò nel
l'Italia meridionale la scultura rinascimentale in legno, specialmente
con statue a tutto tondo, attraverso commesse di rilievo. Ricordiamo
del Nolano, per esempio, il bel gruppo a sei figure del Compianto sul
Cristo morto nella chiesa dianese (Teggiano) della Pietà, il San
Sebastiano nella chiesa di Sant'Antonio da Padova a Nocera Infe
riore e l'altro San Sebastiano proveniente dal castello già Doria di
Melfi". Con l'esaurimento progressivo degli splendori delle opere
d'arte marmoree che avevano caratterizzato la produzione artistica

legata alla grande committenza spagnola e italiana tra Quattrocento e

9 F. ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia meridionale, cit., voI. 4, p. 79.
10 1. M. MORILLAS ALcAzAR, La scultura dell'Italia meridionale e la scul

tura spagnola fra Seicento e Settecento, in Pathos ed estasi. .. , cit., p. 79.
11 Sullo scultore Giovanni Mediano (Miriliano o anche Meridiano) da Nola,

vd. A. PERRICCIOLI, L'arte del legno in Irpinia dalXVI alXVIII secolo, Napoli
1975, in particolare il cap. II, pp. 15-40; L. GAETA, Sulla formazione di Giovanni
da Nola e altre questioni di scultura lignea del primo '500, in «Dialoghi di
Storia dell'Arte», I, 1995, pp. 70-105; sulla scultura lignea del S. Sebastiano a

Melfi vd. la scheda critica redatta da A. GRELLE nel volume (a cura della stessa

GRELLElusco)Arte in Basilicata, Roma 1981 e 2001, pp. 176-177, che l'attribui
va già a Giovanni da Nola. Vd. ancora: R. NALDI, Giovanni da Nola tra il 1514
e il 1516, in «Prospettiva», n. 77,1995, pp. 84-99; R. NALDI, Giovanni da Nola
e Girolamo Santacroce in Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, in «Bol
lettino d'Arte», Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, n. 91, maggio
giugno 1995, pp. 25-62; F. ABBATE, La scultura napoletana del Cinquecento,
Roma 1992, pp. 183-258; F. NEGRIARNOLDI, Scultura del Cinquecento in Italia

Meridionale, Napoli 1997, pp. 14-18; F. ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia
meridionale, cit., vol. III, pp. 46-51.
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primo Cinquecento (con grandissimi monumenti funerari e le innume

revoli statue e "cone" marmoree di impronta classicheggiante, soprat
tutto toscana e romana, con i marmi e le officine di Carrara, Pietrasanta,
Lucca, della Versilia, attraverso la Liguria, Genova, e la presenza a

Napoli di eminentissimi maestri iberici, come l'Ord6fiez e il Siloe,
fiesolani, comeAndrea Ferrucci e Romolo Balsimelli, lombardi, come

Tommaso e Giovan Tommaso Malvito, partenopei, come Girolamo

Santacroce) e con il tramonto dei governi di Carlo V e Filippo II la

Spagna, come pure il Viceregno dell'Italia meridionale, visse «un

momento di crisi e questo influirà sulla scelta delrnateriale per la rea

lizzazione delle sculture ... La scultura spagnola si concentra sul legno
che, oltre a consentire una maggiore malIeabilità e, per tanto, espres
sività, ha due vantaggi fondamentali: la rapidità dell'esecuzione e il suo

basso costo economico»!'. La storica dell'arte Maria Pia Di Dario

Guida, in particolare, a proposito della committenza artistica religiosa
legata al mondo francescano, precisa che la «"Chorografica descriptio
provinciarum et conventuum F. F. Min. Capucinorum" del 1712 offre
una mappa molto chiara della distribuzione territoriale dei conventi e

di conseguenza del patrimonio artistico commesso che fu quasi sem

pre il prodotto di un'economia culturale di tipo curtense, il che vuol

dire, per il Seicento soprattutto, scultura lignea, intaglio, opere di pit
tori e scultori manieristi-" . Ma la Di Dario Guida non manca di sotto

lineare anche l'elemento orografico del Mezzogiorno, che certamente

influì sulle scelte dei materiali atti alla produzione delle opere d'arte:
infatti ha scritto che un altro «fattore dirimente nella configurazione
della fisionomia artistica delle regioni del Viceregno fu costituito dalle
difficoltà di accesso e di comunicazioni per cui, in pittura, si determinò

quell'assenza quasi totale dell'affresco e nella scultura la rara presen
za di quelle in marmo e in bronzo a cui si sostituisce un afflusso intenso
di scultura lignea più economica e più facilmente trasportabile»!'. Fran-

121. M. MORILLAsALcAzAR, La scultura dell'Italia meridionale ... , cit., p. 79.
13 M. P. DI DARIO GUIDA, Pittura e scultura del Seicento e del Settecento,

in Storia delMezzogiorno, val. XI, Napoli 1991, p. 493.
14 IV!, p. 494.



154 Gerardo Pecci

cesco Abbate, giustamente, affianca alle predette motivazioni anche

quelle di ordine socio-religioso per la scelta della scultura lignea per
arredare le chiese dell'epoca. Egli ha scritto: «la produzione di imma

gini di sculture lignee riprende con rinnovato vigore durante il Seicen

to, sulla spinta delle richieste di devozione popolare innescate dalla
Controriforma»15

• La policromia della scultura lignea fu certamente

un ulteriore motivo di successo "popolare" e della diffusione di opere
improntate da una sincera, ma a volte anche esagerata, vena
naturalistica che si poteva trasformare anche in una sorta di acceso e

drammatico espressionismo, carico dipathos. Non a caso una pro
duzione scultorea legata a figure e personaggi ruotanti, per esempio,
intorno al tema pietistico-devozionale dellaPassione di Cristo e del
la Pietà ebbe successo sia in Spagna che in Italia meridionale durante
il XVII secolo. n tema del sangue, della sofferenza di Gesù coronato

di spine, in Croce, quello della Madonna Addolorata e della Pietà
furono motivi ispiratori di commissioni scultoree lignee per statue e/o
gruppi ruotanti intorno ai riti della Settimana Santa. Vi fu quindi la

presenza di motivi iconografici prettamente legati ai momenti più in
tensi della sacralità italo-spagnola secentesca, spesso in relazione alla

liturgia e alla ritualità pasquali. Non a caso, come afferma Morillas

Alcazar, anche a distanza di decenni il gruppo ligneo di Santa Maria

15 F. ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia meridionale, cit., voI. IV, p. 156. In

generale sulla scultura lignea in Campania è utile ricordare un testo oramai

classico, ma che ha contribuito e per certi versi contribuisce ancora ad orienta
re gli studi in tale settore, un testo di grande acume critico: F. BOLOGNA-R.

CAUSA, Sculture lignee della Campania, Catalogo della mostra, Napoli 1950.
Tuttora manca uno studio generale e sistematico sulla produzione lignea nel
l'Italia meridionale, considerata delle volte, e a torto, come una produzione
"secondaria". Sono sicuro, come mi ha recentemente scritto il prof. Luciano

Migliaccio, caro amico e docente di storia dell'arte presso l'Università di San
Paolo del Brasile, che «una ricognizione sistematica delle diocesi del Meridio
ne darebbe risultati straordinari soprattutto nel campo della scultura. È neces

sario farlo: soprattutto nel campo della scultura lignea cambierebbe abbastan
za il nostro modo di vedere. Ma dal 1950 sulla scultura lignea si è fatto poco. La
si considera a torto una forma minore» (lettera privata del 16 dicembre 2003).
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della Pietà, realizzato dallo scultore Giacomo Colombo (1663-1731)
per l'omonima chiesa Collegiata di Eboli (commissionato nel 1698 e

portato a termine nel 1702), trova un illustre precedente, realizzato
nel 1617, nella Vergine delle Angustie dello scultore spagnolo
Gregorio Fernàndez (1576-1636)16,

Il due novembre 2003 nel corso di un sopralluogo per il mio stu

dio sul bellissimo tabernacolo eucaristico marmoreo a parete, del 1517,

conservato nella Chiesa di San Giorgio a Postiglione, mi sono imbat
tuto in un'interessante scultura lignea di Giacomo Colombo. Si tratta

di un'opera inedita, che ho subito provveduto a segnalare", raffigu-

16 Soffermandosi sul gruppo ligneo ebolitano di Santa Maria della Pietà,
Morillas Alcazar ribadisce con ferma determinazione che l'opera «del Colombo
è eccezionale perché permette una lettura che continua il discorso seguito dagli
artisti spagnoli, che è quello di introdurre nei gruppi scultorei rappresentazioni
già utilizzate in pittura. Così i due angeli con gli attributi della Passione che

fiancheggiano l'opera italiana derivano dalla Iconografia pittorica del Pianto sul
Cristo morto e le teste dei cherubini, ubicate nella zona alta, derivano dalle glorie
o «rompimientos de glorie» dei grandi maestri spagnoli come Zurbaràn e Murillo»

(La scultura dell'Italia meridionale ... , cit., p. 80). Sempre sulla medesima opera
lo studioso G G BORRELLI, autorevole conoscitore dell'arte scultorea del Colom

bo, afferma che essa è un «esempio memorabile per i raggiunti accenti

espressionistici, appare comparabile, per il vigore esasperato, alle opere del

grande spagnolo Pietro de Mena. Ed all'iconografia tipica sivigliana deipasos
di Nostra Signora della Pietà, il Colombo ricorre nel descrivere il momento in cui

Cristo, schiodato dalla croce, è contemplato per l'ultima volta dalla madre prima
di essere riposto nel sepolcro. La maschera di dolore della Vergine è tradotta in
altissimo stile ed il rigore compositivo e la nobiltà del inodellato non cedono al
facile pietismo dei segni del martirio». (Civiltà del Seicento a Napoli, cit., p.
167). L'opera per la Collegiata ebolitana fu commissionata nel 1698 (il contratto

originale della commissione del gruppo scultoreo è ancora oggi conservato

presso l'Archivio Parrocchiale) dall'allora canonico Don Antonio De Clario,
come ci informa Carmine Tavarone (Percorso intorno agli itinerari artistici di
Giacomo Colombo, in Pathos ed estasi, cit., pp. 83-89).

17 G PECCI, Una statua "vestita" di Giacomo Colombo, in "Il Saggio", a.

VIII, n. 93, dicembre 2003, p. 9; G PECCI, Un 'inedita statua lignea dello scultore
Giacomo Colombo, articolo pubblicato nel sito internet www.informarte.org,
Argomento "L'occhio su ...", 27 dicembre 2003. Ringrazio con affetto il parroco di
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rante una Madonna del Rosario [fig. 1] che così va restituita con

certezza al già cospicuo catalogo di questo scultore, operante a ca

vallo tra il Seicento e il Settecento.
A questo punto è bene spendere qualche parola sul Colombo,

onde poter meglio comprendere l'opera di Postiglione. Si tratta di un

artista che nacque ad Este (Padova) nel 1663 e che all'età di quindici
anni, nel 1678, era presente a Napoli. Ancora oggi non si conoscono

le ragioni del trasferimento del ragazzo nella capitale del Viceregno
spagnolo dell'Italia meridionale". Né conosciamo con puntualità il

percorso formativo scultoreo dell'artista estense prima del suo arrivo
a Napoli, poiché la storiografia artistica colombiana non è chiara a tal

proposito; Gennaro Borrelli ritiene probabile un alunnato di Giacomo

presso lo scultore padano Pietro Barberis, al cui seguito sarebbe giunto
a Napoli". Bernardo De' Dominici, nella città partenopea, lo disse
allievo di Domenico Di Nardo". Anzi, lo storiografo dell'arte napole
tana ritenne che Giacomo Colombo, «acquistata l'amicizia del cele
bre Francesco Solimena, e divenuto suo Compadre, fu meglio istradato
nel disegno, e nelle mosse delle figure, laonde con sua direzione fece

varij lavori, che essendo disegnati, e guidati da quell'eccellente pitto
re, riuscivano ottimamente; ma quando poi da se medesimo faceva il

lavoro, non era di quella bontà di quelli diretti dal Solimena: Come si

può vedere nel Deposito fatto se nella Chiesa di S. Caterina a Formiello
dei PP. Predicatori Lombardi, in cui non vi è nulla di buono ... »21.

Postiglione, don Luigi Terranova, che con la cortesia e l'entusiasmo culturale che
lo distingue mi ha permesso di prendere visione di questa inedita statua del
Colombo. E ringrazio pure, con grande riconoscenza e affetto, il dott. Generoso
Conforti per avermi fornito le prime foto della statua e per aver avuto, ancora una

volta, fiducia in me nell' avermi affidato il compito di scrivere il presente saggio.
18 G. G. BORRELLI, Giacomo Colombo (Este 1663-Napoli 1731 ca), in Ci

viltà del Seicento a Napoli, cit., voI. II, p. 167.
19 Cfr. G. BORRELLI, Ilpresepe napoletano, Roma 1970, p. 155.
20 Sono poche le informazioni relative a Giacomo Colombo in calce alle

Notizie di Pietro Ceraso, scritte dal B. DE' DOMINICI nelle Vite de' Pittori,
Scultori edArchitettiNapoletani (Napoli 1742, voI. III, p. 191).

21 B. DE' DOMINICI, Vite... , cit., voI. III, p. 191.
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Fig. 1- Giacomo Colombo, Madonna del Rosario, Postiglione (Sa), Chiesa di S.

Giorgio (foto G Pecci)
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Volendo analizzare il brano citato, c'è da dire che emergono per con

trasto la celebrità e l'eccellenza del pittore, Solimena, sullo scultore,
Colombo, Quest'ultimo sarebbe stato in grado di produrre figure scul
toree di buon livello solo su suggerimenti e disegni, e assistenza, del

proprio "compadre" Solimena. Come si vede, si tratta di una "stronca
tura" che rasenta quasi la cattiveria. In questo modo il De' Dominici
fece capire che lo scultore non riuscì a produrre buone opere, buoni
risultati, senza la regia "iconografica" solimeniana. Nel suddetto bra

no, inoltre, vi è il giudizio del tutto negativo delle sculture colombiane
in Santa Caterina a Formiello, che però furono eseguite dal Colombo
su disegni e sotto la direzione di Ferdinando Sanfelice'", Forse
Bernardo De' Dominici non riuscì a sopportare l'idea che uno sculto
re straniero, cioè di origini non napoletane, potesse avere un enorme

successo presso la committenza ecclesiastica meridionale dell'epoca
e «prevalesse su tutti gli altri scultori napoletani e dominasse, presso
ché incontrastato, i mercati della provincia-". Per questo cercò di
metterlo in cattiva luce nelle sue Vìte?24.

22 C. TAVARONE, Percorso intorno agli itinerari ... , cit., p. 83.
23 IVI, p. 85.
24 Forse il deprezzamento della vena creativa di Giacomo Colombo da parte

di Bernardo De' Dominici nacque anche dal fatto che lo storiografo dell'arte fu
in certa maniera ancora influenzato dall'idea della «meccanicità» della scultura

rispetto alla «intellettualità» della pittura, secondo quanto si era affermato
precedentemente nel campo della letteratura artistica, soprattutto in area to

scana, con il "primato" del disegno. È doveroso, tuttavia, sottolineare che lo
stesso DE' DOMINIcl in fondo alla trattazione della biografia di Annibale
Caccavello fece intendere chiaramente la propria difficoltà nel reperire un metro

di giudizio adatto a comprendere le sculture (Vite ... , cit., voI. II, p. 141). Vi fu,
quindi, un'insufficienza "metodologica" del De' Dominici nel comprendere
appieno le opere scultoree? In un acuto saggio, Oreste Ferrari ha scritto, a

proposito del De' Dominici: «Sta di fatto che lo scrupolo della informazione
quanto più possibilmente esaustiva appare alquanto attenuato, per quel che
concerne i fatti della scultura [ ... ] E pertanto i suoi commenti su opere di scultu
ra sono in genere stereotipi ... » (lgrandi momenti della scultura e della deco
razione plastica, in Civiltà del Seicento a Napoli, cit., voI. II, p. 139).
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Imponente fu la produzione scultorea del Colombo, i cui princi
pali committenti furono soprattutto personaggi legati a chiese, con

venti, congreghe dell 'Italia centro-meridionale (in Basilicata", a Cam

pobasso", nelle Marche, in Puglia", in Sicilia" e Campania") e nella

25 Vedi per esempio il San Rocco, in legno policromo, nella chiesa del
Convento di San Francesco a Tolve (scheda critica di M. V. REGINA nel vol.

Percorsi d'arte tra luoghi di culto. La Diocesi di Acerenza, a cura della So

printendenza per i BeniArtistici e Storici della Basilicata, Venosa 1997, pp. 70-

72) o il San Fabiano nella Chiesa Madre di Santa �aria Assunta a Valsinni

(MT), la cui scheda critica è stata pubblicata daA. BASILE nel volume Restauri

in Basilicata 1993-1997, Catalogo della mostra (Matera, Palazzo Lanfranchi 4

aprile-30 maggio 1988), Matera 1988, pp. 92-94. Vd. anche il San Nicola diBari

nell'omonima chiesa a Palazzo San Gervasio (PZ), attribuito ad un Ignoto Scul
tore napoletano vicino al Colombo (scheda critica di B. DI MASE nel catalogo
della mostra Restauri in Basilicata 1988-1993 (Matera Palazzo Lanfranchi,
gennaio-febbraio 1995) a cura della Soprintendenza per i BeniArtistici e Storici
della Basilicata, Matera 1995, pp. 70-73). Tale opera richiama nello stile e

nell'iconografia un analogo San Nicola ligneo conservato nella Chiesa di San

Nicola a San Giuliano del Sannio (Campobasso), opera di Giacomo Colombo,
come si evince dal contratto di commissione stipulato con l'artista da don
Giovanni Gentile in data 23 febbraio 1724. Il documento è conservato nell'ar-

'

chivio parrocchiale. Sempre in Basilicata ricordiamo il busto ligneo di San
Cataldo nella Chiesa dell'Annunziata a Brienza (scheda critica di M. G. D'AR
CANGELO nel catalogo della mostra Opere d'arte restaurate a Matera 1982/83,
(Matera, Palazzo Lanfranchi, luglio-settembre 1985), Matera 1985, pp. 52-54).

26 Sulla presenza del Colombo a Campobasso vd. D. CATALANO, Da Giaco
mo Colombo a Paolo Saverio di Zinno, in «Conoscenze», 7,1994, pp. 73-80.

27 Vd. M. PASCULLI FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII

secolo, Fasano 1983.
28 Il Fittipaldi dà notizia di una Sant'Anna nella Chiesa di Sant'Antonio di

Padova a Cianciana alla periferia di Agrigento (T. FITTIPALDI, Scultura napole
tana del Settecento, Napoli 1980, p. 37).

29 È in Campania, ovviamente, che ritroviamo la maggiore presenza di opere
dello scultore di Este, disseminate tra Napoli e le zone interne e periferiche della

regione. Ricordiamo, a puro titolo citativo, il Crocifisso per la Chiesa di Cava
dei Tirreni (1698) e l'altro nella parrocchiale di Santa Maria Maggiore in
Sant'Arsenio, il San Vito nella medesima chiesa, l'Annunciazione nella Chiesa
della Santissima Annunziata di Buonabitacolo, attribuito al Colombo da C.
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Spagna". Tutto ciò testimonia che lo scultore fu un vero e proprio
artista-imprenditore, «sorretto da una organizzatissima bottega capa
ce di soddisfare, senza mai scendere allivello della pura serialità arti

gianale, di mera routine devozionale, una richiesta sostenutissima di
sculture lignee ... Era quella di Giacomo Colombo una bottega il cui

titolare, e non è merito da poco, era riuscito a formare una équipe di
collaboratori in grado di fornire un prodotto il più possibile omogeneo
e di un livello qualitativo costante e apprezzato dalla committenza-".
Ed è proprio l'omogeneità dei prodotti scultorei, che uscivano dalla

bottega dello scultore estense, che spesso mette in difficoltà gli stu

diosi relativamente all'individuazione autografa delle opere certe

ascrivibili alla sua mano". Inoltre, bisogna tener presente, per evitare

RESTAINO (scheda critica in AA.Vv., Il Vallo ritrovato. Scoperte e restauri nel
Vallo di Diano, Napoli 1989, p. 81). Nella zona degli Alburni, per esempio,
ritroviamo Giacomo Colombo: a Controne con una statua rappresentante San
Nicola nell' omonima chiesa; a Sant'Angelo a Fasanella vi" è un San Michele

Arcangelo nella Chiesa di Santa Maria Maggiore; a Postiglione con la nostra

Madonna del Rosario, oggetto del presente studio. Un tentativo di ordina
mento critico e catalogazione di alcune opere del Colombo, o a lui attribuite, nel
Cilento (ma anche nel vicino Vallo di Diano) è nel saggio di L. GAETA,
Riconsiderando Giacomo Colombo, in Il Cilento ritrovato. La produzione
artistica nell'antica Diocesi di Capaccio, (Catalogo della mostra, Certosa di
San Lorenzo, Padula, luglio-ottobre 1990), Napoli 1990, pp. 166-181. Al lavoro
della Gaeta ha fatto eco il successivo saggio di C. TAVARONE in Pathos ed

estasi, cit., pp. 83-89, e le più recenti considerazioni di F. ABBATE nella
summenzionata opera sulla storia dell'arte nell'Italia meridionale (voI. IV, in

particolare pp. 156-160).
30 Giacomo Colombo, nel 1698, inviò in Spagna un Cristo alla colonna per

la Chiesa di San Ginés a Madrid; per la medesima chiesa e nello stesso anno

anche lo scultore Nicola Fumo inviò un Cristo portacroce (F. ABBATE, Storia
dell'arte nell'Italia meridionale, cit., voI. IV, cit., p. 157).

31 IVI, p. 157.
32 Amio avviso sui problemi metodologici che pone lo' studio della scultu

ra nel Seicento nell'Italia meridionale sono ancora valide le osservazioni di O.
FERRARI: «già allo stato attuale lo studioso si trova sovente di fronte a molti
documenti ai quali è arduo ricollegare opere reali, così come, non meno soven

te, si trova di fronte a opere non documentate e relativamente alle quali nulla
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di cadere in errore, che il concetto di artista "isolato" appartiene alla

storiografia artistica ottocentesca e che, invece, era prassi ordinaria,
fin dal Medioevo, la presenza in un'unica bottega di personale alta
mente specializzato, in grado di far fronte, e spesso con buoni risultati,
alle richieste di opere d'arte tipologicamente differenti, destinate a

committenti sempre più esigenti, ecclesiastici o laici che fossero".

garantisce - per le notorie vicissitudini che hanno colpito e il patrimonio
artistico e quello archivistico napoletano - che si avranno ulteriori ritrovamenti.

Il che significa che la via da imboccare per risolvere i problemi ancora aperti e

per addivenire ad una quanto più completa conoscenza della scultura

secentesca a Napoli non potrà esser tracciata sulla fatalistica attesa del fortu

nato ritrovamento della carta d'archivio risolutiva, ma dovrà principalmente
essere, come anche prima dicevo; la via del più intensivo esercizio degli stru

menti di lettura critica delle opere, gli strumenti propri dello storico dell'arte,
dunque, da poggiare finalmente su una quanto più possibile estesa ricogni
zione fattuale» (I grandi momenti della scultura ... , in Civiltà del Seicento a

Napoli, cit., voI. II, p. 146).
33 «L'immagine dell'artista come monade isolata nello sforzo della creazio

ne è ormai un ricordo lontano che appartiene all'estetismo ottocentesco. L'opera
d'arte conserva il suo valore perenne, ma il nostro interesse è rivolto anche alla
realtà complessa in cui è nata, alle relazioni tra l'artista e il committente, alle

regole, alle consuetudini e alla dinamica delle botteghe e al rapporto tra la
concezione dell'opera e la sua esecuzione». M. GREGaRI, Premessa, in Maestri
e botteghe. Pittura a Firenze alla fine del Quattrocento, (Catalogo della mo-:

stra a cura di Mina Gregori, Antonio Paolucci, CristinaAcidini Luchinat, Firen

ze, Palazzo Strozzi, 16 ottobre 1992-10 gennaio 1993), Milano 1992, p. 15. Sul

l'organizzazione delle botteghe d'arte è consigliabile vedere anche, in genera
le, i seguenti volumi: E. CAMESASCA, Artisti in bottega, Milano 1966; M.

BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del Quattrocento, Tori
no 1978 (1972); M. WACKERNAGEL, Il mondo degli artisti nel Rinascimento

fiorentino. Committenti, botteghe e mercato dell'arte, Roma 1994 e 2001 (Ti
tolo originale: Der Lebensraum des Kiinstlers in der florentinischen
Renaissance: Aufgaben un Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt, Leipzig
1938); A. CON'fI, L'evoluzione dell'artista, in Storia dell'arte italiana, val. II,
L'artista e ilpubblico, Torino 198D, pp. 116-263. Nel medesimo volume vd. P.

BURKE, L'artista: momenti e aspetti, pp. 84-113, in particolare pp. 98-104. Ai

tempi di Giacomo Colombo non è che le cose fossero poi cambiate di molto

rispetto all'età rinascimentale, riguardo alla pratica dibottega e alla sua orga-
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D'altra parte, dal punto di vista della metodologia della ricerca stori
co-artistica odierna, nel rivolgere l'attenzione alla formazione dell'arti
sta non si possono non considerare alcuni fattori essenziali per una

corretta procedura che deve tener conto, in generale e in particolare,
caso per caso: dell'organizzazione del lavoro; dei rapporti di collabo
razione tra maestro e allievo; dei rapporti tra pittori, scultori, orafi,
ecc., appartenenti a diverse botteghe; della diffusione e della ripetizio
ne di modelli iconografici di riferimento; del grado di specializzazione
raggiunto dai diversi artefici in determinati generi artistici; del peso del
la tradizione e della specializzazione professionale; dei modi e dei tem

pi dell'aggiornamento culturale e stilistico", Tenendo conto di quanto
testé affermato, una fonte archivistici del 1721 «ci informa che intorno
al 1688 Giacomo del Po disegnava mobili, nel caso in esame un «or

ganetto detto Reale a modo di tavolino», eseguito dall'organaro Cesa
re Catarinozzi e dallo scultore Giacomo Colombo per la parte orna

mentale-". È, questo, un esempio di come il venticinquenne Colombo
non disdegnasse di ornare uno strumento musicale progettato da un

pittore e realizzato da un organaro. In ciò appare, in tutta evidenza,
l"'unità delleArti", le differenti competenze professionali, settoriali e

specifiche, di artefici legati insieme da una medesima idea: in questo
caso la realizzazione di uno strumento musicale".

La formazione di base di Giacomo Colombo fu certamente di na

tura classicista, accanto alla quale vi fu ben presto uno spiccato gusto
"naturalistico-espressionista" iberico", misto ad una classicheggiante

nizzazione, anche se ci sarebbe sicuramente bisogno di un'indagine approfon
dita e più puntuale sulle botteghe d'arte a Napoli.

34Cfr.A. PAOLUCCI, in Maestri e botteghe, cit., p. 17.
35 G. G. BORRELLI, Documenti su pittori e marmorari della seconda metà

del Seicento, in Ricerche sul '600 napoletano. Saggi e documenti 1996/
1997, Napoli 1998, p.129.

36 In generale sulla costruzione di organi si veda: S. ROMANO, L'arte

organaria a Napoli, Napoli 1979.
37 «Patetismo spagnolo e patetismo napoletano s'intrecciano nel corso del

secolo e viene ancora difficile sceverame le conseguenze» (F. ABBATE, Storia
dell'arte nell'Italia meridionale, vol. IV, cit., p. 158).
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devozionalità e con la compresenza, nelle sue sculture, di un altrettanto
forte compiacimento realistico, proprio della cultura plastica derivata
dalla tradizione presepiale partenopea". FrancescoAbbate ritiene che

«le prove migliori, e soprattutto in fatto di originalità, dello scultore sono

quelle che si collocano sullo scorcio del Seicento e l'inizio del secolo

successivo; quando cioè la produzione del Colombo non ha ancora

raggiunto l'estensione che avrà nei decenni successivis-". Furono, que
sti, gli stessi anni in cui lo scultore strinse amicizia con Francesco
Solimena, cioè nel momento in cui la pittura solimeniana si indirizzò a un

moderato "razionalismo" pittorico anti-baroccor'. D'altra parte biso ...

gna, comunque, tener presente che la scultura tardo-secentesca

partenopea fu influenzata in maniera diretta, e sensibile, dalla coeva

produzione pittorica lungo l'asse cultural-visivo di Luca Giordano e di
Solimena. Opere scultoree marmoree di Giacomo Colombo, di diretta
filiazione iconografico-stilistica solimeniana, sono la Tomba diAnna
MariaArduino e quella del piccolo NiccolòLudovisi, in San Pietro

all'Ospedaletto a Napoli (1703-1704). Infatti, il progetto per le tombe
fu disegnato da Francesco Solimena, che fu nominato «soprastante et

architetto di detta opera»41. Colombo nominò quale suo assistente il
mannoraio Gaetano Sacco, che si occupò delle parti ornamentali, mentre

egli stesso eseguì le parti figurate con i putti e i ritratti dei defunti".
L'influsso solimeniano, classicamente sobrio, fu presente nella produ
zione plastica del Colombo fino intorno agli anni 1708-170943, quando'

..

38 Concordo pienamente con lo studioso Gennaro Borrelli, il quale verifica
nella scultura del Colombo un «risentito divario tra immagini devozionali

improntate al gusto classico, e figure del presepe di accentuato realismo» (O.
BORRELLI, Ilpresepe napoletano, Roma 1970, p. 57).

39 F. ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia meridionale, vol. IV, cit., p. 158.
40 Cfr. C. TAVARONE, Percorso intorno... , cit., p. 84.
41 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Notaio P. A. Volpe, sch. 1277, prot. 26, f. 188

e sgg .

.
42 Vedi: G G. BORRELLI, Scheda critica su Giacomo Colombo in Civiltà del

Seicento a Napoli, cit., vol. II, pp. 170-171.
43 Il gruppo scultoreo ligneo dell'Annunciazione, datato 1709, nella Chiesa

dell'Annunziata a Sant'Arsenio (Sa), nel Vallo di Diano, può essere considera-
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lo scultore spostò la propria cultura stilistico-visiva in favore di un'inci

piente vena rococò e verso modi più vicini alla maniera pittorica del suo

più antico amico, il pittore Giacomo Del Po, col quale aveva collabora
to, intorno al 1688, alla realizzazione della decorazione a intaglio, in

legno dorato, del già ricordato «organetto detto Reale a tavolino»

per la Chiesa della Croce di Lucca a Napoli",
Proprio a ridosso dell'ormai agonizzante secolo XVII si colloca

la statua lignea colombiana dellaMadonna delRosario di Postiglione,
negli anni della migliore produzione artistica di questo artefice. Si trat

ta di un busto ligneo della Vergine, ancorato con dei ganci in ferro a

una struttura lignea raggiata, tronco-conica, a base ovale [fig. 2]. Nel

complesso (busto con base) la statua è alta cm. 175, dunque a gran
dezza naturale. Su una delle assi in legno della base vi è la firma auto

grafa dello scultore, scritta in verticale con inchiostro scuro, parzial
mente sbiadito dal tempo, e a caratteri maiuscoli: GIA/COM/O. /COLI
OM/BO. /FEC/IT./INC/ONT/RO. /ALL/ /GER/OLI/MIN(I)/169(9).
L'ultima cifra della data relativa all'anno in cui fu eseguita la statua non

è chiara: sembra essere un nove. La striscia lignea contenente la firma
dello scultore è più chiara rispetto al legno dell'asse su cui è inchioda
ta. Questo significa che l'attuale base lignea non è quella originaria,
ma un'altra che l 'ha sostituita, in un'epoca successiva imprecisata",
L'opera proviene direttamente dalla bottega napoletana del Colombo
come sottolinea il richiamo "incontro allei) Gerolimin(i)" che ci for-

to «La più matura manifestazione del gusto rocaille dell'attività di Giacomo
Colombo. È l'angelo il manifesto programmatico di questa nuova tendenza:

privo di qualsiasi «fisicità» esso si presenta come un puro gioco di intagli e di
colori sulle tonalità pastello; le ondulazioni della capricciosa capigliatura costi
tuiranno di certo un canone indiscutibile per le generazioni future, che svilup
peranno su tali acquisizioni le norme dell'arte rococò» (L. GAETA, Scheda critica
nel catalogo Il Cilento ritrovato ... , cit., p. 177).

44 Vd. note n. 35 e 36.
45 Va detto che chi ha operato tale sostituzione ha comunque mostrato una

corretta sensibilità nei confronti dell'artista, salvando di proposito l'asse ligneo
originario sul quale il Maestro appose la propria firma, saldandolo su un nuovo

supporto con dei chiodi.
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Fig. 2 - Giacomo Colombo, Madonna del Rosario, particolare del busto ligneo
con ganci di ancoraggio alla base, Postiglione (Sa), Chiesa di S. Giorgio (foto G

Pecci)
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nisce un utile elemento topografico ..urbanistico partenopeo, permet ..

tendoci di capire l'ubicazione dell'officina scultorea dell'artista. Gian
Giotto Borrelli in un regesto relativo alle opere autografe del Colom..

bo, elencate anno per anno" ha scritto: <d698 Ubieazione ignota:
Madonna delRosario» 46, basandosi su uno studio del 1914 del D'Ad
desio". Si tratta della nostra statua? Potrebbe anche essere, visto
che risulta non agevole la lettura relativa all 'ultima cifra dell 'anno ap
posta in calce alla firma autografa del Colombo. L'opera appartiene
allo stesso momento artistico dellaPietà nella vicina Eboli. Rispetto
all'opera eholitana, nellaMadonna delRosario postiglionese vi è un

diretto riferimento alla prassi culturale e scultorea propria della civiltà
del presepe napoletano", Infatti, l'impianto ligneo generale della sta
tua di Postiglione è in linea con la produzione del presepe napoletano
in età barocca e si presenta sotto la forma di manichino ligneo snoda
bile" a grandezza naturale; snodabili e orientabili sono le braccia e le
mani della Vergine, mentre la testa, invece, è fissa sul busto. Belle
sono le mani, la cui resa anatomica è frutto di una raffinata perizia
tecnica [fig. 3]. TI viso dellaMadonna delRosario è "porcellanato"; è
reso con estrema abilità tecnica, attraverso una finezza dì tocco stra-

46 Regesto, scheda critica su Giacomo Colombo in Civiltà del Seicento a

Napoli, cit., vol. II, p. 168.
47 Cfr. G B. D'ADDosIO, Documenti inediti di artisti napoletani dalXVI al

XVIIsecolo, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXXIX (1914),
p.553.

48 Cfr. G. BORRELLI, Colombo scultoreper ilPresepe napoletano, in "Oriz
zonti Economici", 1967, pp. 15-43; G. BORRELLI (a cura di),La scultura lignea
nelpresepe napoletano del '600 e '700, Catalogo della Galleria d'Arte, Sala
dei Teatini, Bologna 1974; P. GARGANO, IlPresepio. Otto secoli di storia, arte,
tradizione, Milano 1995; A. GRIFFo,lIPresepeNapoletano, Novara 1996; So
PRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI DI NAPOLI E PROVINCIA, Civiltà del

presepe a Napoli, Napoli 1999. La bibliografia sulla storia e sulle tradizioni

legate al presepe partenopeo è molto vasta: mi sono limitato a segnalare soltan
to alcuni studi di un certo rilievo e a tutti noi più vicini nel tempo.

49 «L'introduzione del manichino snodabile rappresenta una svolta decisi
va nella. storia del presepe napoletano, imposta dalla teatralità barocca» (E.
CAl'ELLO, Ilpresepe napoletano, in Civiltà delpresepe ... , cit., p. 12).
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Fig. 3 - Giacomo Colombo, Madonna del Rosario, particolare della mano sinistra,
<

Postiglione (Sa), Chiesa di S. Giorgio (foto G. Pecci)
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ordinaria [fig. 4]. In esso possiamo veramente scorgere tutta l'abilità
tecnica di Giacomo Colombo, che si esplica attraverso riferimenti e

modelli culturali di gusto classico; ma quello che prepotentemente
emerge è un'accentuatissima vena naturalistica negli incarnati delicati,
nei tratti fisionomico-anatomici delle labbra, del naso, delle orecchie e

degli occhi, del mento, inquadrati in un ovale perfetto. Bellissimo, e

affascinante, è il profilo del volto [fig. 5]. Questa vena naturalistica, a

volte caratterizzata'anche da un vigoroso "espressionismo", rimase

sempre presente, a mio avviso, anche nelle opere del trentennio suc

cessivo, come sembrano confermare altre statue lignee devozionali
del Colombo, sparse in giro soprattutto per l'Italia meridionale. E

questo è vero, nonostante un cambiamento di "rotta" verso modi scul
torei più inclini, ma non eccessivamente, al gusto arcadico e del rococò,
anche per le opere realizzate dopo gli anni della sua svolta stilistica,
avvenuta intorno al 1708-1709 . TI Colombo, quindi, al di là dei gusti e

delle esigenze della committenza, riuscì sempre a produrre opere in
cui è presente un formale equilibrio classico di base, unito, come ho

già ribadito, ad un sostanziale naturalismo realistico, più o meno ac

centuato a seconda delle opere. E forse il grande successo dello scul
tore lo si deve non solo alla grande amicizia con il Solimena, ma anche
e soprattutto all'aver saputo coniugare la propria arte con quanto ri

chiesto, di volta involta, dai propri clienti, trovando sempre un punto
di contatto e di equilibrio tra la propria vena creativa e le esigenze
devozionali. Emerge, così, la figura di un artista non solo creativamente

fecondo, ma che sapeva ben mediare tra le esigenze propriamente
artistiche e le richieste dei propri committenti, al punto che le commis
sioni divennero molto numerose ed egli dovette far fronte ad esse con

l'aiuto di esperti collaboratori, tra cui ricordiamo Domenico Di Venu

ta, «che interveniva anche ad eseguire parti importanti di sculture fir
mate dal maestro-". E proprio a proposito di Domenico Di Venuta è,
secondo me, importante aprire in questa sede una necessaria paren
tesi che riguarda la statua lignea del San Martino Vescovo [fig. 6]

50 F. AlmATE, Storia dell'arte; nell'Italia meridionale, voI. 4, cit., p. 160.
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Fig. 4 - Giacomo Colombo, Madonna del Rosario, particolare del volto,
Postiglione (Sa), Chiesa di S. Giorgio (foto G. Pecci)
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Fig. 5 - Giacomo Colombo, Madonna del Rosario, profilo del volto, Postiglione
(Sa), Chiesa di S., Giorgio (foto G Pecci)
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Fig. 6 - Giacomo Colombo (?),. S. Martino Vescovo, Serre (Sa), Chiesa di S.
Martino Vescovo (foto G. Pecci)
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nell'omonima chiesa parrocchiale di Serre, anche per la vicinanza con

Postiglione. In quest'opera il Santo di Tours, patrono di Serre, è raf

figurato a figura intera", in piedi, rivestito di preziosi paramenti sacri
finemente ricamati con motivi floreali dorati. TI Santo sorregge con la
mano sinistra _un elegantissimo pastorale e conla destra un libro sa

cro, che conferisce al personaggio autorità, solennità, autorevolezza e

classica compostezza. Col piede sinistro schiaccia un elmo e il pro
prio passato di soldato romano, rappresentato dai pezzi della divisa
militare che si possono vedere alle spalle del Santo. La statua lignea
risale, a mio giudizio, intorno al primo quindicennio del XVIII secolo.
Essa è stata dubbiosamente attribuita allo scultore Domenico Di Ve
nuta da Letizia Gaeta? sulla base di un'analisi stilistico-comparativa
con un'altra opera firmata dal medesimo artista e raffigurante San
Cono nella cattedrale di Teggiano, ma che francamente non mi con

vince. C'è da dire, infatti, che l'attribuzione della Gaeta non è sorretta

da documenti archivistici (eventuale contratto di committenza della
statua di San Martino Vescovo al Di Venuta; atti di visite pastorali e

ispezioni della Chiesa di San Martino; inventari ed elenchi di opere

51 NADIA PARLANTE, in un articolo pubblicato in "Il Postiglione" (periodico
di vita cittadina, n. 14, luglio 2002, pp. 28-29) dal titolo I Santi ritrovati, nel

citare il simulacro ligneo del patrono di Serre, sulla scia di Letizia Gaeta, che
dubbiosamente e con estrema cautela l'aveva attribuito a Domenico Di Venuta,
ha scritto: «Suo [del Di Venuta] è il busto di San Martino nella chiesa parroc
chiale di Serre» (p. 29, n. 10). È doveroso precisare che non si tratta di un busto,
ma di una statua a figura intera. Inoltre, nella chiesa parrocchiale di San Martino
a Serre vi sono due altre importanti raffigurazioni del Santo francese: nel Taber
nacolo eucaristico, posto alla sinistra dell' altare maggiore, 'e nel paliotto dello
stesso altare: in entrambi i casi vi è l'iconografia relativa al notissimo episodio
della divisione del mantello. La chiesa di San Martino a Serre è, purtroppo,
ancora chiusa al culto per restauri, in corso ormai da anni. (Cfr. G PECCI, Un'opera
d'arte rinascimentale a Serre. Il Tabernacolo eucaristico nella Chiesa di
San Martino, in "Il Postiglione", periodico di attualità e di studi storici, a. XIV,
n. 15, giugno 2002, pp. 49-80).

52 L. GAETA, Riconsiderando Giacomo Colombo, in Il Cilento ritrovato,
cit., p. 180.



Riflessioni su Giacomo Colombo 173

d'arte e suppellettili presenti nelle chiese della Diocesi di Teggiano,
ecc.) né da ulteriori confronti con altre opere certe, sia del Di Venuta

che del Colombo. Tale attribuzione può essere opinabile e dare luo

go, quindi, a nuove ipotesi di paternità artistica, così come è già suc

cesso per la statua lignea di San Nicola a Controne". Certo che è

53 Nel medesimo testo citato nella nota precedente, la Gaeta aveva attribu

ito alla diretta mano del Colombo anche la statua lignea di San Nicola nel

l'omonima e vicina chiesa di Controne. In un successivo catalogo relativo ad

una mostra sulle principali feste religiose dei paesi.del comprensorio degli
Alburni appare la foto della stessa statua contronese di San Nicola, ma con

una diversa attribuzione di paternità artistica e una diversa datazione: allo
scultore Giuseppe Picano è nel 1806, con uno _scarto temporale posticipato di

quasi cento anni! Eppure la statua di Controne sembra un prodotto scultoreo
del primo Settecento, di bottega colombiana... (Vedi: G CONFORTI, a cura di, Le

festività religiose nei paesi degli Alburni, Catalogo della Mostra, Postiglione
29 luglio/15 agosto 2000 - Castelcivita 30 settembre/1 ottobre 2000, Salerno

2000, p. 31). Ma è bene rifletterei un attimo su. In una relazione manoscritta,
datata 10 aprile 1908, l'allora parroco di Controne, don Fedele Poti, nell'elenca
re gli oggetti antichi conservati nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari
citò la presenza di "una statua di San Nicola fatta dallo scultore Giuseppe
Picani nel 1806" (Oggetti che si osservano nelle Chiese, Parrocchiale di S.
Nicola diBari e di S.ta Maria del Comune di Controne, Ms.7 gennaio 1941, in

ARCHIVIO VESCOVILE DI TEGGIANO (AnT), Fond. ammin., cart. 22, a.1908). Lo

scultore, a cui si riferisce il sacerdote, è Giuseppe Picano, che però nel 1806
risulta essere morto. Giuseppe Picano nacque nel 1716 a Sant'Elia Fiumefreddo,
in provincia di Frosinone, e morì nel 1800. Fu un buon scultore in legno e

alcune sue statue si trovano anche nel paese 'natio: il San Michele Arcangelo
nella chiesa di San Sebastiano, l'Assunta e il Sant'Elia Profeta in quella di
Santa Maria Nova. Ma anche a Napoli è documentato come scultore

"presepiaie". È ricordato ancora operante nel 1791: risale a quell'anno la statua

dell'Immacolata nella chiesa di Santa Margherita ad Agira, in Sicilia. Su quali
basi documentarie il parroco di Controne attribuì l'opera, tuttora esistente nel
l'omonima chiesa contronese, al Picano? Ammettendo, per ipotesi, che Giusep
pe Picano fosse ancora in vita nel 1806, avrebbe avuto la veneranda età di
novant' anni. Avrebbe avuto la forza per scolpire un'opera di tale qualità? In un

sopralluogo nella chiesa di San Nicola a Controne (9 maggio 2004) ho avuto

modo di visionare la statua ed essa rientra nei modi stilistici propri di Giacomo
Colombo. Basti vedere il modo con il quale è reso il panneggio e l'accurata resa
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ben strano che la statua di San Martino Vescovo non risulti menziona
ta nell'inventario del 181154 delle opere d'arte conservate e presenti
in quel momento nella chiesa parrocchiale di Serre, visto che a quel
l'epoca la statua già esisteva; né se ne fa cenno nelle citazioni di opere
d'arte possedute dalle altre cappelle presenti in Serre, sempre nel
medesimo inventario. Secondo me, vi sono affinità stilistiche sia nel

l'espressione fisionomica generale che nell'attenzione con la quale sono

curati i particolari e i tratti somatici del viso del San Martino di Serre

[fig. 7] con quelli del volto di SanPietro nel busto ligneo nell'omoni..

ma chiesa di San Pietro al Tanagro", opera certa del Colombo, fir
mata e datata 1713, ma anche nel volto del San Rocco nella Chiesa
del Convento di San Francesco a Tolve": il modellato della barba e

naturalistica del viso del Santo, il particolare e tipico modellato delle mani e il

generale impianto iconografico, solenne e autorevole, che lo caratterizza. Non

posso non concordare, a meno che non vi sia un classico e improvviso "colpo
di scena", con la paternità colombiana, secondo quanto già ribadito da L. Gaeta
e da A. Basile. Ringrazio ancora una volta il dott. Generoso Conforti per avermi
fornito copia del documento del 1908, che mi ha permesso di redigere le presen
ti considerazioni.

54 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (Ass), Intendenza, bs. 2476, f.lo 61- Serre.
L'inventario della Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo riporta la data
del 16 luglio 1811.

55 Stilisticamente parlando, vicino al busto del San Pietro in San Pietro al

Tanagro troviamo un altro busto Iigneo raffigurante San Fabiano papa, attri
buito anch'esso alla bottega napoletana di Giacomo Colombo, nella Chiesa
Madre di Santa MariaAssunta a Valsinni (MT). La statua arrivò a Valsinni, che
allora si chiamava Favales, il 28 novembre 1717, proveniente da Napoli. La
storica dell'arte A. Basile ha scritto che «la scultura di Valsinni trova una sottile

parentela per la vibrante resa naturalistica del volto, per 'i panneggi avvolgenti
e corposi, nel San Nicola della chiesa omonima di Controne e nel San Pietro di
San Pietro al Tanagro, opere che realizzate dal Colombo nel primo quindicennio
del settecento, denunciano ancora tangenze con la tradizione scultorea iberica
di chiara impronta barocca» (San Fabiano, scheda critica, in Restauri in
Basilicata 1993-1997, cit., p. 94 (vedi anche nota n. 25 del presente lavoro).

56 Vedi la scheda critica, redatta da V. M. REGINA, nel voI. Percorsi d'arte
tra luoghi di culto. La Diocesi diAcerenza, cit., pp. 70-72 (Cfr. nota n. 25 del

presente lavoro).
o
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Fig. 7 - Giacomo Colombo (?), S. Martino Vescovo, particolare del volto, Serre

(Sa), Chiesa di S. Martino Vescovo (foto G. Pecci)
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dei capelli è simile, altrettanto dicasi per l'espressione declamante,
sottolineata in tutte e tre le opere dalla bocca semiaperta; si evince in
tal modo la persistenza del gusto della teatralità barocca, pur incasto
nato in un composto classicismo di fondo; ma si tratta di una teatralità
vicina alla pietà e alla sensibilità del popolo, finalizzata a mettere in
evidenza il prestigio dell'autorità pastorale del Vescovo che spiega ai
cristiani i misteri della Fede e la via da seguire per raggiungere la sal
vezza. Simile è la resa plastico-anatomica dei muscoli del collo e del
volto dei tre Santi e il modo con il quale è modellato il panneggio.
Inoltre, la stessa impostazione plastico-iconografica, sia nell' impianto
generale delle figure che nella resa fisionomico-naturalistica dei volti,
austera e imponente, che forse presuppone un modello di base ideale,
la ritroviamo sia nel San Martino di Serre che nella statua lignea,
anch'essa a figura intera, di San Nicola nella chiesa a lui dedicata a

San Giuliano del Sannio, opera del 1724 di Giacomo Colombo. Da

quanto ho detto finora si potrebbe ipotizzare l'entrata nel catalogo
delle opere del Colombo anche del San Martino di Serre, conside
rando che nel già citato inventario del 1811 è espressamente ricorda
ta la presenza nella chiesa di San Martino di una statua del SS.mo
Rosario di legno stuccato attribuita anch'essa alla mano del Colom

bo, che purtroppo non ci è pervenuta. Un'altra opera dello scultore
estense è ricordata nella scomparsa Chiesa di San Pietro a Serre.

Infatti, nell'inventario del 19 luglio 1811 è ricordata la statua di San

PietroApostolo di legno del Colombo diNapoli". Anche di questa
statua non ne abbiamo più alcuna traccia, come pure di tutte le altre

opere d'arte che questa chiesa possedeva. Amaggior ragione il clero
della chiesa parrocchiale, con arcipretura curata, di San Martino avreb
be potuto permettersi l'ordinazione della statua del santo patrono del

paese al miglior scultore presente agli inizi del Settecento nell'Italia
meridionale. Per il momento, nonostante le ricerche effettuate, non

sono a conoscenza di ulteriori documenti d'archivio in grado di forni
re indicazioni più puntuali e utili in tal senso.

57 Ass, Intendenza, bs. n. 2476, f.lo 61- Serre. L'inventario della Chiesa di

San Pietro riporta la data del 19 luglio 1811.
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La statua della Madonna de/Rosario, che in origine si trovava

nella chiesa parrocchiale di San Nicola a Postiglione, fu successiva

mente trasferita in quella di San Giorgio, sicuramente nell'imminenza
dell'abbattimento dell'edificio sacro, perché pericolante, intorno al

187758• Importanti documenti d'archivio riguardanti la scomparsa
chiesa di San Nicola a Postiglione testimoniano in essa sia il culto

della Madonna del Rosario sia la presenza della nostra statua. Vedia
moli. Nell'inventario del 1811, relativo agli oggetti d'arte presenti nel
le chiese e cappelle di Postiglione, a proposito della chiesa di San
Nicola vi è scritto in elenco al punto numero 14: «Nello stipo a man

dritta una statua del SS. Rosario a mezzo busto, e di legno, di cui non

si sa lo scultore»:". Tale testimonianza è preziosa e ci rivela l'originaria
ubicazione dell'opera d'arte che effettivamente è a mezzo busto, non

tenendo ovviamente conto della base lignea a cui risulta ancorata con

dei ganci di ferro, come ho già ribadito. Ma vi è ancora un altro docu
mento precedente che attesta la presenza della nostra statua nella chiesa
di San Nicola. Nel 1759 il re Carlo III manifestò l'intenzione di pro
cedere all'ampliamento del Real Sito di Persano, acquisendo anche i
territori di Postiglione e di Controne. I due feudi erano di proprietà
del duca Marcantonio Garofalo, che in cambio ebbe da Carlo III i
feudi di Bonito, Isola di Morrone e Teverola, attraverso un apposito
atto notarile di permuta stilato dal real notaio Giovanni Ranucci in
data 28 settembre 1759. In tale occasione, così com'era avvenuto

per Serre e Persano, il re incaricò il Tenente Colonnello Giovanni
Domenico Piana di procedere all'apprezzo dei feudi di Controne e di

Postiglione. L'apprezzo stilato dalI' ingegnere militare, molto dettagliato,

58 Sulla scomparsa chiesa vedi: G. DI CAPUA, La chiesa parrocchiale di S.
Nicola a Postiglione, in «Il Postiglione», periodico di attualità e di studi stori

ci, a. II, n. 3, giugno 1990, pp. 46-54; vedi ancora: ADT, Memoriale, in cui si
afferma che la chiesa di San Nicola crollò nel 1877.

59 Inventario degli oggetti di belle arti, ossia descrizione delle Imagini,
Statue esistenti nel Comune di Postiglione poste nelle Sottoscritte rispettive
chiese, e Cappelle ( ...), Ass, Intendenza, bs. 2478, f.lo 18. Esso fu sottoscritto
da Nicola Zurlo, arciprete, e da B. Pascale, sindaco, in data 11 agosto 1811.
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è un'importante fonte di informazioni che ci consentono di ricostruire
anche la consistenza del patrimonio d'arte racchiuso nelle chiese. In
fatti, a proposito della descrizione-apprezzo della chiesa di San Ni
cola a Postiglione ho estrapolato una preziosa informazione riguar
dante proprio la nostra statua del Colombo. Nel documento si legge:
«In testa vi è l'Altare Maggiore di stucco, ed il Tabernacolo indorato
col venerabile dentro, a destra vi è una Nicchia col deposito di varie

Reliquie de Santi, ed altra a sinistra colla statoa della Beatissima Ver

gine del Rosario, dentro, ed accosto di essa stà riposta la Sagra Unzione

per t'Infermi»?'. Ma è altrettanto interessante documentare il culto
della Madonna del Rosario nella chiesa di San Nicola. Lo storico
Pietro Ebner ricorda due visite pastorali relative alla predetta chiesa.
La prima è del 13 luglio 1580 da parte del CommissarioApostolico
Orazio Fusco e ci informa dell'esistenza di una Cappella del Rosario

(bolla di Lelio Belo, luogotenente del Vescovo di Capaccio, 11 set

tembre 1577) e di unAltare del Rosario (della famiglia Vernore, bolla
3 settembre 1526, vicarioA. de Rubeis); la seconda è la visita pasto
rale del 1 maggio 1698, da parte del VisitatoreApostolico Lelio Fer

ro, dalla cui relazione continua a evincersi la presenza della Cappella
del Rosario".

La statua della Madonna delRosario al momento risulta essere

priva delle vesti che la ricoprivano. Manca, inoltre, la corona. Un

lungo perno spunta al centro della testa, serviva evidentemente per
agganciare la corona, o una parrucca e il velo o il manto della Madon
na. TI parroco di Postiglione, don Luigi Terranova, mi ha riferito che le
vesti della Madonna sono state portate in lavanderia e quanto prima
la statua sarà di nuovo rivestita. Inoltre, la Madonna reggeva la picco-

60 La citazione è tratta dalla trascrizione e pubblicazione del documento del
Piana fatta dal Conforti (vedi: G CONFORTI, L'apprezzo diPostiglione del 1759,
in «Il Postiglione», periodico di attualità e di studi storici, a. X, n. 11, giugno
1998, p. 71).

61 P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, Roma 1982, VoI. II, pp.
373-376. La prima domenica di ottobre si svolge una tradizionale "Fiera del
Rosario".
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la statua del divin Bambino, ora scomparsa perché trafugata anni fa.

Infatti, come si evince dall'immagine, vi è un gancio metallico che sor

regge e collega, ad angolo retto, il braccio con l'avambraccio, all'al

tezza dell'articolazione del gomito [fig. 2]. E la mano sinistra con la

palma rivolta verso l'alto indica proprio la presenza del Bambino sor

retto dalla Madre.
Altro elemento che si può ricavare dalla diretta osservazione della

statua è che il busto della Madonna poteva benissimo essere conser

vato nello "stipo" citato nell'inventario del 1811 (relativamente alle

opere allora esistenti nella Chiesa di San Nicola) per poi, eventual

mente, essere agganciato alla baselignea nel momento in cui bisogna
va portare in processione la Madonna a figura intera. È da notare,
infatti, che nell'apprezzo di Postiglione del 1759 si parla di "statoa"
cioè del simulacro ligneo della Madonna a figura intera.

Tutti noi ci auguriamo che la Madonna delRosario possa presto
essere restituita al culto e alla devozione del popolo.

GERARDO PECCI



 



ESODO E STRATEGIE MIGRATORIE IN COSTIERA

AMALFITANADURANTE ILREGNO D'ITALIA

(1861-1946)

Dopo aver smentito la presunta immobilità della società meridio

nale tra età moderna e contemporanea, la ricerca storica ritrova an

che nelle vicende migratorie del Sud Italia l'intreccio di processi non

sempre univoci ed omogenei.
L'emigrazione "tarda'", termine spesso adoperato per indicare la

bassa propensione alla mobilità della popolazione meridionale nei pri
mi decenni post-unitari, pur muovendosi da una tendenza generale,
non sembra essere valida se applicata meccanicamente alle varie re

altà.
Vaste zone marittime del Sud Italia sono attraversate, già prima

della fine dell'età moderna, da dinamiche di mobilità, e non solo, tut

t'altro che trascurabili. In particolare, le coste prossime alla capitale
vedono, con la decisione di re Carlo di dotare il Regno di una potente
flotta', gran parte dei marinai e più in generale chi fa un mestiere lega
to all'economia del mondo marittimo subire una forte attrazione verso

Napoli. La crisi dei "cento mestieri" del 700 mette in moto una pro
pensione alla mobilità che, ,:ome per molte altre zone costiere del

Sud, nel coinvolgere la costa diAmalfi ne evidenzia anche la compo
sizione professionale "specializzata", che si inserisce nei canali aperti

1 Tale è la lettura di L. BAVERO-G. TASSELLO, Cent' anni di emigrazione
italiana (1876-1976), in Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976), a

cura di G. ROSOLI, Roma 1978, apertamente contestata daA. De Clementi, Di

qua e di là dall'oceano. Emigrazione e mercati nel meridione, Roma-Bari
1999.

2 Sulle ripercussioni economiche generate dalla costruzione della flotta si
rimanda a P. MACRY, Vecchio e nuovo nel secolo dei lumi, in Storia della

Campania, Napoli 1978; su quelle demografiche a P. VILLANI, Documenti e

orientamenti per la storia demografica del Regno di Napoli nel Settecento,
in Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contempora
nea, Roma 1968.
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dalla tradizione commerciale della città' . Nella seconda metà dell'Ot
tocento su questa traccia può essere inserita la partenza di gruppi di
lavoratori cetaresi per l'Algeria', presumibilmente per la lavorazione
del corallo. Argentina, Paraguay e Bolivia' sono altre mete preferite di

queste avanguardie, che comunque non provengono mai da vere e

proprie situazioni disperate, i cui spostamenti stagionali sono spesso il
modo per conservare o accrescere una condizione sociale non pro
prio degradata.

La prima emigrazione dopo l'Unità

È ormai diffusamente accettato il dato che il 1861 non rompe il
modello tradizionale della mobilità dellapopolazione italiana, meno quello
relativo all'assenza di significativi flussiprima della grande depressione.
La Campania, ad esempio, mostra già prima del '900 una propensio
ne, con 26.314 partenze tra il 1869 ed il 18756, non affatto irrilevante.
Particolarmente importante è il contributo della provincia di Salerno a

questo esodo precoce, che in percentuale, per il 1872-73 anche in

assoluto", è più alto rispetto a tutte le province della regione. La mon-

3 La crisi del Regno di Napoli è analizzata in J. DAVIS, Società ed imprenditori
nelRegno borbonico. 1815-1860, Bari 1979;IlMezzogiornopreunitario, a cura

diA. MASSAFRA, Bari, 1988; per la costiera in particolare F. AsSANTE, La costiera
nel Settecento, congiuntura economica e strutture sociali, Sorrento 1985.

4 Dagli atti ritrovati non è possibile individuare le date deÌle varie partenze,
sicuro è il fatto però che squadre di marinai ed artigiani si organizzino in vista di
ciò sia nel 1858 che nell'anno successivo, (Archivio di Stato di Salerno, d'ora
in poiASS).

.

5 Riferimenti al rapporto con questi paesi sono presenti in una serie di atti
relativi all'Ottocento,ASS.

6 Dati contenuti in A. DE CLEMENTI, La prima emigrazione, in AA. Vv.,
Storia d'Italia. Le regioni. Dall'Unità a oggi. La Campania, Torino 1990.

7 Così sia A. De Clementi ... cit., che G IMBUCCI, Il movimento migratorio
in provincia di Salerno, in G IMBUCCI-D. IVONE, Popolazione, agricoltura e

lotta politica a Salerno nell'età contemporanea, Salerno 1979.
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tagna interna della provincia è la protagonista di questo primo consi
stente esodo post-unitario; esso si collega - anticipandola - alla crisi di
tutte le aree montane del Mezzogiorno, che all'interno dal vecchio mo

dello mediterraneo" vedeva spostamenti lunghi legati ad un mestiere

specifico, tradizionale della zona di partenza. È perciò il circondario di
Sala Consilina ad espellere più popolazione, inserendosi nella crisi ge
nerale delle zone montane dell'interno con una sua particolare
accentuazione dovuta alla crisi dell' industria laniera locale". Resistono
il Cilento, più per una forma di immobilismo non in grado neanche di

reagire con la disperazione dell'esodo, ed il circondario di Salerno",
dove, invece, si intrecciano più elementi. L'area urbana della città con

serva, anche se moderatamente in questa fase, una sua dinamicità ca

ratterizzandosi come centro d'attrazione; l'agro-nocerino samese, in

vece, si collega sempre più alle dinamiche del continuum urbano na

poletano. La tenuta della costiera sembra essere legata, più che alla

semplice vicinanza al mare e alle due città, anche alla accresciuta im

portanza di un'agricoltura non più marginale, ma capace di mediare la
crisi delle tradizionali attività dell' industria cartaria e del legno, che scon

tano adesso un ulteriore ritardo nella loro modernizzazione".
Le poche fonti riferite a questo periodo lasciano intravedere un

flusso esiguo, nel quale pochi sono i tratti comuni", sicuramente non

8 Per un approfondimento delle correnti migratorie, tra età moderna e con

temporanea, proprie dell' area mediterranea si rimanda a F. BRAUDEL, Civiltà e

imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, voi. I, Torino 1982.
9 G. IMBUCCI, Il movimento ... cit. e anche L. ROSSI, Dualismi economici nel

mezzogiorno liberale. Laprovincia di Salerno, Salerno 1988, pp. 91-109.
10 Un'attenta analisi sulla situazione dei ceti contadini del Salernitano è

sviluppata anche in Atti della giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizio

ni delle classi agricole, vol. VII: F. DE SIERVO, Campania, Roma 1882.
11 Numerosi sono gli studi che parlano dell'esito positivo delle colture

pregiate in Costiera: qui piace citare, rispetto alla crisi delle vecchie attività

sviluppatesi nel Settecento, G. MUTO, Strutture sociali e cambio economico, in

AA. VV.,La costa d'Amalfi nel Settecento, Amalfi 1990.
12 Il tutto si evince dai questionari riguardanti l'emigrazione compilati, in

questi anni, dai sindaci della Costiera, ASS, gabinetto, prefettura, buste. 880-886.
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le destinazioni; solo l'estrazione professionale può ricollegarsi ai set

tori, prima citati, ora aggrediti dalla liquidazione delle barriere doga
nali e dalle misure assistenziali. n rapporto tra densità demografica ed

emigrazione, teorizzato da Nitti", trova un'ulteriore smentita nel caso

della costiera amalfitana, dove si evidenzia il fatto che, più che tale

semplice rapporto, a determinare il tipo di mobilità-attrazione sono le
funzioni esercitate da un'area territoriale. I caratteri delle esigue avan

guardie che aprono la strada all'emigrazione non sembrano essere,

rispetto al periodo precedente, innovative; le origini ottocentesche non

sono riconducibili solo alla crisi deivecchimestieri ma anche alle tipologie
di mobilità.: le squadre, l'episodicità delle permanenze, la forte
connotazione maschile".

Il grande esodo

La crisi agraria degli anni 80 se, da un punto di vista economico

produttivo, non può essere considerata un diffuso processo di dete
rioramento dell' intero tessuto agrario del Meridione, ma il momento

in cui le economie agrarie dei vari contesti subiscono un'accelerazio
ne notevole nel processo di diversificazione" tra aree i cui paradigmi
produttivi - obsoleti ed estensivi - entrano in crisi profonda ed altre in
cui l'introduzione di tecniche colturali innovative - irrigue, intensive e

industriali - asseconda una notevole ascesa economica, tuttavia inne

gabile è il collegamento tra questa e l'inizio delI'emigrazione di massa.

n mondo rurale meridionale, già minato dalla pressione fiscale dello

Stato, mentre la fillossera colpisce la Francia con ripercussioni positi
ve sull'economia di alcune aree meridionali successivamente annullate
dalla guerra commerciale, con le stesse spinte alla trasformazione,

13 Per lo schema migratorio elaborato da Nitti si veda F. BARBAGALLO, Fran

cescoSaverioNitti, Napoli 1984.
14 Questo sempre dai dati ritrovati inASS, gabinetto, prefettura, b. 881-885.
15 Cfr. Problemi di storia delle campagne meridionali nel!'età moderna e

contemporanea, a cura diA. MASSAFRA, Bari 1981.
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cha da una parte creano processi virtuosi dall'altra squilibri sociali,
vede abbattersi su di esso l'abbassamento dei prezzi dei cereali tra

sferitosi poi sulle altre derrate. Così come Bevilacqua" ha osservato,
il vecchio mondo ne esce disarticolato; nuove condizioni di precarietà
e squilibri sociali fanno ora da contraltare ad una dimensione econo

mica pur non statica ed in continua trasformazione.
È solo la precocità dell'esodo a non far rilevare in provincia di

Salerno un impatto devastante coincidente con la crisi agraria. Anzi

qui si riscontra tra il 1885 ed il 1888 un calo pari al 19 %17 con una

modalità delle partenze che, salvo per qualche distinguo, ripete lo
schema precedente. Gli anni 90 segnano per il territorio provinciale
una diffusione massiccia dell'esodo, che adesso intacca anche i mec

canismi con i quali il fenomeno si è precedentemente manifestato. Il

semplice dato provinciale relativo al 1890 segnala un incremento,
rispetto all'anno precedente,de129 %. Questa volta alla costiera

(

cilentana e al Vallo di Diano si aggiungono i contadini dell' alto e me

dio Sele", dove le partenze sono diffuse sull'intera area. Anche il

comprensorio di Salerno, pur manifestando nel complesso ancora

una certa resistenza, è intaccato da questi processi: qui è il commer

ci019 ad espellere più forza lavoro. La costiera amalfitana risente in
misura più grave rispetto all'area salernitana degli effetti della grande
depressione agraria: all'accentuazione della crisi dell'industria do-

16Cfr. P. BEVILACQUA, Clima, mercato epaesaggio agrario ne/Mezzogior
no, in Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, I, Spazi e Pae

saggi, Venezia 1989; dello stesso autore, significativo per il collegamento tra

crisi agraria e grande emigrazione, Società rurale e emigrazione, in Storia

del!'emigrazione italiana, a cura di P. BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI e E.

FRANZINA, vol. I, Partenze, Roma 2001.
17 G IMBUCCI, Il movimento migratorio ... cit., pp. 114-120.
18 G MONTRONI, Popolazione e insediamenti in Campania (1861-1961),

in Storia d'Italia. Le regioni ... cit.; per il Vallo di Diano è possibile fare riferi

mento a L. ROSSI, Dualismi economici i.. cit., pp. 110-150. Per la zona del Sele

a M. SANTAMARIA, Cento anni di emigrazione in provincia di Salerno, in

«Salerno economica», n. 3,1969, pp.31-49.
19 IDEM.
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mestica si somma, questa volta, un flusso dal settore agrario, che è
solo arginato da quella piccola e media proprietà specializzata nelle
colture agroindustriali che così dinamica si era mostrata fino a pochi
anni prima. Le fonti disponibili descrivono situazioni dove i piccoli
proprietari, estromessi dal mercato della terra e dalle tasse, con in

più "sulle spalle" la scelta protezionista del 1887-1888, nonostante

la specializzazione colturale non riescono a reggere l'impatto con la

crisi, all' interno della quale viene premiato il binomio specializzazione
dimensione aziendale, ultimo elemento di difficile attuazione per la
costiera. PerAtrani e Conca dei Marini si può parlare di vero e pro
prio "crollo" - in ordine -30 % e -28 % rispetto al 1861 e -28 % e-

. 11 % rispetto al 1881- mentre il grosso dei comuni manifesta una

tendenza più o meno accentuata alla riduzione; invece Maiori, Mino

ri, Praiano e Tramonti" mostrano incrementi comunque poco signifi
cativi. Le partenze di fine secolo non sembrano seguire questa trac

cia, ma sono il frutto di dinamiche più complesse, conAtrani e Conca
dei Marini, che vedono, tra il 1890 ed il 1900, triplicare le proprie
partenze, ma stavolta conAmalfi che "saluta" 221 suoi cittadini nel

1900, rispetto ai 44 di dieci anni prima, Positano che decuplica le
sue partenze in un contesto dove l'aumento medio nell'ultimo decen
nio del secolo si attesta sul 30 %21.

L'inizio del nuovo secolo coincide con l'esplosione dell'emigra
zione provinciale. I "rapporti di forza" demografici vedono l'ulteriore
scivolamento della popolazione dalla montagna verso le colline, con

la pianura che inizia ad assumere quel ruolo trainante che però conso

liderà solo nei decenni successivi. L'alto e medio Sele conservano il

primato sia per l'emigrazione che per il tasso di spopolamento, con i
comuni della bassa vale del Sele che, sia pur lentamente ed in presen
za di flussi migratori di notevole entità, incrementano la loro popola
zione rispetto al dato complessivo del circondario di Campagna, dove

20 Elaborazioni su dati del MINISTERO AGRICOLTURA INDUSTRIA
COMMERCIO (d'ora in poi MAlC), Appunti di statistica dell'emigrazione
italiana, annate varie.

21 IBIDEM.
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Bordiga" aveva constatato uno spopolamento più o meno generaliz
zato. li circondario di Sala Consilina, pur non subendo notevoli incre

menti, conserva senza significative differenze i flussi migratori, mentre

il circondario di Vallo della Lucania è quello che si contraddistingue
per lo straordinario aumento delle partenze; a quelli del Cilento co

stiero ora si sommano i ceti rurali di quello interno, la cui economia

agraria e montana non riesce più ad offrire alcuna alternativa. Nel

primato assoluto del circondario di Salerno, tra il 1900 ed il 1914, si
sommano più fattori. Anche se lo stesso dato percentuale, con il nuo

vo secolo, raddoppia quasi, il circondario accresce la sua popolazio
ne di circa il l.O %23. In tutto ciò una evidente dinamicità manifestano'
le fasce territoriali urbanizzate della città" e degli insediamenti del

l'agro nocerino, la cui crescita demografica è attenuata ma non annul
lata dalle migrazioni. La resistenza manifestata durante i primi due
decenni post-unitari, più attenuata negli ultimi due dell'Ottocento, che
aveva contraddistinto la costiera amalfitana viene travolta da quello
che, adesso, appare un vero e proprio esodo. Proprio Amalfi è il
centro che, nel circondario di Salerno, partecipa - in percentuale -

maggiormente all'emigrazione di massa. Tra l'inizio del secolo e la

vigilia della prima guerra mondiale dalla più importante città della co

stiera partono oltre 3.500 persone, con una media annua di 259,825;
ogni anno di questo periodo Amalfi perde dal 3 a14 % della propria
popolazione. li fenomeno risulta in tutta la sua drammaticità, per diffu

sione e consistenza, dai dati relativi a tutti i comuni oggetto dello stu

dio. Vietri, comune più popoloso, che più di ogni altro aveva manife-

22 Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province
meridionali e nella Sicilia, vol. IV, Campania, di o. BORDIGA, Roma 1909.

23 Elaborazioni su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione
italiana. Popolazione residente e presente dei comuni ai censimenti dal 1861

al 1961, Roma 1962.
24 Sulla crescita edilizia di Salerno agli inizi del Novecento si veda M.

BIGNARDI, La "nuova città": progetti e realizzazioni urbanistiche nei primi
anni del XX secolo, in Guida alla storia di Salerno, Salerno 1982.

25 Elaborazioni su dati MAIC,Appunti di statistica ... cit, e Compendio
statistico del!'emigrazione italiana ... cit.
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stato elementi di resistenza, perde nello stesso periodo 1798 unità",
con una media annua di 128,4. Tramonti, Praiano, Ravello e Scala

(con il primo che è l'unico centro a non subire un calo demografico)
vedono più che triplicati i propri emigranti con una media annua pari
rispettivamente a 96,2, 75,8, 67,2, 41,1. I comuni rimanenti manife
stano gli indici demografici più bassi dall'Unità d'Italia", scontando
aumenti dei flussi migratori superiori al 30 %, con Cetara che vede in
un decennio aumentare la media annua da 11,1 del 1891-1900a121
de11900�1911, Maiori da 94,1 a 117,1, Minori da 42,4 a 134, Atrani
da 53,7 a 115. Difficile in questo esodo di massa distinguerne i tratti

particolari: sicuramente la densità e la consistenza demografica non

denotano specificità significative, allo stesso modo della zona altimetrica
e della vicinanza all'area urbana salernitana, dove più in generale i
centri più grandi partecipano in misura inferiore. n sistema delle coltu
re pregiate, già da anni non più in grado di attenuare la crisi delle
attività artigianali, e più in generale del "putting out" costiero, entra in
una crisi profonda, non tanto per problemi di mercato, ma per la di
mensione di aziendale parcellizzata non in condizione di raggiungere
livelli di redditività appena vitali.

Terra, famiglia e strategie.

Particolarmente difficile risulta ricostruire i microcontesti che ge
nerano un così potente flusso migratorio. I questionari dei sindaci,
compilati dopo il 1876, possono lasciare solo intravedere la perce
zione che i rappresentanti istituzionali delle singole comunità hanno

rispetto allo spopolamento dei loro territori: sia pur non con la lucida
freddezza di Bordiga, anche questi documenti rimandano, più o meno

genericamente, alla mobilità verso il basso, propria del contesto agra
riolocale.

26 Ibidem.
27 Ibidem.
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Sono gli atti contenuti negli archivi notarili a fornire altri strumenti,
se non proprio per la comprensione del fenomeno, almeno per l'ulte
riore approfondimento della relazione che intercorre tra terra, mestie

ri, legami familiari e grande emigrazione. I notai che esercitano nella
costiera tra il 1890 e la vigilia della prima guerra mondiale si trovano

di fronte una serie infinita di compravendite, vendite per procura, ac

censioni di ipoteche, sulle quali appongono ripetutamente come cau

sale "bisognosi di denaro?", È tutta quella miriade di proprietari, co

loni, braccianti che possiede sulle "terrazze" della costiera fondi e mini
fondi non in grado di garantire, ora, nessuna-seria protezione alla fa

miglia contadina dalla devastazione dell'economia della costa d'Amalfi.
Il forte carico fiscale" sulla terra, già prima che la crisi si manifesti

appieno, fa aumentare il numero degli espropri a fronte di una elevata
insolvenza debitoria nei confronti dello Stato.

Nicola Anastasio, notaio che esercita ad Amalfi, solo nel 1904
deve assistere alle alienazioni di 18 minifondi", in 6 di questi casi con

annesse le case coloniche; più del doppio sono invece le accensioni di

ipoteche su beni della stessa natura. Non è azzardato vedere in tutto

ciò la necessità di procurarsi denaro per il viaggio verso l'America,
che spesso viene concepito, almeno inizialmente, non in modo diffe
rente dalle vecchie migrazioni stagionali. Le radici restano salde in

costiera; la permanenza negli Stati Uniti è spesso il modo per tentare

di difendere, ricomporre o creare un patrimonio che in numerosissimi
casi è, o sarà, il pezzo di terra con la casa. L'emigrazione non è la fuga
dalla società contadina" ma il momentaneo abbandono per conqui
stare al suo interno posizioni più prestigiose: anche quando la perma-

28 Gli atti notarili consultati sono depositati presso l'Archivio Notarile di

Salerno (da ora in poi ANS).
29 Sul sistema fiscale e il suo peso sulla terra si veda G. MARONGIÙ, Storia

del fisco in Italia, vol. II, La politica fiscale della sinistra storica (1876-
1896), Torino 1996.

30 ANS, fondo notaio N. Anastasio.
31 Sulla percezione dell'emigrazione si rimanda, tra gli altri, a M. SANFIUPPO,

Tipologia dell'emigrazione di massa, in Storia dell'emigrazione italiana ... cito
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nenza si allunga o diventa definitiva, essa non viene mai percepita come

tale e soprattutto non comporta la rottura con il mondo d'origine;
l'idea al massimo è quella di una dilatazione del tempo di lavoro al

l'estero, visto sempre in ottica di un ritorno in una condizione sociale

più favorevole. I dati del Banco di Napoli e delle varie Casse di Ri

sparmio locali e postali testimoniano come una vera e propria "piog
gia d'oro" si riversi sull'economia del Mezzogiorno". Inizia ad esse

re, oggi, più chiaro quanto queste rimesse abbiano sostenuto il"take
off" del triangolo industriale in età giolittiana; rimane però da chiarire
la complessità degli effetti delle rimesse sulla dimensione rurale meri
dionale. In primo luogo, la destinazione delle prime somme sembra
essere mirata all'alleggerimento di quella situazione debitoria, che non

ebbe un ruolo marginale nella decisione di emigrare: sono sempre gli
atti notarilì" a parlare di estinzione di debiti, in cui spesso la garanzia
è la terra. Negli atti del notaioAlfonso Forte, con domicilio a Minori,

.

nei primi anni del secolo compaiono un centinaio tra estinzioni di ipo
teche, saldi di prestiti, con il ritorno alla piena disponibilità dei pro
prietari dei fondi impegnati, atti compiuti spesso da donne che hanno
ricevuto la procura dal marito "assente'?',

Alla fine del primo decennio del Novecento buona parte delle
terre poste a garanzia o vendute con diritto di riscatto sono affrancate
dai vecchi proprietari.Alla ricomposizione di quell'universo di piccole
e medie proprietà che circondano i centri della costiera sembra, sia

pur per breve tempo, seguire una fase in cui i piccoli proprietari sem

brano poter essere in condizione di salvare le loro "terrazze". Tra il
1910 e lo scoppio della prima guerra mondiale poche risultano le
contrazioni di debiti e l'accensione di ipoteche sulle terre,anzi le pic
cole aziende della costiera sembrano, addirittura, essere in grado di

32 G MASULLO, Economia delle rimesse, in Storia dell'emigrazione italia
na ... cit.; F. BALLETIA, Le rimesse degli emigrati italiani e la bilancia dei

pagamenti internazionali (1861-1974), Napoli 1976; L. DE ROSA, Emigranti,
capitali e banche (1896-1906), Napoli 1980.

33 ANS, fondi dei notai della costiera tra il 1880 e il 1914.
34 ANS, fondo notaio A. Forte.
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autofinanziarsi le spese relative ai costi di avviamento e di esercizio
delle annate agrarie e, pur non avendo nessuna fonte rispetto a ciò, lo
stesso mercato del credito sembra, così, assumere connotati meno

penalizzanti per i contadini" ed il sedimentato sistema dell'usura, se

non debellato, ricoprire un ruolo ridotto rispetto ai primi decenni post
unitari. Un dato, sia pur indicativo, è quello relativo all'acquisto delle
case: negli anni immediatamente precedenti il primo conflitto mondia
le i contratti rogati dai notai della costiera e relativi all'acquisto di case

non saranno più tanto rari ed il fatto che spesso si tratti di case colo

niche, o comunque poste a pertinenza di un fondo, conferma, in qual
che modo, .il legame esistente tra economia delle rimesse e relativo

miglioramento della condizione di braccianti e contadini.
Il modello generato dalla "grande emigrazione" stravolge anche

altri schemi consolidati dell'emigrazione meridionale. In una prima fase
erano stati gli uomini ad aprire la strada, per poi richiamare parenti ed
affini nel posto e all'attività ritenuta più congrua allo scopo del viaggio.
Così come evidenziato da Annunziata Benino" per Torca, sul lato

napoletano della costiera, qui è il casale insieme alla famiglia a "piani
ficare" destini ed obiettivi del viaggio con la struttura familiare che

integra i destini di chi parte e di chi resta in una strategia di "gruppo".
Anche sull'altro lato della costiera sembra riprodursi tale dinamica.
Nonostante risulti impossibile analizzare le reti sociali che danno vita a

quel processo "molecolare", è possibile comunque individuare, all 'in
terno della impressionante diffusione dell'emigrazione, nel modello di

trasmissione del patrimonio" - dai più individuato nella concentrazio
ne del patrimonio al primogenito e nel sistema patriarcale - il motivo
che espone maggiormente gli altri figli alla necessità di lasciare casa

35 Oltre agli atti notarili consultati anche le relazioni sulla situazione econo

mica della provincia assecondano tale esito: le Relazioni sulla situazione eco

nomica della provincia, ASS, gabinetto, prefettura.
36 A. BERRINo,Famiglia, terra ed emigrazione, in Storia d'Italia. Le regio

ni dall'Unità ... cit.
37 Su tale argomento si veda G. DELILLE, Famiglia eproprietà nel Regno di

NapoliXV-XIXsecolo, Torino 1988.
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per leAmeriche. In un contesto dove la donna era quasi sempre pre
servata da tale eventualità, delegata spesso alla gestione del patrimo
nio e dei beni lasciati da chi partiva, con la crescita del fenomeno in

questi anni si altera anche la tradizionale divisione sessuale del lavo
ro". Sempre negli anni che precedono la "grande guerra", il sistema
della "chiamata familiare" inizia ad intaccare anche le fino ad allora
irrilevanti percentuali femminili; il Meridione tra il 1918 ed il 1923
vede tale percentuale crescere fino al 30 %39 con la città cheparteci
pa con tassi medi superiori e le zone rurali che, sia pur sotto la media,
vedono le loro donne maggiormente coinvolte in prima persona nelle

strategie migratorie. La costiera è partecipe a tale tendenza, quando i
suoi contadini decidono di interrompere l'andirivieni e di stabilirsi, mai

definitivamente, per un periodo tale che per gli uomini preoccupanti
diventano le conseguenze di una separazione programmata di una certa

durata e poi trasformatasi in un'assenza troppo lunga per non avere

ripercussioni sul rapporto. Le poche fonti a disposizione parlano, dun

que, di un universo femminile prevalentemente di donne sposate, che
si mettono in viaggio con o meno il resto della famiglia, come nel caso

di cinque donne diAtrani", che addirittura organizzano in modo col
lettivo il viaggio per raggiungere i mariti a EiIis Island.Vicende che
narrano di scelte subite e di una sostanziale assenza nelle strategie
delle famiglie amalfitane dell'ipotesi migratoria per le giovani donne
nubili.

Lo scoppio della guerra è solo un inceppo momentaneo di un

meccanismo che sembra inarrestabile: sono le misure dei governi di

guerra dirette ad impedire le "imboscate" americane a bloccare la

riproduzione del fenomeno, anche se molto più efficace sarà il sue-

38 F. RAMELLA, Reti sociali, famiglie e strategie migratorie, in Storia del

l'emigrazione italiana ... cit.; E. REYNIERI, La catena m igratoria. Il ruolo

dell'emigrazione nel mercato del lavoro di arrivo e di esodo, Bologna 1979;
A. ZACCARLA, Famiglia e strategie migratorie nell'esodo di fine secolo, in

Famiglia meridionale senza familismo, a cura di B. MELONI, Roma 1997.
39 E. SORI, L'emigrazione italiana dall'unità alla seconda guerra mon

diale, Bologna 1979.
40 ASS, gabinetto, prefettura, b. 882
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cessivo ingresso degli Stati Uniti in guerra. Appena rimossi i vincoli
dovuti alla guerra, ecco che l'ondata di richieste di espatrio, di con

cessioni di passaporti ripete i suoi caratteri di vero e proprio esodo.
Le statistiche che riguardano gli anni dal 1918 al 1921 confermano
come la guerra abbia funzionato come un rozzo argine rispetto ad
flusso che riprende a scorrere impetuoso: nessun comune oggetto della
ricerca in tale periodo si colloca, per propensione all'espatrio, al di
sotto della media raggiunta tra il 1904 ed il 191441. Anzi in questo
periodo si esasperano alcuni caratteri che avevano distinto l'emigra
zione di massa pre-bellica. L'effetto "trasformatore" scatenato dal
l'esodo nelle società rurali ora diventa ancora più evidente. Non è

però la trasformazione che Nitti ed Einaudi? avevano prospettato,
.

vedendo nell'emigrazione la valvola di sfogo di una situazione esplosi
va capace di creare le condizioni per una riforma agraria "sui generis"
che, accompagnata da alcuni provvedimenti legislativi - i decreti
Visocchi e Falcioni -, avrebbe goduto di un finanziamento potente,
come quello delle rimesse dalleAmeriche. Senza ombra di dubbio è
dato constatare, tra il 1918 ed il 1924, un accesso alla terra senza

precedenti. Dopo aver saldato i debiti, tra fiscalismo e finanziamento
del viaggio, rimesso in sesto le piccole aziende familiari fallite o sul
l'orlo del fallimento, la costiera viene attraversata da una corsaall'ac

quisto di terre e di immobili posti su di esse; atti notarili e dati catastali"

propendono per la disponibilità, improvvisa ed insperata, di liquidità
da parte dei contadini che li unifica nella scelta della tanto ambita pro
prietà. Il dato macroeconomico, frutto della somma di tante scelte
individuali e familiari, è incontestabile: la superficie media totale delle

partite catastali" censita è di 1,23 ettari - 2° per dimensione minima

41 Elaborazioni su dati MAle, Appunti di statistica ... cit., e Compendio
statistico dell'emigrazione italiana ... cito

42 F. BARBAGALLO, Lavoro ed esodo dal sud, 1861-1971, Napoli 1971.
43 Gli atti del catasto relativi a quegli anni sono custoditi presso ASS.
44 Le riflessioni qui sviluppate hanno come riferimento: La provincia di

Salerno vista dalla Reale Società Economica, vol. I, Salerno 1935; A. BRIZI,
Divisione della proprietà terriera e rapporti tra proprietà, impresa e mano

d'opera, nell'agricoltura della Campania, in «Annali dell'Osservatorio di
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in provincia dopo l'agro nocerino sarnese - rispetto al,68 di inizio
secolo. TI giudizio fortemente negativo sul basso grado di innovazione
economica di tali investimenti non trova in questo contesto nessuna

clamorosa smentita; il fatto che la già minuscola dimensione aziendale
diminuisca ulteriormente, con i limoneti che addirittura raggiungono
l'estensione media di 0,5 ettari, vanifica ibenefici apportati dalla spin
ta specializzazione produttiva. Esistono, però, in tale scenario dati che
assecondano la presenza di un tessuto vitale di aziende, che fanno
della costiera ilposto dove si concentra la quasi totalità della produ
zione provinciale di limoni -.100.000 quintali accertati solo nel 192245
- con 90.000 casse del prodotto che ogni anno partono per i mercati
di Londra, NewYork, Liverpool. L'investimento più fruttuoso e pra
ticato tuttavia rimane il "viaggio" negli USA. Anche i migranti della
costiera privilegiano la Grande Mela; le statistiche compilate dai co

muni e raggruppate dal Commissariato generale per l'emigrazione in
dicano una percentuale di "americani" che oscilla tra il 60 e il 70 %,
mentre pressoché irrilevante è quella europea. Anche il flusso verso

l'America latina, inaugurato dagli epigoni nei primi decenni post-uni

tari, si consolida; si incrementano le partenze da Minori per il Paraguay
e da Maiori per il Brasile", dove sembrano intrecciarsi chiamata fa
miliare e catena professionale.

La guerra, la rinnovata cofiflittualità sociale delle masse europee,
ispirata dalla rivoluzione bolscevica del' 17, ma sicuramente ancor di

più i mutamenti interni al capitalismo americano, dove inizia ad affer
marsi un mercato del lavoro con alti salari e meno funzionale diventa
la presenza di quell"'esercito di riserva" europeo, comportano un'in
versione di tendenza nella politica immigratoria statunitense fino ad

Economia Agraria di Portici»; L'economia agraria della Campania, a cura di
A. Brizi, Roma 1948.

45 N: GRIPPO, La frutticoltura ed orticoltura in provincia di Salerno, in
Cattedra di Agricoltura per la Provincia di Salerno, I Mostra Regionale e I

Convegno di Frutticoltura, 20-22 settembre 1926, Salerno 1927 ..

46 Elaborazioni su dati MAlC, Appunti di statistica ... cit., e Compendio
statistico dell'emigrazione italiana ... cit.
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allora propensa ad un ingresso indiscriminato. Così tra il 1921 ed il
1924 i governi americani repubblicani adottano misure restrittive, che
si formalizzano in una serie di provvedimenti legislativi - il quota act

prima e l' immigration bill poi - volti a regolamentare gli ingressi in
base alla presenza delle varie nazionalità al 1910, a cui seguiranno
politiche simili adottate daArgentina, Brasile e quasi tutti i paesi del
l'America latina". All'imponente esodo che nessuno in Europa era

stato in grado, volontariamente o meno, di gestire viene preclusa la

possibilitàdi riprodursi con un "atto d'imperio" dall'esterno. 142.000

ingressi "italiani" consentiti dal governo degliJStati Uniti rappresenta
no per l'emigrazione italiana, che fino ad allora aveva contato in me

dia 300.000 imbarchi annui" per gli Usa, uno sbocco irrilevante: di
fatto si chiude un'epoca. Dalla metà degli anni Venti in poi i pochi
viaggi americani dalla costiera sono di individui.che possono beneficiare
del sistema della chiamata familiare, l'aumento della percentuale fem

minile in questo flusso residuo è dovuto unicamente a questo. TI bilan
cio del grande "esodo" dalla costiera è quello proprio di uno stravol

gimento di relazioni familiari e sociali, che ha riguardato profonda
mente anche il mercato del lavoro ed in parte lo stesso assetto pro
duttivo. La costiera tra il 1881 ed il 1921 ha, in assoluto, perso quasi
5000 abitanti", pari al 12% della sua popolazione. Il colpo è stato

particolarmente duro perAmalfi (-1148 pari al 15 ,5%),Atrani (-1492,
60,8%) e Positano (-830, 34,6%), per i quali si può parlare di vero e

proprio crollo demografico; per il resto dei comuni della costiera, sia

pur in modo meno marcato, la popolazione continua a diminuire e

47 Sulle ripercussioni scaturite dalle nuove politiche immigratorie dei vari

paesi si può fare riferimento a E. FRANZINA, La chiusura degli sbocchi migratori,
in Storia della società italiana, XXI, La disgregazione dello stato liberale,
Milano 1982; G. DORE, La democrazia italiana e l'emigrazione in America,
Brescia 1964.

48 Dati contenuti in A. DE CLEMENTI, La «grande emigrazione»: dalle

origini alla chiusura degli. sbocchi americani, in Storia dell'emigrazione
italiana ... cit.

49 Ci si riferisce solo a quelli imbarcatisi per le Americhe.



196 Giuseppe Fresolone

nelle situazioni meno gravi - Tramonti e Vietri - i flussi migratori hanno
annullato l'incremento naturaledella popolazione".

La costiera nel rimescolamento della popolazione

Il fascismo si trova a dovere fare i conti con una situazione in
continua evoluzione e fino alla "svolta totalitaria" si può sicuramente
concordare sul fatto che la politica dell'emigrazione è sostanzialmente
continuista", considerando, così, il rapporto tra emigrazione ed esu

beranza demografica italiana un dato non modificabile nel breve peri
odo. Non sono contrastati, né tanto meno scoraggiati, gli imbarchi
verso gliStati Uniti. Quando, di lì a poco, le migrazioni si orientano
verso paesi europei, il regime non intacca il sistema legislativo permis
sivo e gli incentivi alla marina mercantile legata al trasporto degli italia
ni in "fuga". Dunque, al di là delle intenzioni del "primo" fascismo è un

elemento esogeno -la chiusura americana prima ed europea poi - a

rompere ritmi e schemi migratori consolidati. Una certa storiografia
ha desunto da ciò, forse ancor di più dall'immagine anti-migratoria
che poi il regime vuole dare di sé, un'Italia ferma e bloccata negli
assetti della sua popolazione. Invece proprio nella prima metà degli
anni 20 iniziano a svilupparsi alcuni processi che si amplificheranno
negli anni successivi. Solo negli ultimi 3 anni del secondo decennio del

Novecento, in media annua, circa 800.00Ò persone cambiano resi
denza e nei primi anni Trenta tale cifra arriva a 1.200.000. Gli studi di
Ercole Sori e diAnna Treves" hanno individuato almeno le tendenze

50 Elaborazioni su dati MAle, Appunti di statistica o •• cit.; Compendio
statistico dell'emigrazione italiana ... cit. e ISTAT, Popolazione presente e

residente nei comuni... cit.
51 A. TREVES, Le migrazioni interne nell'Italia fascista. Politica e realtà

demografica, Torino 1976.
52 Dati e considerazioni presenti in E. SORI, Emigrazioni all'estero e migra

zioni interne in Italia tra le due guerre, in «Quaderni Storici», n. 29-30, 1982;
ID., L'emigrazione italiana dall'Unità ... cit.; A. TREVES, Migrazioni interne,
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di questa nuova, perché fino a pochi anni fa non riscontrata, mobilità
della popolazione italiana. Da un lato si incrementa vistosamente l'ab
bandono dei centri minori, soprattutto montani della dorsale

appenninica, dall'altro cresce il processo di concentrazione nei centri

urbani", sia nelle grandi città che in quelle medie (tra i 100.000 ed i
500.000 abitanti). Altra tendenza evidente è l'aumento delle migra
zioni da regione a regione, che seguono sia la direttrice est-ovest, sia

quella, che ben altro seguito avrà dopo la guerra, sud-nord. Le impli
cazioni sancite dalla svolta totalitaria nascono proprio dalla consape-J

vole cognizione dei processi in atto e dalla loro potenziale funzione

disgregatrice, ostacolo allafascistizzazione della società italiana, la cui

premessa è la rimozione di quei conflitti che da sempre trovano terre

no fertile nelle aree urbane. Sono riconoscibili, pertanto, alcune cor

renti migratorie assecondate da particolari politiche del regime come

quelle ruraliste e di colonizzazione interna che, con la creazione del

l'apposito commissariato, intendono spostare famiglie di contadini e

masse bracciantili da aree a forte disoccupazione e alta tensione so

ciale in nuove città create appositamente dal regime in zone da boni

ficare, o bonificate, con la funzione di diffondere una piccola e media

proprietà coltivatrice come baluardo ai fenomeni di bracciantizzazione
delle campagne e proletarizzazione delle concentrazioni urbane".

Colpisce, dai risultati di nuove ricerche, il contrasto tra questi intenti e

le dinamiche reali che si sviluppano concretamente nel Ventennio con

la crescita dell'apparato industriale, il riaccorpamento nella grande
proprietà fondiaria delle quotizzazioni post-belliche, la crescita delle
città.

in Dizionario del fascismo, voI. II, Torino 2003; EADEM., Le migrazioni interne

nell'Italia ... cit.
53 Idem.
54 Per un approfondimento di tali vicende si rimanda a M. STAMPACCHIA,

«Ruralizzare l'Italia!». Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri, 1928-

1943, Milano 2000; C. FUMIAN, Modernizzazione, tecnocrazia, ruralismo.

Arrigo Serpieri, in «Italia contemporanea», n. 37, 1979; per la Campania in

particolare, T. TOMASELLI, Demografia è società in Campania tra le due guer

re, Napoli 1982.
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Le ripercussioni sugli assetti della popolazione salernitana seguo
no, sia pur con più di qualche distinguo, queste tendenze: la dimensio
ne urbana accentua la sua capacità di attrazione non solo con lo stra

ordinario aumento demografico di Salerno ma anche per quello, co

munque sostenuto, delle altre città medie del resto della provincia con

la pianura che manifesta a pieno il suo protagonismo": la piana del
Sele in quindici anni vede un aumento demografico del 50 %. Accan
to ai dati positivi di queste aree si manifesta in tutta la sua drammatici
tà la disgregazione dell'economia montana del Vallo di Diano, del
l'Alto Calore e della Valle del Bussento, dove diminuzione dei redditi,
dei livelli di consumo e finanche delle superfici coltivate" impongono
a quelle genti di cercare altrove altre forme di sussistenza.

Le fonti e lo stato delle ricerche relative alla costiera amalfitana
consentono di indicare, solo superficialmente, la "direzione di marcia"
dei processi di questo periodo così controverso. li vasto processo di
accesso alla proprietà della terra sviluppatosi nel primo dopoguerra
conosce, altrettanto rapidamente, "un' involuzione" tale da costringe
re molti contadini a vendere la terra che tanto, in sacrifici e privazioni,
era loro costata; più in generale furono compromessi tutti i piccoli
miglioramenti -livelli di consumo, acquisti di immobili - che i ceti

rurali, soprattutto grazie al lavoro nelleAmeriche, avevano conquista
to. Inoltre, la politica di "quota novanta" e la crisi del 1929 infliggono
colpi durissimi all'economia della costiera. I dati del Banco di Napoli
e delle Casse di risparmio" forniscono un quadro desolante: la pro
pensione, dovuta a sedimentate strutture mentali, a contenere l' inve-

55 Cfr. Acqua e terra nella Piana del Sele. Irrigazione e bonifica 32/82, a

cura di G BRUNO e R. LEMBO, Salerno 1982; G BRUNO, La trasformazione delle
aree di bonifica, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ... cit.

56 P. TINO, Le campagne salernitane nelperiodo fascista, Salerno 1982
57 Si tratta delle somme risultanti dalle rimesse effettuate per mezzo del

Banco di Napoli, dei depositi nelle Casse di risparmio postali e dei vaglia posta
li internazionali pagati dagli uffici postali del Regno ora raggruppati nei corposi
volumi: Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dal 1867 al

1956, Istituto centrale di statistica.
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stimento, O comunque a rinviarlo a non meglio precisati tempi migliori,
comporta la permanenza di questi capitali nelle banche e casse di

risparmio locali che, con i fallimenti bancari seguiti alla crisi del '2gss,
in buona parte vanno in fumo. Quelli della Camera di Commercio di
Salerno e della Cassa di Risparmio Salernitana indicano che già l'in
flazione seguita alla guerra depaupera i risparmi dei contadini salernitani;
due famiglie amalfitane, ad esempio, non potendo riscattare parte della
terra della famiglia posta a garanzia di debiti contratti nell' inverno del

193OS9, decidono di attendere la disponibilità del proprietario e para
dossalmente, quando questo si dichiara disponibile, i risparmi delle

famiglie sono indisponibili per l'improvvisa crisi di liquidità delle ban-
i

che del posto. Sorte non migliore tocca alle realtà produttive createsi
o consolidatesi con tali risorse: la riduzione delle esportazioni interes

sa, a partire dal 1933, il commercio dei limoni con l'estero, soprattut
to con l'Inghilterra; inoltre con il raggiungimento di "quota novanta",
visto che il trasporto avviene con navi inglesi e tedesche", anche i noli
subiscono un cospicuo aumento. L'inchiesta commissionata in quegli
anni dall'osservatorio di economia agraria di Palermo e Portici sulle
condizioni del limoneto in provincia di Salerno" prende come cam

pione alcune aziende della costiera. Dal raffronto tra il triennio 1927-
30 e il successivo, 1931-34, emerge una drastica caduta dei redditi -

superiore al 50 % - della produzione - in media del 45 % - accom

pagnata da una riduzione salariale del 20-25 %. In uno scenario simi
le, perciò, intatte se non maggiori rimangono le cause che avevano

determinato il "grande esodo"; è impensabile credere che il blocco

58 P. TINO, L'industria salernitana nella crisi del 29, Salerno 1978.
59 ANS, fondo notaio L. Apicella.
60 «di fronte alla "nessuna concorrenza" dei piroscafi italiani, mantengono

dei noli elevati, che specialmente oggi in periodo di rivalutazione della lira si

ripercuotono sul prodotto», N. GRIPPO, La concimazione dei limoneti nella

Costiera amalfitana, in «Il Picentino», 1931, n. 3-4.
61 OSSERVA1DRIO DI ECONOMIAAGRARlADI PALERMO E PORTICI,

Le condizioni economiche delle colture del limone e del bergamotto, in «An

nali di EConomia Agraria di Portici», voI. V.
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dell'emigrazione transoceanica possa bloccare la mobilità della po

polazione della costiera. L'intreccio di una pluralità di fonti può dare,
però, solo una vaga, ma non insignificante, idea dei processi "sostitu
tivi" riguardanti i modelli migratori dalla costiera propri dell'emigra
zione di massa. Già consultando le relazioni del prefetto di Salerno e

dei vari podestà dei comuni costierif si capisce come la popolazione
del posto, soprattutto i ceti gravitanti intorno alle attività di quella
piccola proprietà contadina così pesantemente colpita dalla crisi de

gli anni 30, si accingano, o già lo hanno fatto, a lasciare la costiera.
Le leggi fasciste sul collocamento, intese a guidare sui territori del
l'Italia "fascista" le migrazioni tramite «l'accertamento e la razionale
distribuzione della manodopera al fine di ottenere il più conveniente

impiego in tutto il regno-'", impediscono alle autorità di ammettere

che il meccanismo programmato dalla legge, con il nuovo ente che
deve ricevere dagli uffici di collocamento rapporti mensili sulla di

soccupazione in provincia ed in base a queste decidere entità e dire
zione dei flussi migratori, è di fatto clamorosamente disatteso. Nes
sun significativo flusso di contadini della costiera partecipa, però, ai
lavori della bonifica, che in provincia si concentrano nella piana del

Sele, né nel Salernitano né altrove e nessuna famiglia va a colonizzare
le pianure "liberate" dal regime. Ancora più indicative sono le denun
ce dei responsabili dell'ufficio del collocamento diAmalfi e di Vietri",
da dove si evince che gli spostamenti di lavoratori avvengono tramite
ben altri canali; il caporalato dell' agro nocerino sarnese recluta qui i
braccianti da mettere in "concorrenza" sul prezzo con quelli locali e

62 ASS, gabinetto, prefettura, b.235.
63 Sugli intenti della legge del 9 aprile 1931 si veda M. AsCIONE, Migrazioni

interne e colonizzazione, relazione presentata al Consiglio nazionale della

CNSFA(Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura), in
«Il lavoro fascista», Roma 1932; L. RAzZA, Migrazioni e colonizzazioni, in
«Atti del Comitato Italiano per lo studio dei problemi della popolazione», Roma

1932.
64 ASS, prefettura, gabinetto, relazioni trimestrali sulla situazione economi

ca della provincia di Salerno, bb. 213, 236-7.
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le ditte, che gravitano intorno alla forte crescita edilizia di Salerno,
sempre tramite contatti "informali'v' assumono manodopera più o

meno specializzata.
Per i contadini della costiera la terra torna ad essere un mito. I

dati del catasto denunciano anche un riaccorpamento fondiario", si
curamente frutto delle vendite di terre che non sono in grado di gene
rare aziende agrarie capaci di assicurare almeno la sussistenza. Quale
migliore contesto, allora, per poter diffondere l'idea del posto al "sole",
della colonizzazione agraria di quell'imperialismo "sociale"?" che do

vrebbe, tra le altre cose, dare la terra ai contadini del Sud. Dopo i
disastrosi tentativi di collegare questione meridionale e questione co

loniale nell'era liberale, le aspirazioni dei contadini "affamati" di terra

sono il pretesto per l'aggressione all'Etiopia e per la ripresa dell'oc

cupazione della Libia. Il bilancio di quella rinnovata stagione
dell'imperialismo italiano è nefasto, anche per gli stessi contadini; no

nostante l'operazione propagandistica dei "20.000" coloni in Cirenaica
- pochi meridionali e molti veneti - né la Libia, né l'Etiopia svolgono
alcun ruolo demografico e agricolo'", Tuttavia importanti sono le im

plicazioni sulle attese dei contadini del posto per riscontrarne la di

sponibilità a mettersi in viaggio per migliorare la loro condizione. Le

richieste di essere inseriti nei progetti di colonizzazione agricola, spe
dite dalla prefettura di Salerno al Ministero delle Colonie, nel 1935

65 Ibidem.
66 Sulle vicende legate alla formazione della piccola proprietà contadina

formatasi dopo la prima guerra mondiale in Campania, con importanti indicazio

ni anche per quel che riguarda la costiera, si veda A. BRIZI, Inchiesta sulla

piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra, vol. IX: Campania,
Roma 1933.

67 Sull'imperialismo fascista si rimanda a E. GENTILE, La grande Italia.

Ascesa e declino del mito della nazione. Milano 1999; Fascismo e politica di

potenza. Politica estera 1922-1039, a cura di E. COLLOTTI, Firenze 2000.
68 Cfr. J. L. MIEGE, L'imperialismo coloniale italiano dallB70 ai giorni

nostri, Milano 1976; Le guerre coloniali del fascismo, a cura diA. DEL BOCA,
Roma-Bari 1991; E. SENTARELLI, G. ROCHAT, R. RAINERO, L. GOGLIA, OmarAl

Mukhtar e la riconquista fascista della Libia, Milano 1981.
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parlano di 600 persone" disposte ad imbarcarsi per l'Africa Orienta
le Italiana. Vedendo poi la composizione professionale delle richieste,
si scorge la drammatica vicenda dei contadini delle are interne e mon

tane del Salernitano; circa metà classificati come braccianti, ai quali si

aggiungono i ceti rurali della costiera - circa 70 su 25670 - che la crisi

degli anni Trenta ha ulteriormente impoverito. Ma, più di altre, anche
la terra inAfrica si rivela un'illusione con le mancate condizioni di

pace e tranquillità, che insieme all'aridità dei suoli messi a disposizio
ne fanno dell'operazione l'ennesimo fallimento della politica di

imperialismo demografico. Di fatti, a partire sono solo 100 lavoratori
nel 1935 e 200 nel 1936, paradossalmente pochissimi contadini, molti

operai edili, il che prova come l'economia indotta dall'occupazione
africana sia quasi esclusivamente legata alle speculazioni edilizie71. Ad
essere privilegiati sono gli iscritti al partito e le offerte di lavoro per
l'AOI, così, si trasformano in ulteriore sbocco per la miseria; il bando

pubblicato in provincia di Salerno indica 25 lire per 10 ore lavorative

giornaliere72 come remunerazione e riguarda, quasi esclusivamente,
manodopera non qualificata. Protagonisti anche nel "riciclarsi" sono i

contadini, tanto che a chiedere di partire dalla costiera sono quasi tutti
braccianti seguiti da marinai, specialmente di Maiori, anche se pena
lizzata risulta tale zona in quanto a domande accolte: 8 daAmalfi, 4 da

Vietri, 3 da Maiori e 1 da Tramonti e tra questi 6 sono braccianti, 3
manovali 4 operai edili e 3 fabbri",

Tutti elementi, questi, che se sommati offrono un panorama ben

più complesso dell'immagine di un fascismo fortemente, ed efficace

mente, anti-emigrazionista Inoltre accanto ai dati "micro" riguardanti
singole, ma significative, vicende c'è n'è un altro "macro", da cui è

possibile desumere la presenza di consistenti flussi migratori, nono-

69 ASS, prefettura, gabinetto, domande di lavoro per l'Africa Orientale.
70 Ibidem.
71 Cfr. A. DEL BOCA, Gli italiani in Africa Orientale, VoI. IV, Roma-Bari

1976-84.
72 ASS ..prefettura, gabinetto, bb. 236-7.
73 Ibidem.
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stante ivincoli legislativi apposti ai cambi di residenza. È rapportando
il movimento naturale della popolazione con i dati riguardanti la popo
lazione residente e presente che si conferma un assetto demografico
tutt'altro che bloccato. Tra il 1921 ed il 19361' incremento naturale
della popolazione non trova corrispondenza nei rilievi statistici dei
censimenti, per cui, oltre ad un rimescolamento interno della sua po
polazione, la provincia "perde", in questo stesso periodo, circa 80.000

persone". Sia pur in modo approssimativo è possibile cogliere le ten

denze di fondo in atto nella Costiera. Accertato il fatto che l' incre
mento naturale della popolazione dovuto alle politiche nataliste - che
nel Salernitano si concentra tra il 1927 ed il 1932 - è maggiore nelle

campagne che nella città capoluogo, anche se certo è solo il dato del
biennio 1929-30, da cui si deduce che il tasso di natalità a Salerno è
del 29 per mille e nel resto della provincia del 3675 • Considerando,
per la Costiera, un tasso medio di natalità annua tra il censimento del
1921 e quello del 1931 compreso tra il 30 ed il 35 per mille, mancano

all'appello tra le 3.000 e le 4.000 persone e addirittura 2000 e 300076
tra quest'ultima data ed il 1936. Gli ampi margini di oscillazione che le

esiguità e la contraddittorietà delle fonti determinano delineano un

contesto, dove la propensione ad una pur non ben identificabile mo

bilità si manifesta in modo di non molto inferiore a quella del grande
esodo. Ancora più dìfficile è l'individuazione dei percorsi delle migra
zioni "nascoste" dal regime: l'unica, che peraltro non sembrerebbe la

più importante, rimanda al dato che tra gli ultimi due censimenti pre
bellici il 40 % dei residenti della città di Salerno risulta nato fuori dai
confini amministrativi del comune, e più del 30 % nei paesi della pro-

74 Sulle vicende migratorie nel Salernitano in epoca fascista si veda G.

FRESOLONE, L'emigrazione in provincia di Salerno tra prima e seconda guer
ra mondiale, in Luigi Cacciatore. La vita politica di un socialista a cento

anni dalla nascita, Salerno 2002.
75 Elaborazioni su dati ISTAT, Movimento della popolazione secondo gli

Atti dello stato civile, annate varie.
76 Elaborazioni su dati ISTAT, Censimento generale della popolazione

italiana ... cit. e ID., Movimento della popolazione secondo .. , cit.
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vincia". Pertanto si confermerebbe un'attrazione, sempre non quantifi
cabile, che l'area urbana esercita nei confronti della costiera già pre
cedentemente riscontrata.

Non è dato poter aggiungere altro sugli spostamenti di chi, du
rante il Regno d'Italia, lascia la costiera. Uno dei pochi tratti comuni,
se non proprio l'unico, che lega le varie vicende migratorie, in qualche
modo, ha a che fare con quella/'terra negata", che rimane io questo
arco temporale il fattore in cui, più o meno direttamente, si diramano

strategie, vicende e catene migratorie. Sarà così fino a quando quella
terra da conquistare diventerà la condizione da cui fuggire; il luogo
d'origine e ancor di più il contesto agrario verranno considerati tutt'al

più il posto dove trascorrere la vecchiaia - per inseguire ii mito del

salario, dell'industria e della città.

GIUSEPPE FRESOLONE

77 Ibidem.



LARIPRESADEMOCRATICAA SALERNO: I SINDACATI

Scorrendo i numeri del 1943 e del 1944 di "Libertà" e de "L'Ora
del Popolo" si ricava la precisa comprensione delle tendenze politiche
e culturali prevalenti nei due grandi schieramenti che iniziano a ripren
dere la loro funzione, dopo il lungo oblio del ventennio fascista, a

Salerno.
In "Libertà"! nitidamente traspare un'impostazione, di natura re

pubblicana e di sinistra, protesa alla realizzazione di forme più avan

zate e progressive di democrazia nuova. Gli antichi equilibri di potere
tra le classi possono essere finalmente scomposti e riposizionati a van

taggio delle forze del lavoro dipendente che, autonomamente, stanno

procedendo alla propria riorganizzazione. Forte tra i lavoratori di tutti
i paesi del vecchio continente la suggestione, anche simbolica, del

l'esperienza rivoluzionaria della Russia Sovietica', Stroncante perciò
la critica al capitalismo degenerato, col fascismo, nell'oppressivo re

gime reazionario di massa, mortalmente nemico del movimento ope-

1 L'organo del Fronte Nazionale di Liberazione ebbe la sua redazione a

Salerno, in Via Dogana Vecchia n. 45.
2 Uno degli esempi più evidenti di ciò la manifestazione di inaugurazione

della Camera del Lavoro di Scafati domenica 5 marzo 1944. A quella data l'erga
nizzazione sindacale ha già organizzato, in quel Comune, oltre 1.500 lavoratori.
1 relatori sono stati: Giovanni Autiero, organizzatore del Sindacato locale, Danilo

Mannucci, Segretario Provinciale della CGIL, Enrico Russo della Confederazio
ne Generale del Lavoro, Paolo Tedeschi del C. C. del Partito Comunista Italiano,
l'avvocato Sicignano del Partito Comunista, sezione di Scafati. Approvato un

ordine del giorno in cui «I lavoratori di Scafati la rossa, riuniti in assemblea alla

Sala Venezia per l'inaugurazione della propria C.d.L. ... inviano un saluto fiero

e commosso alle invitte armate della Russia che, sotto la guida del compagno
Stalin, avanzano verso il centro dell'Europa per ridare al mondo la libertà e la

pace». Nella stessa occasione si è invitato « ... il re, primo fascista d'Italia a

lasciare libero un trono che ormai vacilla» ed è stata formulata la richiesta di « ...

dimissioni di un governo fantasma ... e la costituzione di un governo di sinistra

che rappresenti la vera espressione della classe sana lavoratrice ... » (In Liber

tà, 6 marzo 1944).
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raio e delle sue organizzazioni di classe. Sui posti di lavoro ed a tappe
accelerate vanno ora realizzate forme di controllo dal basso della pro
duzione, primi tangibili segni di contropotere dei produttori. L'appa
rente inscalfibile potere dei gruppi economici e finanziari più potenti
ed aggressivi, che hanno fatto cinicamente ricorso alla violenza

squadrista per bloccare le conquiste e le avanzate del movimento

.operaio, va drasticamente ridimensionato. È perciò indifferibile la ne

cessità di un profondo cambiamento istituzionale, con la limpida scel
ta dell'opzione repubblicana ed antimonarchica. Tragica è stata la re

sponsabilità della corona che, con la sua ignavia, la sua fuga da ogni
responsabilità, ha prodotto lacerazione e drammatico sfascio della
nazione.

"L'Ora del Popolo'? sembra volere invece perseguire un'imposta
zione, politica e strategica, più morbida e sfumata. La testata d'ispira
zione cattolica, nelle essenziali ispirazioni, opta per l'idea di collabo
razione tra le classi, in una visione d'orizzonte interclassista in cui l'ele
mento di ricerca d'intesa tra capitale e lavoro, non più frontalmente
contrapposti, concretamente esplicita l'essenza di una visione - cri
stiana - che trova i suoi ancoraggi, culturali ed ideali, nel solco del
l'antico insegnamento di Cristo e della Chiesa. L'azione del Pontefice
per la Pace" e per il bene superiore dell'Uomo, assunto tale impianto,

3 La redazione del foglio cattolico era in Via Lungomare Trieste, n. 164.
Verrà poi trasferita in Via Roma, n. 52.

4 Grande rilievo morale aveva assunto, nel giorno di domenica 12 marzo

1944, la preghiera di Papa Pio XII dalla loggia centrale della Basilica Vaticana

perché Roma fosse risparmiata dalle distruzioni e la città non divenisse campo
di battaglia, sanguinoso, tra gli opposti eserciti. Nel discorso tenuto di fronte a

centinaia di migliaia di fedeli e cittadini, trasmesso per radio, il Pontefice parla
va ai belligeranti ed al Mondo intero perché « ... in quest'ora particolarmente
grave per la tanto martoriata città di Roma, dilaniata nelle vive carni dei suoi

abitanti orribilmente uccisi, mutilati e feriti ... noi ... supplichiamo, scongiuria
mo quanti posseggono i mezzi per venire in aiuto, sia con forze materiali come

anche con lavoro e con le prestazioni delle opere, di non negare il loro efficace
contributo e concorso a così urgente ed impellente e caritatevole azione ....

come potremmo credere che alcuno possa mai osare di tramutare Roma, questa
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è decisamente esaltata né si risparmia la polemica verso distinte

impostazioni culturali, storiche, filosofiche che sembrerebbero privile
giare invece l'illusoria, presuntiva "decisività del fattore economico".
La complessità, l'umanità, l'insopprimibile spiritualità di ogni singolo
uomo sono perciò richiamati quali fattori, di divaricante distinzione,
rispetto ad altri movimenti, politici e sociali, di distinta ispirazione. È
quanto traspare negli atti del Convegno dei rappresentanti dei Sinda
cati Cristiani dell'Italia Liberata tenutosi a Salerno il 19 e 20 marzo

1944. Nell'appello ai lavoratori il lavoro è visto quale "strumento d'ele
vazione morale e materiale" nel mentre «per eliminare le ingiustizie
sociali è necessario ripudiare le dottrine e i metodi materialistici ...

Solo una legge di amore universale può abolire la condizione del pro
letariato, superando ogni artificiosa antitesi, col porre voi lavoratori in

grado di acquistare la proprietà dei mezzi e dei frutti del lavoro nel più
ampio rispetto della libertà e della personalità umana ... La Confede
razione Bianca col suo programma ... e i suoi metodi, da cui esulano
l'odio e la violenza, vi chiama alI'ombra delle sue bianche bandiere su

cui brilla la Croce ... Lavoratori di tutto il mondo: unitevi in Cristo-".
Nella fase finale del conflitto è iniziato un dinamico processo di

riorganizzazione del movimento sindacale e delle forze del lavoro. Nel
l'Italia Meridionale peninsulare, con ordine n. 5 del capo regionale
degliAffari Civili di Calabria, Lucania e della Provincia di Salerno sono

stati aboliti i Consigli Provinciali delle Corporazioni e tutti i Sindacati

fascisti, inutili, elefantiaci e burocratici orpelli, incapaci di agire, con

calma città, che appartiene a tutti i tempi e a tutti i luoghi ... in un campo di

battaglia, in un teatro di guerra, perpetrando un atto tanto militarmente inglorioso
quanto abominevole agli occhi di Dio e di un'umanità cosciente ... ». Il discor

so sarà integralmente pubblicato su "L'Ora del Popolo" del 13 marzo 1944.
5 In "L'Ora del Popolo", 17 marzo 1944. Si precisa poi che l'azione del

sindacato cattolico è protesa a conciliare interessi, apparentemente opposti,
quali quelli dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ciò sarà possibile tramite "l'illu

minazione" fornita dalla Chiesa. I datori di lavoro ed i proprietari dovranno

essere sicuri che «mai nessuno verrà a spogliarli, e tanto meno con la violenza,
di quelli che sono i diritti di cui essi godono legittimamente ... per uso conforme

alla legge morale».
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efficacia, a tutela del lavoro dipendente. Alloro posto sono nati gli
Uffici del Lavoro, uno per Provincia. Ad essi sovrintende un Ufficio

Regionale con importanti funzioni, di coordinamento e direzione, sui
temi attinenti iproblemi del Lavoro'. La sostituzione delle vecchie strut

ture cui aveva dato vita il fascismo investe anche l'organizzazione degli
Industriali. Nel Salone Centrale di Palazzo di Città si tiene la riunione

degli Industriali della Provincia di Salerno, alla presenza del Capo del
l'Ufficio Economico del GoyernoAlleato, luogotenente Morrow. La
disciolta Unione Industriale Fascista è sostituita con l'Associazione
Libera degli Industriali. Una seconda riunione organizzativa si terrà, il
25 gennaio 1944, nel salone della Banca dei Commercianti",

La Confederazione Generale del Lavoro ha ripreso, dopo 20 anni
ditotale silenzio", la propria attività. Alla Confederazione, di preva
lente ispirazione socialista e comunista, era stata vietata qualsiasi ini
ziativa di propaganda, di organizzazione, di stampa, di proselitismo.
Le sedi chiuse, i dirigenti perseguitati, arrestati, obbligati alla totale
inattività. Le condizioni generali del Mondo del Lavoro, in questo con

testo, decapitata qualsivoglia forma di organizzazione e rappresen
tanza sindacale libera, erano sempre più peggiorate, sia dal versante

normativo che salariale. La capacità d'acquisto dei salari era vertical
mente caduta. Tragico il risultato dell'iscrizione, d'imperio, dei lavo
ratori nei sindacati corporativi di regime. La Confederazione Genera
le del Lavoro può ora finalmente perseguire l'obiettivo della

lI

6 Art. non firmato: "Lo scioglimento dei sindacati", in "L'Ora delpopolo",
22 novembre 1943.

7 In "Libertà", 23 Dicembre 1943. Le riunioni degli Industriali sono presie
dute da Cesare Ricciardi. Dopo l'incontro tenutosi nel salone del Municipio,
nella nuova assemblea prevista nel salone annesso alla Banca dei commercian

ti, in Via Botteghelle, si procederà alla elezione del Presidente e di due vice
Presidenti dell'Associazione.

8 Rapida ed estesa l'influenza della Cgil tra i lavoratori di tutti i principali
comuni della Provincia. Nell'Agro Nocerino, oltre a Scafati, di cui già si è detto,
la Confederazione Generale del Lavoro ha costituito ad Angri una sottosezione
della Camera del Lavoro di Scafati, che ha già raggruppato oltre 500 iscritti. (In
"Libertà", 6 marzo 1944).
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riorganizzazione di tutto il mondo del Lavoro all'interno di un'unica

grande Confederazione, che si dovrà strutturare tramite un'interna ar

ticolazione a livello di categoria. Le rappresentanze dei lavoratori sa

ranno elette democraticamente. Il Sindacato dovrà essere di nuovo,
d'ora in avanti, una sede di organizzazione e di partecipazione demo
cratica permanente. Esso si dovrà strutturare individuando, di volta in

volta, obiettivi specifici, realistici e raggiungibili, di lotta e di mobilita
zione per concretizzare le rivendicazioni salariali e normative «di tutti i
lavoratori del braccio e della mente». Una costante attenzione dovrà
inoltre essere rivolta a contrastare un' inflazione galoppante che ha
costretto in una situazione di vita sempre più precaria lavoratori e

pensionati. La rinata Confederazione ha la sua prima sede provinciale
in Via Duomo n. 34. Suo obiettivo principale sarà la conquista del
l'unità tra tuttii produttori. Condizione di partenza, indispensabile,
per l'avanzata della democrazia e per la realizzazione di una società

più libera e giusta". Dovranno essere integralmente salvaguardate e

garantite le convinzioni politiche, culturali, religiose di ogni singolo la
voratore aderente alla Confederazione.

La Confederazione Cattolico-Cristiana assume invece, immedia

tamente, quale proprio riferimento politico privilegiato, il partito della
Democrazia Cristiana. La rinata organizzazione sindacale cattolica ri

fiuterà, nei fatti, l'idea di aderire al progetto di dare vita ad un unico

grande Sindacato, facendo convergere, su tale posizione, il comples
so delle forze che ad essa - in varia misura - si riferiscono lO

• Troppo

9 L'appello sarà seguito, in larga misura, dai lavoratori di tutte le categorie
agrarie, industriali, dai lavoratori edili, dagli impiegati e dai settori più disparati
del lavoro pubblico. Le adesioni saranno ben più consistenti e numerose nelle

imprese di media e grande dimensione. Tra le eccezioni il settore bancario ove,

invece, prevarrà la tendenza alla frammentazione corporativa. A tale proposito
è criticata, aspramente, «la mancanza di coesione» dei lavoratori bancari e la

loro miope opposizione «all'adesione alla locale Confederazione del Lavoro»,
una tendenza, perversa, a « ... scinderei e disunirci» (in "Libertà", 6 Marzo

1944).
lO Nel mentre la Confederazione Generale del Lavoro si ramificherà tra gli

operai dei vari settori industriali e tra i ferrovieri, la Confederazione d'ispirazio-
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stridenti le differenze di fondo, ideali, culturali, strategiche che divido
no le forze del lavoro d'ispirazione cristiana da quelle d'orientamento

politico e culturale socialista e comunista", Il foglio cattolico, a sua

volta composto da 4 pagine, più che l'idea dellosviluppo della lotta di

classe, auspica la ricerca della pacifica composizione dei contrasti che,
periodicamente, sorgono tra capitale e lavoro. Distinzioni di sostanza

che, con il procedere del tempo, si paleseranno in termini sempre più
divaricanti, oppositori, in sostanza inconciliabili". Nel periodo imme
diatamente successivo allo sbarco alleato, dopo una fase di governo
transitorio in cui tutte le principali funzioni organizzative ed amministra
tive sono state avocate a sé dalleAutoritàAlleate, è iniziato un proces
so, nuovo, rivolto alla creazione di inedite forme - unitarie - di gover
no locale con la presenza dell' insieme delle forze di concentrazione
antifascista. Una nota del 4 maggio 1944 della Democrazia Cristiana,

ne cattolica raccoglierà larghi consensi nel mondo contadino. Essa mostrerà, al

riguardo, una supplementare attenzione al perseguimento dell'obiettivo di as

sicurare un'abitazione dignitosa ai lavoratori della terra, le cui case sono -

soprattutto nel Mezzogiorno - in larga misura insane ed inabitabili, ancora non

di rado simili a vere grotte, (Articolo "Casa e Famiglia", in "L'Ora delpopolo"
del 15 maggio 1944).

11 1115 maggio 1944 s'inaugura, a Salerno, l'Unione Cristiana del Lavoro
della Provincia di Salerno, aderente alla Confederazione Italiana dei lavoratori,
organo di coordinamento e direzione del Movimento Sindacale bianco che, nel
manifesto del suo comitato direttivo, a firma di Domenico Marchesano, Andrea

Misiano, Giuseppe Giannattasio, preannuncia che agirà «per le rivendicazioni

economiche, per il rinnovamento della legislazione sociale per la difesa del
focolare domestico e del patrimonio religioso ... » (In "L'Ora del Popolo", 15

maggio 1944).
12 Assai polemico l'intervento di Stefano Riccio: "Il salario sociale" in cui si

contesta al comunismo la presunta posizione di chi «... nega la famiglia e

quindi non può concepire alcun salario familiare, dall'altro disconosce il diritto
dei genitori all'educazione dei figli, e quindi prescinde dalle esigenze sociali,
che pur vanno valutate per la determinazione quantitativa del salario», nel
mentre « ... riducendo l'uomo a pura materia gli toglie quella aureola di vita
etica e religiosa che pur non può essere trascurata ... » ("L'Ora delpopolo", 14

aprile 1944).

, �
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fatta pervenire alla riunione del Comitato Provinciale del Fronte Na
zionale di Liberazione, comunica la sostituzione, nel Comitato stesso,
di Matteo Natella con l'avvocato Carlo Petrone, personaggio desti
nato a svolgere, pur tra evidenti contraddizioni, per un periodo relati
vamente lungo, un ruolo di primo piano nel Partito Democratico-Cri
stiano a Salerno. Presidenza, Vicepresidenza, Segreteria del Comita
to saranno tenute, a turno, dai diversi partiti della concentrazione, con

rotazione mensile. TI Comitato Provinciale farà - settimanalmente - un

esame aggiornato della situazione, col massimo di responsabilità e ten

sione unitaria in quanto « ... il bene della Patria ... nei momenti di

pericolo è al di sopra d'ogni concezione di partito» . Per tutti impera
tivo primo è «la liberazione totale d' Italia e possa così il popolo in

piena libertà decidere sulle forme istituzionali»13
• TI Prefetto ha nomi

nato la giunta Comunale che dovrà coadiuvare, nell'esercizio della sua

funzione, il SindacoAvv. Silvio Baratta. Del nuovo organismo faranno

parte, come Assessori effettivi, per la Democrazia Cristiana l'avv.

Girolamo Bottiglieri e l'avv. Luigi Buonocore; il prof. Giovanni Maci

per il Partito Comunista; il dottor Giovanni Galdi e l'avv. Francesco
Cacciatore per il Partito Socialista; il dottorArmando Visciani per la
Democrazia del Lavoro; l'avvocato Gaetano Nunziante e l'ing. Matteo

D'Agostino per il Partito Liberale. Assessori supplenti il Dott. Gennaro
Ferrara per la Democrazia Cristiana; il dott. Italo Chieffi per il Partito

Comunista; l'avv. Michele Famele per la Democrazia del Lavoro ed il

SignorAlberto Soriente per il Partito d'Azione. Partito questo che
avrà una vita assai breve, concludendo la sua esperienza già nel 1947,
dopo che ad esso avevano entusiasticamente aderito personalità emi

nenti, espressioni di primissimo piano dell' intellettualità nazionale. Gli

Azionisti avevano individuato, per primi, nodi e questioni, essenziali

per l'Italia restituita alla libertà ed alla democrazia. Tra di essi assoluta
era stata la comprensione dell' importanza, decisiva e centrale, del pro-

13 In "Libertà", 3 maggio 1944, Fronte di Liberazione, nota firmata da Vin

cenzo Avagliano (Partito Socialista); Accarino Alberto (Partito d'Azione),
Buonocore Luigi (Democrazia Cristiana), Galdo Andrea (Democrazia del Lavo

ro) e Nunziante Ernesto (Partito Liberale).
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blema della scuola e della libertà d'insegnamento. È nell'articolo "La
Scuola Italiana'?" che si rileva come, durante il Ventennio, la scuola
abbia subito trasformazioni così profonde da averne snaturato ruolo,
fisionomia, funzione. È diventata uno strumento, docile e passivo, nelle
mani del regime, a totale servizio della cosiddetta "rivoluzione fasci
sta". Quasi tutti i docenti avevano giurato la formula dì fedeltà al fasci
smo e la scuola, costretta nelle spire di un assoluto dispotismo, era

stata corrosa nelle sue più intime fibre, Svilita ed umiliata la funzione
dei docenti, ridotti a dover «infarcire la mente degli alunni di falsa dot
trina e di nozioni rivolte ad esaltare ogni aspetto della vita del regime,
sulla base di un'alterata realtà storica». Le coscienze dei giovani, in tal

modo, non erano state «plasmate allume della verità», finendo per
essere ottenebrate «dalle più basse menzogne». Le nuove generazioni
ora finalmente potranno «dischiudere il loro animo alla luce dell' ideale
di libertà e con lo studio delle opere dei nostri Grandi ritemprare lo

spirito, epurandolo dalle scorie del nefando passato ... ». li primo nu

cleo di governo democratico a Salerno ha il compito di riportare un

principio di normalità in una situazione ancora assai incerta e magmatica.
Da libere elezioni potrà scaturire una rappresentanza politica ed istitu
zionale eletta e rappresentativa della volontà del popolo. Gli incarichi
di governo saranno distribuiti, in maniera paritaria, tra i 6 partiti legitti
mi rappresentanti della coalizione antifascista. Al Partito della Demo
crazia Cristiana verranno invece assegnati tre posti, mentre uno solo
andrà al Partito d'Azione, neanche effettivo ma supplente. Provvedi

mento, squilibrato, non gradito alla popolazione",
È frattanto iniziato, sotto la direzione coordinata della Confedera

zione Generale del Lavoro, il paziente processo d'avvio di una

riorganizzazione, dal basso e capillare, in ogni Comune, in ogni speci
fica categoria, in ogni articolazione e struttura produttiva del mondo
del lavoro. Dopo gli iniziali entusiasmi risulterà evidente come abbia

14 In "Libertà", 6 maggio 1944, articolo di Silvio Peluso del Partito d'Azio-
ne.

15 Tesi sostenuta da Vincenzo Avagliano nell' articolo "La Giunta Munici

pale", in "Libertà" de15 giugno �944.
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deciso di aderire all'organizzazione sindacale, in maniera ampiamente
prevalente, quella parte del mondo del lavoro concentrata nelle im

prese più importanti ed a più alta quantità di manodopera. La
sindacalizzazione sarà, di converso, più lenta e magmatica nelle pic
cole e piccolissime imprese pur presenti in misura significativa nella
realtà locale. Le realtà nelle quali il peso del condizionamento

patemalistico ed il ricatto padronale risultano più forti e più condizio
nanti. ASalerno in quegli anni il degrado sociale è assai profondo ed
altissima è la disoccupazione. Dove più forte appare la coesione e la
solidarietà tra gli operai ed i lavoratori lo sviluppo dell'unità, del peso
negoziaie e della forza dei lavoratori sarà naturalmente ben più inci

. dente. Altrove invece il processo di organizzazione è più debole, len

to, laborioso. La rubrica "Risveglio Sindacale" del6 gennaio 1944
dava notizia, in terza pagina, della ricostituzione della Camera del

Lavoro di Salerno con questa nota della Segreteria Sindacale: «Si è
ricostituita in Salerno la locale Camera del Lavoro aderente alla Con
federazione Generale che, in attesa della completa liberazione del suolo

nazionale, risiede provvisoriamente in Napoli. Questa Camera del
Lavoro rivede oggi la luce dopo 21 anni di forzata inerzia, e si propo
ne di accogliere nel suo seno tutti quanti i lavoratori di Salerno e Pro

vincia, senza distinzione alcuna di idealità politiche o religiose. Unico

scopo di questo organismo sindacale è quello di tutelare e�rgica
mente gli interessi della classe lavoratrice (nei contrasti che inevitabil
mente sorgono tra capitale e lavoro), siano essi operai, contadini, impie
gati, intellettuali ecc., cioè di tutti coloro che chiedono al lavoro i pro
venti indispensabili alla propria vita»:". Nella riunione di formazione
tenutasi il 21 dicembre u. s. nella sede provvisoria'", avevano aderito
i seguenti Sindacati di categoria:

Sindacato Ferrovieri, rappresentato da Rispoli Salvatore; Filo

tranvieri da Loffredo Vincenzo; Elettricisti da Lavallo Antonio;
Pellettieri da Roscia Pasquale; Tipografi da Reggiani Gioacchino; In

segnanti Scuole Medie da Maci prof. Giovanni; Acquedotto da Vernieri

16 In "Libertà ", 6 gennaio 1944.
17 In Via Duomo n. 34, presso il Fronte Nazionale di Liberazione.
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Ugo; Impiegati Enti Locali da Lauria ingegner. Giuseppe; Postelegra
fonici daAvagliano Vincenzo; Tessili da Molinari Vincenzo; Portuali
da Ricciardi Vincenzo; Panificatori, Pasticcieri ed affini daAbate Lui

gi; lavoratori del commercio daAnastasioAngelo; portieri da Mar
chese Francesco; Maestri Elementari da Panfilo Longo; Pastai e

Mugnai da Donato Antonio. Si era registrata anche l'adesione dei
Sindacati Metallurgici, Edili, Laterizi e Cementisti, che ancora non

avevano provveduto alla nomina dei propri rappresentanti.
TI Consiglio Direttivo provvisorio risultava composto dai seguenti

aderenti: Rispoli Salvatore, Loffredo Vmcenzo, MolinariVmcenzo,Abate

Luigi, Maci prof. Giovanni, Avagliano Vincenzo eAnastasioAngelo.
Segretario della camera del Lavoro veniva eletto Mannucci Danilo.

La seduta del 29 dicembre prendeva in esame, soprattutto, la
situazione alimentare della città di Salerno con l'eccesso d'inflazione

insopportabile per il basso livello delle paghe operaie. Il Sindacato

presentava al Prefetto di Salerno ed al governo Militare il seguente
Ordine del Giorno: «I Rappresentanti dei Sindacati di categorie di
Salerno (operai e impiegati) aderenti alla locale Camera di Lavoro,
riuniti inAssemblea Generale il 29 Dicembre 1943, constatato come

il costo della vita attuale, dopo che i prezzi di vendita dei generi ali
mentari hanno subito aumenti vertiginosi (attraverso il mercato reso

ormai libero) e che detti aumenti hanno raggiunto la scala di 1 a 7,
come minimo, per arrivare a un massimo di 1 a 18, tenuto conto che
la vita è assolutamente impossibile con le attuali paghe ... delibera di

rivolgersi alleAutorità militari alleate ed alle autorità civili della Provin
cia per reclamare, a titolo provvisorio ed in rapporto al momento

attuale, un aumento generale per tutte le categorie di lavoratori di
Salerno e Provincia, adottando la scala di 1 a 4. Spera e si augura che

questa richiesta ... incontri favore e giusta comprensione ... ». La nota

concludeva ricordando come «L'organizzazione Sindacale è un do
vere per ogni lavoratore cosciente. Sottrarsi a questo dovere significa
tradire i propri interessi ... venire meno a sé stessi. La Segreteria
Sindacale-". Dopo queste iniziali premesse si registra un forte impul-

18 In "Libertà", Salerno 6 gennaio 1944.
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so nell'estensione dell'organizzazione. Si costituisce il Consiglio del
Sindacato dei Postelegrafonici, che elegge suo segretario Vincenzo

Avagliano. Nasce il Sindacato Provinciale dei dipendenti degli Enti
Autarchici, che riunisce i lavoratori dei Comuni e della Provincia con

un Comitato direttivo formato dall' ingegnere Lauria, dal Prof. Ugo
Farina, dal Ragioniere Calenda e dal ragioniere Bruno, dall'avvocato
Leonardo Tafuri, da Gaeta, Silvio Patella, dal ragioniere Napoli, da

Bosco, Fuccella, Lamberti e Gaeta. Costituiscono il loro sindacato i

dipendenti delle Esattorie Comunali di Salerno e Provincia. TI Consi

glio è composto da Franco Umberto, Segretario e, quali componenti,
Di Leva, Carbone, Greco, Ferraioli, Infante, Petrosino. Fanno parte
della commissione aziendale Franco Umberto, Luigi Guardavoglia,
Elvira Stanzione. Nascono il Sindacato dei Bancari e le varie com

missioni interne delleAziende di Credito. TI ragioniere Gastone Cheli
è Presidente per la Banca d'Italia conAlberto Marinaro Vice-Presi

dente, Lucio D'Agostino Segretario assieme a Salvatore Autorino.
Per il Banco di Napoli è eletto Presidente l'avvocato Luigi Buonocore
con Paolo Molinari vicepresidente; per la Banca Nazionale del Lavo
ro Presidente è Mario Marotta, Vice Presidente Domenico Mastro

nardi; per il Banco di Roma Presidente è Francesco Maiorano".

L'Organizzazione sindacale inizia rapidamente a ramificarsi, in
modo capillare, in più punti della Provincia, in importanti Comuni,
medi e grandi, a Cava de' Tirreni", Nocera, Angri, Scafati", S.
Marzano sul Sarno", Sala Consilina". In questa fase Danilo

19 Di tali informazioni si dà notizia su "Libertà" il 13 gennaio 1944.
20 Cataldo di Cava dei Tirreni ed Autiero di Scafati, col sostegno di Danilo

Mannucci, furono tra i principali promotori della nascita e dello sviluppo del

sindacato nella cittadina metelliana.
21 AScafati nel processo di organizzazione è particolarmente attivoAutiero,

segretario della locale Camera del Lavoro. Forte attenzione, in questa realtà, è

rivolta ai lavoratori conservieri ed ai contadini.
22 Anche a S. Marzano particolare impegno è profuso da Autiero e da

Danilo Mannucci.
23 ASaia Consilina agisce, quale organizzatore e dirigente della locale Ca

mera del Lavoro, Ettore Bielli. In questa realtà si terrà una delle prime riunioni



'iii
, Iiii i

I I
! 'l,II 'l'

'1"1 Ili

:: l'I'"iil :1

l' "

IIII1I
III1, Ill '

I !
I l

III
Iii

I
1',111,',Il:!

'1'111 Iii!il

.11Il
Il

l'I
,

I
Il
Il
I

216 Piero Lucia

Mannucci, nella qualità di Segretario provinciale, profonde un impe
gno eccezionale nell'azione di direzione e di radicamento dell'orga
nizzazione. Settimanalmente "Libertà" , l'organo del Fronte Nazio
nale di Liberazione, dà notizia circostanziata, nella terza pagina dei
suoi 4 fogli, delle principali azioni e rivendicazioni - di natura sinda
cale - delle singole categorie. L'organizzazione dei lavoratori inizia
ad essere un sicuro riferimento nell' azione di difesa dei lavoratori,
per la riparazione dei danni da essi subiti per rappresagliapolitica",
per il conseguimento di migliori condizioni salariali e normative dei
suoi aderenti. Essa però intende anche sviluppare un ruolo di natura

più squisitamente politico-sociale generale, cercando d'incidere, in

profondità, sulla direzione del processo di cambiamento ormai in
atto". L'iniziale progetto, di organizzare in un'unica e grande Confe
derazione del Lavoro tutti i lavoratori, di ogni settore produttivo, non

perverrà a buon fine per il prevalere, alI' interno del movimento, della
divaricante distinzione con le altre componenti d'ispirazione cattolica
e cristiana. li 25 marzo 1944 "Libertà" informa i suoi lettori dell'av
venuto Congresso dei Sindacati Cristiani dell'Italia Meridionale ed

operaie e sindacali in ricordo di GiovanniAmendola, Antonio Gramsci, Giaco
mo Matteotti, combattenti e martiri antifascisti.

24 Tale è il caso, in particolare, di un gruppo di lavoratori ferrovieri, licenzia
ti per rappresaglia durante il regime, dei quali si raccolgono le domande, presso
la Camera del Lavoro, da trasmettere al Ministro competente, per ottenere la
loro riammissione in servizio. A sostegno di 400 ferrotranvieri è sottoscritto un

ordine del giorno, firmato dai rappresentanti di 21 categorie sindacali, inviato al

Ministero dell'Industria ed al Ministero dell'Interno, in cui si chiede di supera
re, immediatamente, gli intoppi burocratici che impediscono la corresponsione
a quei lavoratori della Cassa Integrazione, provvedimento di legge cui essi
hanno diritto per fronteggiare la situazione di emergenza in cui si sono venuti
a trovare per la riduzione di attività della società da cui dipendono (in "Liber

tà", 26 marzo 1944).
25 Tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944, in Via Roma n. 29, nei locali del

Consiglio Provinciale dell'Economia, è istituito l'Ufficio Provinciale del Lavo
ro. Sarà diretto da Raffaele Petti. Dovrà fornire informazioni e statistiche del
lavoro e creare uffici per domande ed offerte di lavoro. Dovrà svolgere inoltre
conciliazione ed arbitrato nelle controversie del lavoro.
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Insulare, relegando la nota a fondo pagina, senza dare ad essa alcun
risalto particolare", Ci si limiterà a riferire che il Congresso ha eletto
Presidente del Congresso l'avv. Carlo Petrone ed il foglio riporterà,
senza commenti, il testo della mozione: « ... approvata la relazione
Stefano Riccio sul tema Libertà diAssociazione ed unità Sindacale

auspica l'istituzione di un organo di diritto pubblico per ciascuna ca

tegoria professionale ... per trattare e risolvere le controversie del
lavoro mediante l'arbitrato obbligatorio per stipulare e tutelare nella
loro applicazione i contratti collettivi di lavoro e per provvedere al
collocamento dei lavoratori; Riafferma l'insopprimibile diritto di li
bertà di associazione per le diverse tendenze sindacali .. � facendo
voti che i concreti problemi del lavoro riguardanti ciascuna categoria
siano studiati, trattati e definiti da Commissioni rappresentative delle

organizzazioni sindacali a carattere nazionale, in modo che gli inte-
ressi di categoria siano unitamente difesi-".

.

Danilo Mannucci nell'articolo "Sindacalismo Bianco?" si era già
in realtà pronunciato denunciando, polemicamente, come fosse im

proprio parlare di rottura tra Confederazione Generale del Lavoro e

«l'altra ipotetica Confederazione, la bianca, che dovrebbe far capo al
Partito della Democrazia Cristiana». Rottura mai avvenuta in quanto
«Questi signori ... non hanno risposto agli inviti che il nostro organi-

26 Le forze d'ispirazione cattolica, che si riferiscono alla Democrazia Cristia

na, si muovono - come si è accennato -lungo un'ispirazione di fondo sostan

zialmente interclassista. Importanti sono però le sollecitazioni, provenienti da

quella sponda, in tema di attenzione ai diritti dei più emarginati. Notevole è

l'azione in difesa di Istituzioni ·come l'Orfanotrofio Umberto I, che dal 1809

svolge funzione di ricovero e di educazione dei fanciulli orfani. Si chiede in

proposito all'amministrazione pubblica uno sforzo finanziario adeguato per
lavori urgenti di riattazione della struttura necessari per i danni subiti dai bom

bardamenti e per le supplementari avarie dovute all'eruzione del Vesuvio. C'è la

possibilità di locali per ospitare 250 ragazzi, ben oltre il numero attuale di 90. Il

sollecito è posto ne "L'Ora del Popolo", 26 aprile 1944, nell'articolo, non

firmato, "Una benefica istituzione provinciale- L'Orfanotrofio Umberto l''.
27 "Libertà", 25 marzo 1944.
28 "Libertà", 20 marzo 1944.
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smo sindacale ha loro rivolto per la formazione del Comitato
Intersindacale e per la eventuale adesione e collaborazione alla nuova

Confederazione Generale del Lavoro ... la rottura, se pur ci fu, non

venne evidentemente provocata da noi». I sindacati bianchi avranno

perDanilo Mannucci «nella storia del domani tutti i compiti più dispa
rati fuori che quello di difendere gli interessi della classe lavoratrice.
Questi organismi antiproletari saranno ... retti da uomini fino ad ieri

compromessi col fascismo ... una forma di sindacalismo in contrasto
( .

con il "classismo" non può essere accettata dai lavoratori ... se non si
volesse di questo passato ricopiarne tutti quanti gli errori».

L'enucleazione, sempre più chiara, della divaricazione, progressiva,
delle posizioni tra le forze della Confederazione Generale del Lavoro
e quelle che invece si collegano al mondo cattolico ed ai partiti politici
di riferimento, in primo luogo la Democrazia Cristiana, date queste
premesse, finirà per procedere, con sempre maggiore acredine, pur
non rinunciando mai nessuno, in via pregiudizialmente definitiva, a ri
cercare punti, specifici e limitati, di convergenza e di collaborazione".

Il Congresso della C.Q.I.L. del 18-19 e 20 febbraio 1944 è

quello della presa d'atto della impossibilità della realizzazione del
l'unità proletaria. È fallito l'accordo con l'Unione Italiana dei Lavo

ratori, l'organizzazione influenzata e controllata dalla Democrazia

29 In realtà "L'Ora delPopolo" del 1 o
marzo 1944, nell'articolo "Posizione

chiara" aveva precisato come la Democrazia Cristiana non ritenesse possibile
alcuna intesa organica coi partiti socialista, comunista e liberale «fin quando
gli altri non rivedranno le proprie idee ed i propri programmi ... senza pregiudi
zio dei principi cattolici, che essa professa apertamente e sui quali innesta tutta

e sempre la sua attività». Aveva poi sostenuto che «il suo .movimento non

vuole, né deve, né può essere areligioso o amorale, nel senso che prescinda
dagli insegnamenti del Vangelo e dalle direttive della Chiesa Cattolica». Perciò
non ci poteva essere "combutta" con questo o quel partito in antitesi con i

principi cristiani ». Questo il motivo per cui sarebbe stata mantenuta «la .

più ampia libertà e indipendenza d'associazione nel campo sindacale .

nella rigorosa osservanza dei principi della Religione Cattolica sotto la guida
delle Encicliche papali e degli insegnamenti a queste riferentesi degli Statisti
cattolici» .
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Cristiana", e ciò peserà molto, negli anni futuri, sugli esiti delle lotte
del mondo del lavoro salernitano, in specie su quelle in difesa del

l'occupazione e per l'industrializzazione che si svilupperanno, con

asprezza, nell 'ultima fase degli anni Quaranta e per tutti gli anni Cin

quanta. La relazione introduttiva di Russo ha sfiorato tutti i principali
temi del momento. Nei tre giòrni gli interventi si sono in particolare
incentrati sulla grave condizione di miseria in cui vivono i lavorato
ri". Dobbiamo riconoscere, dirà l'articolista, «che gliAlleati, il cui
nome è tante volte affiorato ed acclamato durante il Congresso, ten

gono fede ai loro impegni ed al momentoda loro non si può preten
dere di più»:",

L'impressione dell'estensore del pezzo è stata però d'insoddisfa
zione. TI dibattito è apparso del tutto inadeguato rispetto alle necessità
dell'ora. Immenso il danno prodotto dal fascismo, che ha inculcato
nei giovani una ideologia militarista, «ma ha tolto loro ... eliminandoli
dai programmi scolastici, tutti i libri eterodossi dai quali potevano ap
prendere che il mondo soffoca schiacciato brutalmente da ingiustizie
sociali». «TI Congresso, (a proposito della mancata unificazione con le
forze di ispirazionè cattolica) pur riaffermando il principio dell'unità
sindacale quale unica salvezza per i lavoratori, avrebbe dovuto avere

il coraggio di accettare questa od altre defezioni come la liberazione
da una inutile camicia di Nesso e dichiarare che, da che mondo è

mondo, è stato sempre difficile far camminare d'accordo il fuoco con

l'acqua». L'articolista osserva ancora che «la nostra libertà è oggi un

30 Il Convegno Nazionale delle Unioni lavoratori, previsto per il4 e 5 marzo

1944 e spostato al19 e 20 marzo, festa di San Giuseppe, patrono dei lavoratori,
prevede la relazione del segretario generale Colasanto e l'articolazione del di

battito su questi temi: 1 - Contributo dei lavoratori italiani alla guerra (relazione
Esposito); 2 - Movimento cooperativo (ReI. De Luzemberger) 3 - Previdenza e

assistenza (ReI. De Ambrosi) 4 - Libertà di associazione ed unità sindacale (ReI.
Riccio Stefano) 5 - Statuti delle Organizzazioni Sindacali e ReI. Gava). (In "L'Ora

delpopolo", 1 marzo 1944).
31 "Libertà", 28 febbraio 1944.
32 "Libertà ", art. cit.
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dono degliAlleati, come la razione di pane bianco ... noi avremo la
libertà di fare quello che vorranno. Se questa è libertà essa ha, almeno

attualmente, ben delimitati confini rcticolati-". Si polemizza poi con le

posizioni "munite di paraocchi" secondo cui «Noi daremo il nostro

lavoro soltanto se il suo profitto non andrà a vantaggio della classe

capitalistica ... noi entreremo nelle officine quando esse saranno ge
stite dagli uomini che vi lavorano ecc.... ». «Posizioni di assoluto
velleitarismo dottrinario» e completamente "fuori della realtà" . Ciò
che attende le classi lavoratrici, invece, almeno per un altro ventennio,
verrà deciso, in modo pressoché esclusivo, dai vincitori. Bisogna com

prendere, con realismo, che tutti i lavoratori dovranno necessaria
mente profondere un grande sforzo per ricostruire le industrie ed il

paese disrtutti. È indispensabile contenere l'inflazione che ha dram
maticamente falcidiato i salari. Gli alti salari, con un'inflazione del tutto

fuori controllo, non servono a nulla. Si nota infine come, nel dibattito
sull'epurazione, siano prevalsi «rancori e risentimenti degli oratori»,
dovuti al fatto di aver subito, in molti, carcere o confino di polizia. A
tale proposito l'articolista ritiene che vadano eliminate, per sempre,
dalla vita della Nazione le istituzioni statali fasciste, le loro articolazioni

periferiche, i capi corrotti e corruttori e che ci si deve liberare di tutti i

profittatori che si sono arricchiti in maniera illecita. È però sbagliato
evitare distinzioni. Molti hanno aderito in buona fede al regime e « ...

tra costoro, se non furono dei faziosi o degli zelatori, se risultano one

sti e di limpida vita morale, una discriminazione s'impone». Più con

forme agli ideali del Socialismo è trovare, in questi casi, "la via della

comprensione umana e della giustizia, se pure della più perfetta indul

genza». È perciò da evitare «una nuova e spietata Santa Inquisizione
Giacobina che lascerebbe strascichi di nuovi e torbidi rancori in quelli
che, essendo immuni da errori o da colpe, si sentissero ingiustamente
puniti». Le Unioni Lavoratori hanno frattanto previsto il loro Conve

gno Nazionale per il 19 e 20 marzo 1944. La parola d'ordine del
l'unità sindacale è quella centrale nell'invito indirizzato dalla C.GI.L.

33 Ibidem.
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all'organizzazione cattolica per tutelare gli interessi degli operai: «Il

peggiore tradimento che possa oggi compiersi in danno della classe
lavoratrice è quello discinderla. Chi si accinge a tale opera è nemico
e traditore degli operaì-". Gli operai salernitani hanno il dovere di
iscriversi subito alla locale Camera del Lavoro perché «Il fascismo
non è ancora morto. Per combatterlo dovete aderire alla vostra orga
nizzazione di categoria, ai vostri sindacati di mestiere. Il vostro

assenteismo sarebbe una viltà-". Il Convegno dei Sindacati Cristiani
dell'Italia Meridionale ed insulare, di cui darà ampia informazione
"L'Ora del Popolo?", espliciterà invece, tramite le parole del Presi
dente Carlo Petrone, tutti gli elementi di distinzione dalla Confedera
zione Generale Nazionale dèl Lavoro, a partire dalla piena disponibi
lità alla collaborazione solo con organizzazioni sindacali e politiche «di

analoga ispirazione cristiana», che hanno improntato la loro azione ad
un autentico spirito di « ... apoliticità, una sincera, effettiva apoliticìtà-",
nel mentre « ... ci potranno e dovranno essere intese con altre orga
nizzazioni sindacali, per esempio di ispirazione marxistica, su proble
mi puramente tecnici e questioni contingenti-". In ogni caso assoluto
è il rifiuto di «considerare i sindacati come doppioni di un qualsiasi
partito politico o la massa di manovra, o lo strumento per interventi in

campi non di sua competenza». Queste le ragioni, essenziali, della
rinascita delle organizzazioni sindacali bianche. La relazione di Do

menico Colasanto, Segretario Generale dei Sindacati cristiani dell'Italia

liberata, auspica, sulla stessa falsariga, « ... un sindacalismo che ripu
dia la violenza ed i sistemi materialistici per ispirarsi al Vangelo». Van

no perciò del tutto escluse forme di lotta «attingenti alle fonti avvele

nate dell'odio e della violenza-". In conclusione, contro l'idea giudi-

34 "Libertà", art. Vincenzo Avagliano, 6 marzo 1944.
35 "Appello agli Operai", "Libertà", 6 marzo 1944.
36 "L'Ora delpopolo" 26 marzo 1944.
37 Intervento di Carlo Petrone al Convegno dei Sindacati Cristiani dell'Ita

lia Meridionale ed Insulare, in "L'Ora delPopolo", 26 marzo 1944.
38 Carlo Petrone, ibidem.
39 Carlo Petrone, relazione introduttiva, già citata:
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cata dissennata e duramente antagonista della lotta di classe", si pro
pone la ricerca di collaborazione del capitale e del lavoro, unica stra

da per eliminare-gradualmente-le più accentuate forme di divisione e

di ingiustizia tra i diversi strati della popolazione. L'iniziativa privata va

incoraggiata, ma chi specula sulle sventure della popolazione per rica

varne, cinicamente, lauti vantaggi va mes-so al bando. Il Sindacato
cattolico è per la piena « ... partecipazione dei lavoratori agli utili, alla

gestione ed al capitale delle imprese»41. Ulteriore elementodi marca

ta distinzione è poi quello della contestazione delle conclusioni cui è

pervenuto il Congresso tenuto a Bari dai comunisti e dai socialisti il 28
ed il 29 gennaio del 1944. Ad esso ha partecipato anche una stringata
rappresentanza dello stesso sindacato cattolico, che ha evidenziato
l'assenza di "diritto alla pariteticità" rappresentativa del sindacato cat

tolico rispetto all'altro d'ispirazione marxista. Perciò la proposta del
l'invio di una commissione al Governo in maniera che tale diritto sia

integralmente ripristinato", Dopo 22 anni di proibizione può essere di
nuovo festeggiato il Primo Maggio, la Festa del Lavoro".

"Libertà" sostiene che le manifestazioni programmate si sono svol

te, tutte, «con massima disciplina e grande entusiasmo in tutti i paesi
della provincia» e che, ovimque, gli oratori designati dalla Confedera
zione Generale del Lavoro e dai partiti Socialista, Comunista e dal
Partito d'Azione hanno dimostrato « ... la volontà di unione proletaria

40 Di tale segno, d'ispirazione duramente e frontalmente anticapitalista,
vedasi - tra gli altri - l'articolo di Panfilo Longo,

" La nostra politica", in

"Libertà", 24 marzo 1944.
41 Relazione di Domenico Colasanto, in "L'Ora delPopolo", 26 marzo 1944.
42 Ordine del giorno Matrella, seduta pomeridiana del 20 marzo 1944, in

"L'Ora delPopolo", 26 marzo 1944.
43 Le manifestazioni del Primo Maggio 1944 si svolgono, con pubblici co

mizi, in tutti i più significativi Comuni della Provincia. Oltre che a Salerno le

iniziative più importanti a Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore,
Pagani, Angri, Scafati(comizio di Luigi Cacciatore e Mario Sicignano), Samo,
Eboli, Campagna, Coperchia, Maiori, Minori, Buccino, San Gregorio Magno, S.

Severino, Baronissi, Penta, Vallo della Lucania, S. Marzano, Castel S. Giorgio,
Battipaglia.
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che anima le masse»44. Di particolare rilievo la commossa cerimonia,
celebrata in forma intima nei locali della Camera del Lavoro, con la

quale è stato ricordato il vecchio Segretario Nicola Fiore, fulgido esem

pio di combattente proletario antifascista, vittima di gravi e sistemati
che persecuzioni che ne hanno abbreviato l'esistenza. Alla cerimonia
hanno partecipato, oltre ai più stretti familiari, VmcenzoAvagliano del
Partito Socialista, Danilo Mannucci, Segretario della Camera del La

voro, l'avvocato Andrea Galdo della Democrazia del Lavoro". A
Nicola Fiore, il Primo Maggio 1944, sarà dedicata Piazza Sedile di

Portanova, con delibera del Sindaco che, nell'occasione, ha accolto i
voti del Consiglio delle Leghe della Camera del Lavoro, e dei Partiti

Socialista, Comunista e d'Azione.
Non mancheranno invece; anche in occasione delle manifestazio

ni del Primo Maggio; rilievi polemici del foglio cattolico sull'esistenza
di presunte, settarie tendenze delle locali forze socialcomuniste volte
ad egemonizzare, per interesse di parte, anche questa giornata sim
bolo della lotta per l'emancipazione e la libertà di tutte le forze del
lavoro.

Nel difficile e complesso scenario temporale fino ad ora rapida
mente tratteggiato e ben 'oltre rifulgono, per la singolare peculiarità,
l'opera e l'insegnamento, l'orientamento e la guida esercitata nel mo

vimento operaio salernitano da Francesco Cacciatore". L'eloquio

44 "Libertà", 8 maggio 1944.
45 "Libertà", 8 maggio 1944.
46 Sul ruolo di straordinario rilievo esercitato invece da Luigi Cacciatore, su

cui in altre circostanze in maniera ben più circostanziata si potrà tornare, sulla
sua fortissima ispirazione e tensione unitaria per l'unità di tutte le forze del

mondo del lavoro, sull'azione per la realizzazione della prospettiva del partito
unico della sinistra e sulla difesa della peculiarità del movimento socialista nel

Mezzogiorno, sul rapporto col gramscianesimo, sul concetto di sviluppo del

l'industrializzazione del Sud e l'attuazione della riforma agraria col radicale

rinnovamento dell'agricoltura meridionale, sull'idea di programmazione e di

riforme di struttura, sulla visione della questione meridionale come questione
nazionale, sul controllo dei finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno e sul

l'idea di "meridionalismo nuovo", con l'interpretazione creativa del concetto di
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pacato e persuasivo ed al contempo capace d'improvvisi sussulti di

passione, la capacità d'ascolto delle ragioni dell 'interlocutore, un modo
d'essere intellettuale organico del movimento operaio, concretamen
te immerso nella realtà, il legame, naturale e strettissimo, coi contadini
e gli operai, la comprensione assoluta della questione meridionale quale
elemento decisivo per i destini del Paese, la straordinaria tensione
alI'unità della sinistra e di tutte le forze del lavoro, l'estrema semplicità
della persona, questi i tratti essenziali della sua biografia politica ed
umana. Un dirigente che, per un'insieme di ragioni, lascerà un'im

pronta fortissima nella storia del movimento socialista e sindacale a

Salerno. Il dirigente politico, come ha di recente ricordato Giorgio
Napolitano", è anche la materializzazione della grande contraddizio
ne tra tensione all'unità e drammatica storia di lacerazione nella sini
stra. L'idea-forza dell'unità è, per Cacciatore, terreno da sviluppare,
prevalentemente, nella lotta sociale e sindacale, all'interno di un solo

sindacato, la C.GI.L. L'unità a sinistra reggerà, come è noto, fino al

1948, il momento della scissione sindacale susseguente alle elezioni
del 18 aprile. Il "Patto di Unità d'Azione" sarà rotto dopo quella data.
Le lacerazioni della sinistra si riverseranno sullo stesso partito sociali

sta, in particolare nel corso del drammatico 1956. Cacciatore ritene
va realizzabile la costruzione di un unico, grande partito politico della
sinistra. Aquesta prospettiva strategica non rinuncerà 'neanche quan
do le scelte contingenti di comunisti e socialisti, in occasione del varo

della stagione del centro-sinistra, sembreranno definitivamente con

trapporsi. L'anticipazione, lungimirante, di un percorso, periodicamente

alleanza tra classe operaia e masse contadine ed il superamento dei vecchi
schemi massimalisti propri ad una parte del movimento socialista italiano, vedasi
il circostanziato intervento di Giuseppe Cacciatore (in «Rassegna Storica

Salemitana», Nuova Serie, VIII 2; n. 16, dicembre 1991, Boccia Editore) e gli atti
del recente Convegno: "Luigi Cacciatore, la vita politica di un socialista a

cento anni dalla nascita", Mercato San Severino e Salerno, 31 maggio e 1

giugno 2001, Plectica editrice, Salerno.
47 Nel pubblico Convegno tenutosi il 18 febbraio 2005 a Salerno, nel

Salone dei Marmi, in occasione del centenario della nascita di Francesco
Cacciatore.



La ripresa democratica 225

ripreso e fatto cadere perché a turno contestato dai vertici nazionali
socialisti o comunisti". Una linea di unità che sembra utopica in Italia
nel mentre in altre nazioni europee, come in Inghilterra con l'esperien
za del Partito Laburista Inglese, ha consentito la convivenza, all'inter- _

no della stessa formazione politica, di tutte le anime e tendenze - an

che le più estreme - della sinistra. Francesco Cacciatore si pone l'obiet
tivo di diffondere tra i lavoratori sulla stampa, anzitutto attraverso il

foglio "Il Lavoro", nelle assemblee e nei comizi pubblici, i passaggi
fondamentali della gloriosa storia del movimento sindacale e sociali
sta. Fortissimo è il suo ruolo, organizzativo e pedagogico. La cono

scenza delle battaglie del movimento operaio è per lui materia vivente
da fare emergere a nuova luce nelle nuove e più favorevoli condizioni
della storia. Semplicità ed estrema concretezza, attenzione alle esi

genze più minute di lavoratori e pensionati, gli elementi caratterizzanti
il suo agire. Il Fascismo aveva sistematicamente discriminato chi non

si piegava alla dittatura. Eliminando ogni tutela e garanzia, aveva reso

insopportabile la condizione di vita operaia. li lavoratore, a discrezio
ne del padrone, poteva diventare un disoccupato, dalla sera alla mat

tina. L'indennità di licenziamento, ridotta a pura elemosina, non con

sentiva all'operaio «nemiche le spese per il pagamento del proprio
funerale». La dottrina dello Stato Corporativo e della "collaborazio
ne" aveva asservito il Paese ai soli interessi del capitalismo. Il fasci
smo non era stato un'occasionale parentesi ed aveva anzi scavato una

larga e durevole ferita nelle carni del popolo italiano: «Voi, lavoratori,
dovete quindi tornare alle vostre vecchie organizzazioni, uniti come

non mai ... pronti per la lotta
_

... che vi dovrà assicurare il benes-

sere, trasformandovi, da strumenti passivi della produzione e da spet
tatori ossequiosi dell'altrui banchetto, in partecipanti attivi e operosi,
coscienti e decisi agli sforzi produttivi della società umana ed alla giu
sta, equa ripartizione dei benefici che da tali sforzi derivano ... For

mate nuovamente le vostre leghe ... l'unità proletaria ... dovrà essere

48 Il riferimento è rivolto, in particolare, alla posizione assunta da Giorgio
Amendola nel 1964 e subito isolata dalla direzione comunista.
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la vostra forza ... fra voi non vi devono essere scissioni; non più leghe
bianche, gialle, verdi ... ma tutti uniti in una sola lega». «E l'unità do
vrà riguardare tutti i lavoratori, dei campi e delle fabbriche, del brac
cio e della mente. La distinzione dovrà valere solo tra "chi produce e

langue e chi non produce e gode»49.

PIERO LUCIA

49 La prima parte dell'articolo di Francesco Cacciatore, ampiamente richia
mato in questa trattazione, era apparso nel numero di "Libertà" del 20 marzo

1944.
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DELLADIDArTICADELLASCUOLANELSALERNITTANO

DAL SECONDO DOPOGUERRAAL 1968

Non mi pare che esista una "riflessione" su questo argomento',
Agli occhi dei profani sembrerebbe, perciò, che queste culture siano
state assenti dal nostro territorio. Niente di più falso, perché Salerno
ed il Salernitano non si sono limitate a "consumarle", ma le hanno
anche prodotte, propalate, verificate. Basti pensare, per fare un solo

esempio, che durante questo periodo per molti anni la cattedra di

pedagogia del Magistero di Salerno è stata retta da Roberto Mazzetti,
il cui pensiero era tenuto in considerazione a livello internazionale.

Egli, con i suoi numerosi scritti, ha anche contribuito a diffondere il

pensiero di molti insigni pedagogisti, psicologi, psicoanalisti e studiosi
di didattica della scuola nazionali ed internazionali.

Già dall'inizio della guerra, con la partenza di molti insegnanti per
il fronte, la situazione scolastica iniziò a diventare "pesante" in tutta

l'Italia e, quindi, anche nel Salernitano
Con la caduta di Mussolini (25 luglio 1943), i bombardamenti in

particolare del 1943, lo sbarco nella piana di Eboli-Battipaglia-Salerno
della mattina del 9 settembre 1943 e le conseguenti battaglie tra alleati
e le armate tedesche, la situazione scolastica diventò catastrofica.

Anche la ricostruzione della scuola fu, perciò, problematica!
Nel Sud si iniziò la rifondazione della "scassatella" scuola elemen

tare', mettendo su delle scolaresche. Si reperirono appartamenti di

fortuna, nei quali vennero dislocate anche singole classi e si reperirono

1 Su questo periodo della storia italiana si vedano in particolare N. KOGAN,
L'Italia del dopoguerra. Storiapolitica dal 1945 al 1966, Bari 1974; AA.Vv.,
L'Italia contemporanea. 1945-1975, Torino 1976 e La storia d'Italia, 21, La

seconda guerra mondiale e il dopoguerra, La Biblioteca di Repubblica, Roma

2005.
2 Si veda G RICUPERATI,La scuola e il movimento degli studenti, in AA.Vv.,

L'Italia contemporanea, Torino 1976, pp. 435-460.
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docenti, alcuni dei quali non sempre avevano seguito un regolare cor

so di studi e spesso avevano fatto dei corsi abbreviati
Con una circolare sui "Consigli per la modernizzazione della scuola

elementare", il Governo Italiano rimise in vigore i programmi del 1923,
con leggere varianti. Avvalendosi di una "Commissione Alleata di
Controllo" e di una "Sottocommissione per l'educazione" si occupò
dei programmi, ma anche della soluzione «dei problemi logistici ed

organizzativi più urgentì-',
Alla "CommissioneAlleata di Controllo" venne in un primo mo

mento preposto il tenente Colonnello T. V. Smith, dell'Università di

Chicago. Gli subentrò il suo vice, Carleton Washburne", pedagogista
americano, ideatore del "piano di Winnetka'" e allora tenente colon
nello dell'esercito americano. "Compito di questa commissione era di

riorganizzare le scuole nelle zone via via liberate, e poi, in un secondo

momento, consegnarle alla amministrazione italiana'".
Con la liberazione di Roma, il Ministro della Pubblica Istruzione

Guido De Ruggiero? istituì una commissione per la redazione di nuovi

programmi della scuola elementare, della quale venne nominato pre
sidente il prof. Pedicini e componenti gli ispettori centrali Benedetti e

3 F. V. LoMBARDI, Iprogrammiper la scuola elementare dal 1860 al 1955,
Brescia 1975, p. 47.

Sull'atteggiamenti dei partiti durante la Resistenza, sui dibattiti alla Costi

tuente, le prime scelte della classe dirigente italiana, le ragioni dell'opposizione
si vedano R. FORNACA, Iproblemi della scuola italiana dal 1943 alla Costi

tuente, Roma 1972, e Q. CASADIO, Gli idealipedagogici della Resistenza, Bo

logna1967.
4 Sulla relazione C. Washburne si vedaLapolitica e la legislazione scola

stica in Italia dal 1922 al 1943 con cenni introduttivi ai periodi precedenti
e una parte conclusiva sul periodo post-fascista. Preparato dalla
Sottocommissione dell'educazione della Commissione alleata in Italia e of
ferto al ministero della P. I., Milano 1947.

5 Su questo piano si vedano in particolare gli scritti di C. WASBURNE, Le

scuole di Winnetka e Che cos'è l'educazione progressiva?
6 F. V. LoMBARDI, Op. cit., p. 47n.
7 Al De Ruggiero successe Arangio Ruiz.



Per una storia della cultura pedagogica 229

Gabrielli ed il dottor Masselli. Questi programmi, pronti alla fine del

1944, furono pubblicati il9 febbraio 19458•
La partecipazione di Washburne ai lavori di questa Commissione

fece pervadere questi programmi di un certo pragmatismo, «ripensa
to in termini umanistici e di apertura ideale da parte della commissio
ne-".

L'introduzione di questi programmi in tutte le scuole italiane impo
se a docenti e direttori didattici lo studio dell'attivismo pedagogico
non solo americano e, quindi, una certa sprovincializzazione della scuola
elementare italiana. Per determinarne la portata, occorrerebbe effet
tuare un'analisi comparata di questi programmi'? con quelli del 1955,
come sugli stessi si aggiornò il personale della scuola e se questo ag
giornamento ebbe delle ricadute nell'attività delle scuole elementari
italiane.

Mentre ferveva la "ricostruzione della scuola"!' si prepararono
nuovi programmi, che vennerò emanati nel 195512 • Per attuarli venne

ro organizzati, per i docenti di ruolo, dei corsi di aggiornamento, nei

quali vennero illustrati iprincipi pedagogici, psicologici, metodologici
e didattici ai quali si ispirayano. Venne fatto obbligo ad ogni docente
di avere il quaderno della preparazione prossima, quaderno nel quale
doveva annotare, settimanalmente, tutto quanto avrebbe operato ogni
giorno della settimana seguente. Considerato che questi quaderni erano

,

8 Programmi del 1945 (D.M. 9 febbraio 1945, D. Lgt. 24 maggio 1945, n.

549), in Ministero della Pubblica Istruzione, "Bollettino Ufficiale", a. 1945, n. 7-

8, pp. 266-308, anche in F. V. LoMBARDI, Op. cit., pp. 477-518.
9 F. V. LoMBARDI, Op. cit., p. 47.
lO Per una loro sintesi rinviamo a F. V. LoMBARDI, Op. cit., pp. 47-51.
11 Nel 1953 furono pubblicati i Programmi della "Consulta", che furono

solo una "proposta", per i quali si veda Ministero della Pubblica Istruzione,
Programmiper i vari gradi e tipi di scuola proposti dalla "Consulta didatti

ca". "Riforma della scuola ", Progetto di legge n. 2100, Vallecchi, Firenze

1953, pp. 48-56. Anche in F. V. LoMBARDI, Op. cit., p. 519-532.
12 Il testo di questi programmi è in "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica

Italiana, fascicolo n. 146 del 27 giugno 1955. Anche in F. V. LoMBARDI, Op. cit.,
pp. 519-532.
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oggetto di ispezione da parte di fiscali Ispettori scolastici, che infligge
vano provvedimenti disciplinari severissimi agli inadempienti o negli
genti, molti docenti si fornirono di Guide, in base alle quali scandirono
l'anno. I più avvertiti si abbonarono anche alle pregevoli riviste scola
stiche "L'Educatore", "La vita scolastica", "Scuola italiana moderna",
"I diritti della scuola" .

La preparazione per i biennali concorsi magistrali" contribuì in
maniera notevole alla diffusione della cultura pedagogico-psicologi
co-metodologico-didattica contemporanea non solo a Salerno e nel
Salernitano.

La prova scritta del concorso consisteva nello «svolgimento di un

tema di pedagogia», che consentisse «di accertare la maturità rag
giunta dal candidato nella personale riflessione sui problemi educativi
e nella sicurezza e proprietà dei mezzi espressivi»:", Un programma
vago, che chiedeva ai candidati di studiare tutto e niente e che spesso
veniva preso sottogamba da quelli che ritenevano che bastasse rileg
gersi quanto avevano studiato alle Magistrali per superarlo.

Perpresentarsi adeguatamente preparati alla prova, molti insegnan
ti di Salerno e del Salernitano studiarono, però, attentamente i pro
grammi della scuola elementare sui testi di Carmelo Cottone, di Giu

seppe Catalfamo, di Roberto Mazzetti e di Gemma Russo, di cui ven

nero curate innumerevoli ristampe", Da questi commenti appresero i

principi della scuola attiva e non solo! Ciò perché, per approfondire
quanto in questi commenti veniva spesso trattato sinteticamente o dato

per scontato, i candidati leggevano anche i testi dei pedagogisti, psico
logi, metodologisti, didatti ai quali questi programmi si erano ispirati o

che li avevano criticati. Cosìmolti si avvicinarono agli scritti integrali, per
ricordare solo alcuni autori classici, che allora andavano per la maggio-

13 Sul concorso magistrale all'epoca si veda C. COTIONE-V. CORONAS,
Commentario della legislazione sull'istruzione elementare, vol. II, Firenze

1964, pp. 3-64.
14 C. COTIONE-V. CORONAS, Op. cit., II, 41.
15 Meno diffusi nell'Italia meridionale erano i pregevoli commenti di Gabrielli,

Agosti e Chizzolini, M. Mencarelli, C. Bascetta e C. Liardi.
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re, di G. G. Rousseau, Vmcenzo Cuoco, Enrico Pestalozzi, Aristide

Gabelli, Jacques Maritain, Maria Montessori, William Heard Kilpatrick,
John Dewey, Robert Dottrens, Sergio Hessen e di Luigi Volpicelli.

Ma si avvicinarono anche agli scritti di molti pedagogisti che ave

vano scritto, spesso sperimentando, di metodologia e didattica, tra i

quali, per citarne alcuni, Maria BoschettiAlberti, Roger Cousinet,
Ovide Decroly, A. S. Makarenko, H. Parkhurst, C. Washburne,
Kerschensteiner, A. Manjon, MarcoAgosti e molti altri.

Studiarono i testi di psicologia dell' età evolutiva o scolastica, in

particolare di Jean Delay e Pierre Pichot, di Luca Galdo, L. S.

Vygotskij, R. Lurija, Èdouard Clàparède, Sergio Levi, HansAebli,
Susan Isaacs, Amleto Bassi, Paul H. Mussen, Jean Piaget, Giovanni
BolIea e Guido Petter.

Riflettettero sugli scritti di psicanalisi di S. Freud, Charles Brenner,
Alder e Jung, ma anche sui tanti articoli nei quali s'imbatterono nello

spoglio sistematico delle riviste scolastiche allora più diffuse.
Lessero studi critici sui pedagogisti della scuola attiva, tra i quali

primeggiava Cos'è la scuola attiva di Francesco De Bartolomeis".

16 Nato a Pellezzano (Salerno) nel 1918, dal 1956 è stato titolare della catte

dra di pedagogia e direttore dell'Istituto di pedagogia della Facoltà di Magiste
ro di Torino, direttore della Scuola di specializzazione di psicologia, pedagogia
e psicopedagogia dell'Università di Torino. Tra i suoi scritti, ripetutamente
stampati, sono da ricordare Idealismo ed esistenzialismo (1944), John Locke

(l949) , Aspetti dell'educazione inglese (1951), Ovide Decroly (1953), Maria

Montessori e la pedagogia scientifica (1953), Introduzione alla didattica

della scuola attiva (1953), La pedagogia come scienza (1953), La psicologia
dell'adolescente e l'educazione (1955), Cos'è la scuola attiva (Torino 1958),/
metodi nella pedagogia contemporanea (1958), Psicologia per gli educatori

(1960), Il bambino dai 3 ai 6 anni e la scuola materna (1960) eLa ricerca come

antipedagogia (Milano 1969), Produrre a scuola (Milano 1983), Psicologia,
Pedagogia, Sociologia nella pratica sociosanitaria (Sorbona 1985), Il bam
bino dai tre ai sei anni e la nuova scuola infantile (1968); La scuola nel
nuovo sistema formativo (1998); L'arteper tutti. Conoscere eprodurre (2003)
e Riflessioni intorno al sistema formativo (Bari 2004).

Ha sviluppato anche i suoi interessi nel campo della psicologia dell'arte e

della critica d'arte.
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La lettura di molti dei testi suggeriti contribuì alla formazione di

docenti, che non facevano più solo ed esclusivamente affidamento sul
libro di testo e sulla propria lezione (scuola dell'insegnamento), ma di
docenti che puntavano di più sulle capacità degli alunni (pedagogia
dell'apprendimento), la cui formazione i docenti agevolavano.

Alla diffusione della cultura pedagogica, psicologica, metodologica
e didattica nel Salernitano ha contribuito anche la prova orale del con

corso magistrale, rivolta a saggiare "il grado di preparazione profes
sionale e le attitudini all'esercizio della funzione docente" in italiano,
pedagogia, metodologia, didattica", letteratura per l'infanzia, forma
zione storica dello Stato unitario italiano, legislazione scolastica e nor

me fondamentali di igiene scolastica e assistenza igienico-sanitaria.
Lodevoli sono stati i meriti delle cattedre di pedagogia del Magi

stero di Salerno per tutto il periodo in cui è stata affidata a Roberto

Mazzetti", che ha contribuito alla diffusionedel pensiero dei socialisti

utopistici, di Maria Montessori, di Freud, di J. Dewey, di don Milani
e Brunner.

Con l'accesso delle donne al Magistero, l'abolizione del numero

chiuso e la liberalizzazione dei piani di studio, l'influenza è stata an

che maggiore, perché questa facoltà ha visto progressivamente cre

scere in maniera spropositata i propri iscritti e laureati, con la conse

guente maggiore diffusione della cultura pedagogica, psicologica, sto

rica. Siccome, poi, l'intento del Mazzetti era di creare una "scuola"
della quale facessero parte quelli che riteneva i più "bravi" suoi allie

vi, ne avviò molti alla ricerca. Molti di questi, che spesso lo aiutarono
a scrivere a macchina i suoi testi, su suggerimento del maestro ap-

( profondirono tematiche e vennero iniziati alla carriera universitaria.

17 Questa prova veniva integrata con l'esame comparativo di due libri di
testo (o di lettura, o sussidiari .per una materia di una determinata classe),
sorteggiati fra almeno trenta messi a disposizione dalla Commissione. Il candi
dato aveva tre ore di tempo per esaminarli, senza comunicare con alcuno.

18 Per determinarla con precisione, occorrerebbe effettuare una ricerca non

solo sulla vasta produzione scritta di questo insigne studioso, ma anche sugli
annuali programmi che proponeva ai suoi studenti.
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Altri, fattisi, intanto, una cultura aggiornata, parteciparono ai concor

si direttivi, vincendoli. Molti di quest'ultimi, andando nei propri cir

coli, propalarono le "idee" d�l maestro e sollecitarono sperimenta
zioni.

Nel 1966 venne fondato a Salerno il "Nuovo Chirone", rivista di
cultura pedagogica, di cui era direttore Pietro Rossi e di cui per i primi
numeri non vi erano redattori e Comitato di Redazione. Nel 1969 era,

però, redattore capo Italo Santoro e facevano parte del Comitato di
redazione Luigi Volpicelli, Aldo Agazzi, Salvatore Valitutti, Luigi
Barletta, Francesco Vacca, Mauro Laeng, Fabrizio Ravaglioli, Giulio
Sforza". Dal numero 2-3 del 1969 entrava a far parte del Comitato
di Redazione Giuliana Limiti; dal n. 27-30 del 1973 entrarono a fame

parteAldo M. Musu, Luciana Fontana Tomasucci'"; dal numero 31-
32 entrava a far 'parte del Comitato di Redazione Benedetto

Capezzone.
Questa rivista venne pubblicata fino al 197421, quando tacque.

Dai numeri in nostro possesso risulta che sulle sue pagine vennero

pubblicizzati e recensiti testi su quanto in storia della pedagogia, pe
dagogia, psicologia, sociologia veniva pubblicato in Italia ed all'este

ro, ma anche gli scritti di GiuseppeAcone, Moreno Amendola, Pa

squale Andria, Luigi Barletta, Fortunato Brancatisano, Giustino

Broccolini, Francesco Bruno, Francesco Cafaro, Martin Calvo, Be
nedetto Capezzone, Pasquale Capo, Nicola Caputo, Claudio Cava

liere, Pina Cavalli Boggi, Gaetano Ciao, Giacomo Cives, Pompeo
Colajanni, Flavia Colesanti, Donato Cosimato, Mario D'Aquanno,
Giuseppe Dall'Asta, Walter De Angelis, Clelia Del Duca Soriente,
Dante DelVecchio, Emilio Della Corte, Luigi Di lieto, Roberto Eynard,
Angelo Donelli, Michele Famiglietti, Francesco Floris, Francesco

Frascati, Enzo Fresolone, Pier Fulgnetino, Giancarlo Galeazzi,Anto-

19 Dal numero 2-3 del 1969 entrava a far parte del Comitato di Redazione

Giuliana Limiti.
20 Dallo stesso numero diventava Segretaria di Redazione Anna Maria

Merola.
21 L'ultimo numero in nostro possesso è il 33-34 del 1974.
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nio Gallotta, Antonio Genovese, Giovanni Genovesi, Giuseppe Gen

tile, Nora Ghiglia, Domenico Grasso, Ambrogio Ietto, Italo Iliano,
Vito Iuliano, Mauro Laeng, Umberto Landi, William E. Leparulo, Sofia
Madia, Giuseppe Magliono, Franco Mainenti, Pasquale Maione, Nino

Mancuso, Giuseppe Mangieri, Paolo Marcon, Piergiorgio Mariotto,
Jacques Maritain, Martino Martellotta, Diodoro Mastrandrea, Pietro

Mastrogiovanni Paleologo, Luigi Maurano, Giuseppe Miglionico,
Gennaro Monarca, Antonio Moreno, Maria Musto Bastolla, Aldo
M. Musu, Renato Nunziante Cesaro, Giuseppe Oberto, Paomar,
Emilio Pesce,Angelo PetilIo, Enzo Petrini, Icilio Petrone, Idea Picco,
Mario Pinto, Vittorio Possenti, Mauro Prisco, Giuseppe Rascazzo,
Aurelio Rizzacasa, Domenico Romagnano, Pietro Rossi, Guglielmo
Sanhueza, Italo Santoro, Giovanna Scarsi, Giulio Sforza, Antonio
Taddeo, Ugo Toscani, Francesco Vacca, Salvatore Valitutti, Erminio

Vassallo, Domenico Ventura, Piero Viotto, Roberto Virtuoso, Elio

Vocca, Luigi Volpicelli e Nicola Zolfanelli.
Si trattava di insigni pedagogisti nazionali, affermatissimi anche a

livello internazionale, stimati provveditori agli studi e direttori didat

tici, competenti giornalisti, ma anche di promettenti"emergenti": tut

ti contribuirono a conferire alla rivista "respiro internazionale". Mol-

.

ti di questi negli anni successivi contribuirono alla diffusione della
cultura pedagogica, psicologica, sociologica, metodologica e didat
tica e psicanalitica a Salerno, nel Salernitano ed in Italia, o entraro

no a far parte del corpo docente del Magistero di Salerno, che,
intanto, diventava Università, o diventarono direttori didattici o ispet
tori scolastici, altri "avvertiti" docenti, altri preparati presidenti di
tribunali.

Un'analisi approfondita di questi scrittipermettere di individuare me

glio l'apporto di questi studiosi ai dibattiti contemporanei. Già dalla sem

plice elencazione degli scritti risulta, però, che, in effetti, essi affrontava
no tutti i problemi del momento, apportando contributi originali.Appare
anche che dedicarono molto spazio all'educazione permanente", all'in-

22 Oltre ad articoli "sparsi" nei vari numeri, fu dedicato a questo argomento
l'intero n. 4 del 1969.
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segnamento della matematica, in particolare nella scuola elementare",
ed a personaggi come J. Maritain".

Nel 1968 l'Istituto Universitario di Magistero pubblicò il primo
numero de "La Rivista di Studi Salernitani", di cui era direttore re

sponsabile l'allora rettore Gabriele De Rosa, segretario di redazione
Francesco Malgeri. Del comitato direttivo facevano parte Gabriele
De Rosa, Roberto Mazzetti, Carlo Salinari, Fulvio Tessitore e Biagio
Vincenti e del comitato di redazione facevano parte Pasquale
Cammarota, Antonio Cestaro, MicheleCataudella e Luigi Kalby.

Sebbene De Rosa auspicasse che in questa rivista si pubblicasse
«il meglio delle ricerche dei docenti, degli assistenti e degli studenti
laureandi (... ) i risultati delle ricerche che si compiono attorno ad ogni
cattedra e per ogni insegnamento» di questo Magistero" e che vi
avessero «la loro voce tutte le discipline», pure fu una rivista più pro
priamente storica. Per quanto riguarda la pedagogia e la psicologia,
nei numeripubblicati, apparvero solo gli scritti di Pasquale Cammarota,
Principipsicologici ed epistemologici dell'insegnamento lingui
stico nella scuola di base" e di Giuseppe Acone, Il ruolo della
sessualità: con Freud, contro Freud, dopo Freud",

Una più informata e meditata cultura pedagogica, psicologica,
metodologica e didattica di direttori didattici e docenti non fu fine a se

stessa. Che cultura sarebbe stata! Essa indusse moltissimi di loro se

non altro a meditare su quelli che erano considerati i più rilevanti temi
della pedagogia, psicologia, psicanalisi e didattica del momento.

_ Certo non mancarono, anche nel Salernitano, applicazioni dei prin
cipi della "scuola attiva" e dei programmi del 1955 come quelli de-

23 Fu dedicato a questo argomento l'intero numero 3-4 del 1970.
24 Fu dedicato al Maritain l'intero numero 33-34 del 1974.
25 G DE ROSA, Presentazione, «Rivista di Studi Salernitani», n. 1 (gennaio

giugno 1968), p. 3. Questa rivista conta solo 8 numeri, di cui l'ottavo è del

luglio-dicembre 1971. Accanto alla rivista vi erano anche dei quaderni, an

ch'essi di storia.
26 N. 2, luglio-dicembre 1968, pp. 107-209.
27 N. 6, luglio-dicembre 1970, pp. 103-120.
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scritti da Lucio Mastronardi in Ilmaestro di Wgevano, né "invasioni"
, di «globalismo, presentato in tutte le salse, non sempre beninteso e

magari anche corroso nella divulgazione e nella pratica corrente-"!
Molti furono, però, i docenti che, nutritisi di quei principi, "tentarono"
nuove strade perché quella primaria diventasse "scuola dell'appren
dimento". Perciò molti applicarono il metodo globale nella lettura e

nella scrittura, studiarono loro per primi e poi la fecero apprendere ai

propri alunni l'insiemistica, impostarono la ricerca storico-ambienta
le, come la proponevaAlfredo Giunti in La scuola come (centro di
ricerca '; lessero la natura circostante e la fecero leggere ai propri
alunni, come proponeva Bino Bernardini in Un anno a Pietra lata ,

da cui venne tratto lo sceneggiato televisivo Diario di un maestro,
tanto apprezzato da essere, poi, trasformato in film.

Quando in Italia si accese la polemica sulla inutilità dei libri di
testo" esulI'opportunità che ogni scolaresca se ne costruisse dei pro
pri, utilizzando, magari, le tecniche (tipografia) del pedagogista fran
cese Celestin Freinet, anche a Salerno e nel Salernitano, un po' per
convinzione pedagogico-didattica, un po' per seguire la moda, si dif
fuse la tecnica del giornalino" e la costituzione di bibliotechine di clas
se con volumi donati dagli stessi alunni. Allo stato attuale della ricerca
non sappiamo se vi siano state scuole o singole scolaresche del
Salernitano che utilizzarono ilgiornalino come lo aveva utilizzato Lodi",
Non è improbabile, però, che una ricerca in tal senso ci porterà a

scoprire che molti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della

28 F. V. LoMBARDI, Op. cit., p. 60.
29 Vasta è la letteratura sull'argomento. Per avere un'idea di che cosa si

condannava dei libri di testo, si veda, per tutti, Il leggere inutile. Indagine sui

testi di lettura adottati nella scuola elementare, Martellago 1971, e A. ALBERTI
G BINI-L. DEL CORNÒ-F. ROTONDO, I libri di testo, Roma 1972.

30 Su questo argomento si vedano in particolare gli scritti di Mario Lodi, tra

cui Cominciare dal bambino. Scritti didattici, pedagogici e teorici, 310,
Torino 1977.

31 Sull'esperienza di Mario Lodi si veda F. TONUCCI, Guida al giornalino di

classe, Bari 1980.
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provincia di Salerno, incuranti di provvedimenti disciplinari e supe
rando innumerevoli problemi, anche di carattere economico, nel chiu
so delle proprie aule portarono avanti discorsi di avanguardia.

Dai giornalini scolastici da noi reperiti, appare che nel Salernitano
la loro stampa si diffuse più come "moda", come desiderio di «stare al

passo coi tempi», per attenersi a precise disposizioni ministeriali o di
"illuminati" ispettori e direttori didattici, che per esigenze educative e

didattiche. Si trattò per lo più di giornalini di circolo.

Negli anni 1962-64, infatti, il I Circolo di Battipaglia pubblicò a

stampaLa voce deipiccoli. Dall'unico numero reperito, del febbraio
del 196432, ci sembra di capire che i "pezzi" venivano firmati dai bam

bini, ma stesi dai loro insegnanti o genitori con linguaggio non troppo
accessibile ai bambini.

Negli anni 1966-68 fu il direttore didattico del tempo (Carlo
Scafuri) a sollecitare la nascita e la pubblicazione a Montecorvino
Rovella diLavoro giocondo, combinando, così, come scriveva bo
nariamente un ispettore, "un pasticcio" a insegnanti e alunni. Si tratta

va di un ciclostilato, le cui matrici venivano battute a macchina da

qualche insegnante di buona volontà. Esse venivano, poi, passate al
ciclostile dagli alunni, che provvedevano anche a spillarlo. TI ciclostila
to veniva venduto.

Dai tre numeri pervenutici diLavoro giocondo risulta che i "pez
zi" erano, in genere, scritti daglialunni e corretti dagli insegnanti, che

qualche volta si sostituivano a loro anche negli stereotipati disegni. TI

quarto numero è, invece, stracco, per lo più scopiazzato e pubblicò
anche una poesia del direttore didattico su Natale.

Dobbiamo arrivare agli ultimi anni del '70 ed ai primi anni '80 per
avere una notevole fioritura dell'editoria scolastica in provincia di

Salerno. Infatti, dal 1978 ad oggi, le scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Salerno hanno pubblicato annuari, monografie,
giornalini di classe e d'istituti, che andrebbero raccolti, inventariati ed

analizzati.

32 Si tratta del n. 3 dell'a. II.
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Da quanto siamo venuti scrivendo risulta che la cultura pedagogi
ca, psicologica, psicanalitica, metodologica e didattica non è stata
assente da Salerno e dal Salernitano. Risulta che, anzi, se ne è "con

sumata", ma anche prodotta di locale. Per saperne di più sulla stessa
occorrerebbe innanzitutto effettuare approfondite ricerche sulle lettu
re che venivano proposte in quegli anni nelle antiche e gloriose librerie
di Salerno di Carraro, Paolillo e dell'Internazionale. Occorrerebbe
analizzare, anche, i testi che venivano proposti al Magistero per gli
annuali esami, gli argomenti delle conferenze, dibattiti, tavole rotonde
e presentazioni di libri e le persone che vi partecipavano. Non va

dimenticato che all'epoca il Magistero era in Piazza Malta, al centro

di Salerno, e spesso alle lezioni di Mazzetti, di De Rosa, di Nicola
Acocella, o alle conferenze organizzate dal Magistero parteciparono
moltissimi uditori che non erano iscritti a questo istituto!

Occorrerebbe effettuare più approfondite ricerche su quanto sia
mo venuti scrivendo per le scuole elementari, estendendole alle scuole

materne, medie inferiori e superiori e su quanto è stato operato per la
lotta all'analfabetismo dalle scuole serali statali, dai Centri di Cultura
dell 'U.N.L.A., dai Centri di lettura" e per l'educazione permanente.

Occorrerebbe effettuare, anche, una minuziosa ricerca sui per
sonaggi che si sono adoperati per la diffusione di questa cultura e

perché, grazie alla sua diffusione, si effettuassero delle sperimentazioni
della scuola, sperimentazioni sulle quali occorre effettuare una più
approfondita indagine.

Si tratta di una ricerca lunga e minuziosa, ma che vale la pena
intraprendere, perché non si continui a pensare che a Salerno e nel
Salernitano queste culture siano state assenti.

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO

33 Sul centro di lettura di Bellizzi si veda G A. COLANGELO, Il centro di
lettura e di informazione negli anni 1955-1968, Comune di Bellizzi 2002.
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RICORDO DI
FERDINANDO PETRUCCELLI "DELLA GATIINA"

Ferdinando Petruccelli nacque a Moliterno (PZ) il 28 agosto 1815,
nell'anno in cui fu indetto il Congresso di Vienna, che stabilì che la

penisola Italiana venisse nuovamente suddivisa in stati e staterelli, a

guisa di un vestito diArlecchino.
Era figlio diLuigi, medico, e della nobildonna MariaAntoniaPiccininni

di Marsico Vetere. Lo zio paterno, l'abate Francesco, fu rettore del

l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli e medico personale di Gioacchino
Murat.

Ferdinando studiò nel seminario di Pozzuoli e, poi, presso i Gesui
ti a Napoli. Il lungo contatto con il clero puteolano e con i padri della

Compagnia di Gesù alimentò in lui un profondo anticlericalismo, che
lo animò per tutto il resto della vita, influenzando i suoi futuri scritti.
Si laureò in medicina e fu assistente presso l'Ospedale dei Pellegrini
con ottimi risultati. Iscrittosi presto al movimento rivoluzionario, il cui

esponente era Giuseppe Mazzini, abbandonò la professione per dedi
carsi esclusivamente alla politica, alla letteratura e al giornalismo,
dove portò un'irruenza, uno stile fervido e immaginoso, e una tenden
za al paradosso, che lo fecero diventare il più originale dei giornalisti
d'Europa ..

Barone per titolo di famiglia, allungò il suo cognome con l'aggiunta
di "della Gattina", che era il toponimo di una sua proprietà terriera. La
morte dello zio Francesco lo rese erede di una cospicua fortuna.

Nel 1848 fu eletto, nel collegio di Melfi, deputato della Basilicata al
Parlamento napoletano. A quell'epoca scriveva articoli, a dir poco,
infuocati sulla rivista "Mondo vecchio e mondo nuovo". Si racconta che
a Napoli, quando usciva un suo articolo, gli strilloni non annunziavano la
testata del giornale, ma gridavano soltanto: «È asciuto ò Petruccelle r'a

Gattina!», e il giornale o la rivista andava letteralmente a ruba.
In quell'anno era nello stato maggiore dell'esercito dei rivoltosi,

quando fu inseguito dalla polizia austro-borbonica di Ferdinando II. Fu

sulle barricate a Campotenese durante la rivolta di Oalabria del 15 mag
gio 1848 insieme con il suo amico salernitano (di Capaccio) Costabile
Carducci. Condannato a morte in contumacia, riparò a Genova, dove
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scrisse il primo saggio storico La Rivoluzione napoletana nel 1848,
in cui fotografò la società del Reame di Napoli.

Da qui fuggì a Parigi, dove i francesi, simpaticamente, francesig
giarono così il suo nome e cognome: "Monsieur Pierre Oiseaux de la
Petite Chatte". Fu presto espulso dalla Francia per attività rivoluziona
ria contro Napoleone III e andò a stabilirsi a Londra. Durante i dodici
anni di esilio i suoi beni furono confiscati, la sua casa fu ridotta ad alber

go per sbirri e gendarmi e la sua fortuna fu compromessa per sempre.
li suo feudo, da quel momento, divenne la penna, da cui ricavò i mezzi di
sostentamento. Le sue posizioni politiche ed ideologiche continuarono
ad essere il radicalismo e il giacobinismo.

Rientrato in Italia, il collegio di Brienza lo elesse il 27 gennaio 1861
nella ottava legislatura deputato al primo Parlamento italiano, ed entrò a

Palazzo Carignano di Torino, collocandosi all'estrema sinistra. Rimase,
però, indipendente, pur essendo ritenuto un repubblicano.

La sua prima esperienza politica fu riversata nel libro Imoribondi
di Palazzo Carignano, che gli procurò ulteriori antipatie. In questo
testo analizzò minutamente i personaggi, gli usi, le meschinità di tutti i

deputati e dei capi di governo. Petruccelli non considerava il Parlamen
to Italiano un consesso democratico, e sosteneva che in esso: «Vi è di

tutto, il popolo eccetto». Questo lapidario giudizio scaturiva dalla
schedatura che egli aveva fatto sui 438 eletti, tutti rientranti nelle se

guenti categorie: professori, milionari, baroni, ingegneri, banchieri, no

bili senza titolo specifico, consiglieri di Stato, ammiragli, generali, preti,
avvocati, medici, magistrati, marchesi, e via di seguito. Egli sosteneva,
inoltre, che nel Parlamento italiano, come in tutti i parlamenti eletti con

. criteri democratici, c'erano partiti di destra e di sinistra, e questa distin
zione non era assoluta, in quanto parecchi deputati, che sedevano a

sinistra, votavano per la destra e viceversa, e c'era un partito di centro

composto da naufraghi e da falliti.
Ferdinando ammirava Camillo Benso di Cavour, in cui vedeva il

politico che aveva fortemente voluto l'Italia una e indipendente, e lo

paragonava a Machiavelli, che per primo aveva posto su basi propria
mente politiche il problema dell'unità e dell'indipendenza d'ltalia.An
che Minghetti rientrava nelle sue simpatie. Di De Sanctis aveva un'opi
nione diversa e, infatti, egli diceva che sapesse di politica quanto gli
uscieri della Camera. I governi che prese in considerazione furono quelli
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di Cavour, di Rattazzi, del barone fiorentino Bettino Ricasoli e di
Zanardelli, mentre fu assai critico nei riguardi di quello presieduto da

Depretis. Non stimava molti deputati, tra cui il napoletano Carlo Poerio,
avvocato, che definiva un monumento fatto di fragilità umana',

Ferdinando fu mordace, sincero e leale. Il giornalista e l'artista del
la penna prevalsero sull'uomo politico e sul parlamentare. Da Parigi a

Londra, a Bruxelles, agli Stati Uniti d'America la sua firma era contesa

dalle migliori testate. Tra un treno e un albergo ebbe anche il tempo di

compiere ricerche di archivio, e pubblicò nel 1866 a Bruxelles i quattro
tomi dell'opera La storia diplomatica dei Conclavi, in cui perorava
da deputato eletto nel collegio di Brienza-la revoca delle guarentigie,
sviluppando un'accesa requisitoria antipapale.

Nel 1868 con il romanzo storico Memorie di Giuda scandalizzò
tutto ii mondo cattolico al punto che il suo libro fu osteggiato, censurato

e messo al bando. Da allora fino ai nostri giorni, per questo libro, consi
derato a torto blasfemo, la sua figura è stata posta nell'oblio. Per inciso,
si deve dare atto all'onorevole prof. Gerardo Bianco di aver frequente
mente citato nei suoi interventi alla Cainera dei deputati il pensiero po
litico e le opere di Ferdinando Petruccelli della Gattina'.

Nello stesso anno sposòla giornalista e scrittrice inglese Maude

Paley Baronet, dalla cui unione non nacquero figli. Fu un portento nel

l'apprendimento perfetto della lingua francese dopo appena qualche
anno di permanenza in Francia, al punto tale da divenire articolista dei

più importanti giornali e riviste d'oltralpe. Apprese anche la lingua ingle
se e quella tedesca e collaborò a giornali e riviste europei ed

extraeuropeei: "Presse", "Indipendente BeIge", "Journal des Debats",
"Liberté", "Paris Joumal", "Revue de Paris" (fondata da Balzac ), "Daily

1 FERDINANDO PETRUCCELLI DELLA GATTINA, La rivoluzione di Napoli nel

1848, Edizioni Osanna, Venosa 1961; ID., I moribondi di palazzo Carignano,
Ed. Fortunato Perrelli, Milano 1862, pp. 37-49; ANTONIO DE Crcco, Petruccelli
della Gattina, Bari 1998; EMILIO GIORDANO, Ferdinando Petruccelli della

Gattina, Salerno 1994, Ed. Edisud; Comune di Sala Consilina, I cinquant'anni
d'un liceo classico, Salerno 1984, pp. 397-411; LUIGI CAPUANA, Libri e teatro,
Ed. Giannotta, Catania 1892, pp. 200-201;

2 FERDINANDO PETRUCCELI,J DELLA GATTINA, Memorie di Giuda, Fogola Edi

tore, Torino 1976, pp. IX-XVIII;
3 La Provincia di Salerno, voI. I, Tip. Jovane, Salerno 1935, pp. 103-110;
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Telegraph", ecc. - In Italia fu tra i fondatori del "Roma" e scrisse su "Il

Pungolo", su "La Fazzetta di Torino", ecc. -

In seguito fu ancora deputato nel Parlamento Italiano dal 1874 al
1882 nel collegio di Teggiano OCIIa.- XIIIa. e XIVa.legislatura). Nella
XVa., nel collegio di Vallo della Lucania (Salerno III) fu il secondo non

eletto con voti 1677.

Troppo fiero di sé ed onesto, non osò chiedere un posto al Senato.
Infatti, con lo Statuto di Carlo Alberto a quei tempi si accedeva al Sena
to per nomina regia. Egli sperò di poter, poco dopo, entrare per elezione
a seguito della riforma, che era stata preannunciata, senza così postulare
favori o sottomettersi ad alcuno. Acciaccato e malridotto si trascinava
penosamente, ma volle essere fiero e dignitoso, come sempre.

I suoi amici furono uomini illustri, che di lui avevano una grande
stima: Victor Hugo, Honoré de Balzac, Friedrich Engels, Giuseppe
Mazzini, Salvatore Di Giacomo, Charles Baudelaire, Charles Robert

Darwin, Jules Michelet, Pierre Joseph Proudhon, Giuseppe Garibaldi,
Charles Dickens,Alessandro Dumas, Francesco Crispi, Bettino Ricasoli,
Urbano Rattazzi, Quintino Sella, e tanti altri ancora.

Nel 1877 a Roma scrisse La storia dell'Idea italiana eLa storia
d'Italia dal 1866 al 1880.

Giustino Fortunato, suo conterraneo, affermò molti anni-dopo che
suo padre, coetaneo e contemporaneo del politico-giornalista-scrittore,
definiva Petruccelli un "Robespierre redivivo".

Egli fu l'antesignano del giornalismo moderno e il primo inviato spe
ciale di guerra dell'era contemporanea. Come corrispondente
dell "'Indipendence Belge" e del "Daily Telegraph", nella guerra del
1859-1860 tra il Piemonte sostenuto dalla Francia, e l'Austria, seguì le

truppe piemontesi e quelle di Napoleone III, descrivendo giorno per
giorno ogni fase del conflitto, che si concluse con la vittoria dei franco

piemontesi a Solferino e S. Martino.
Nel 1860 fu al seguito di Garibaldi attraverso la Calabria fino all'in

gresso trionfale a Napoli e allo scontro sul Volturno.
Da corrispondente del "Journal des Debats" descrisse il campo di

battaglia di Custoza, dove avvenne la rovinosa sconfitta dell 'Italia con

tro l'Austria nella Terza Guerra di Indipendenza.
Ferdinando morì a Parigi il 29 marzo 1890. Aveva espresso alla

moglie il desiderio di essere cremato e che le sue ceneri venissero spar-
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se sul suolo della sua "amata Inghilterra". La stessa volontà, cinque
anni dopo, fu manifestata dal suo amico Friedrich Engels. Come medi
co Petruccelli, credendo nella trasformazione della materia, era solito
dire che, tornando sotto altra forma a vivere da vegetale, in Inghilterra
sarebbe stato ben coltivato; da umano, sarebbe stato un moderno "civis
Romanus"; da animale, sarebbe stato protetto dal Comitato che si oc

cupava dei maltrattamenti delle bestie. Se fosse rinato in Francia, sa

rebbe stato "o clericale o comunardo", mentre in Germania sarebbe
stato un soldato, probabilmente malvolentieri, contro il suo paese; in
Svizzera, sarebbe stato un albergatore, e negli Stati Uniti, un uomo

ricco. In Italia, egli non sapeva quello che'sarebbe potuto essere.

Fu, soprattutto, un grandissimo giornalista e non scese mai a com

promessi o a patti con alcuno; fu un critico spietato e un profondo
pensatore; fu moralmente integro ed onesto; 'nato ricco, morì poverissi
mo, applicando sempre e ovunque i suoi principi.

Il suo percorso di giornalista, di inviato speciale di guerra è stato

seguito da tanti altri, italiani e stranieri.
li 18 febbraio 2005, su iniziativa dell'Associazione lucana "Giustino

Fortunato" di Napoli, si è tenuta nell'aula magna "Pietro Piovani" della
Facoltà di Lettere dell'Università degli studi "Federico II'', una celebra
zione in onore del grande giornalista lucano. Alla manifestazione hanno

presenziato gli unici discendenti in linea collaterale di Ferdinando

Petruccelli, i fratelli Giasi, figli diAntonio e Anna Cestari: il prof. Miche

le, primario del reparto cardiologia dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di

Napoli, il geologo dott. Nicola, le insegnanti Flora e Giuliana, nonché i
loro cugini: l'avv. Stefania Cestari, figlia del notaio Enrico e il dotto Fulvio

Visone, figlio di Olga Cestari.
La discendenza di costoro dal ceppo Petruccelli ha origine dalla

loro bisnonna, Antonietta Petruccelli, nipote di Ferdinando, in quanto
figlia dell'unico fratello, Donato. Antonietta sposò Donato Guarini, di
scendente dall'omonima famiglia dei duchi di Poggiardo nel Salento. La

figlia di Donato Guarini, Flora, sposò il medico Nicola Cestari di

Montesano, i cui nipoti sono coloro che sono stati prima menzionati.

GIUSEPPE FULGIONE



 



PIETRO LAVEGLIA:
INTELLETIUALE, POLITICO, STORICO, EDITORE

La figura e l'opera di Pietro Laveglia sono strettamente legate ad
un'epoca della vita politico-culturale della città di Salerno dell'immedia
to dopoguerra, tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta. Non vi fu allora
avvenimento politico-culturale di rilievo in cui non fosse presente con la
sua multiforme e incisiva attività.

Nato nel 1906 a Monte San Giacomo, si era laureato in Giurispru
denza nell'Università di Napoli, nel 1947>, dopo aver partecipato al se

condo conflitto mondiale come Sottotenente di fanteria e dopo la lunga
prigionia in India. Prestò servizio, con mansioni amministrative, presso
la SoprintendenzaArcheologica di Salerno dal 1951 al 1971. La sua fu
una intensa attività contrassegnata da un forte impegno politico-cultu
rale che colpiva tutti coloro che ebbero la fortuna di incontrarlo. Ebbi
modo di conoscerlo nel 1946, quando frequentavo l'Archivio di Stato di
Salerno per le mie ricerche storiche, nella cerchia degli amici di Leopoldo
Cassese, il quale allora aveva fatto della Direzione dell'Archivio un

punto di incontro di studiosi e di intellettuali di varia provenienza, pari
menti pensosi delle sorti del Paese appena uscito da una guerra rovino
sa che cominciava a risalire la china nella riacquistata libertà e demo

crazia, dopo la tragica esperienza del regime fascista.

Laveglia aveva fatto un 'amara esperienza di quella guerra: prigio
niero degli Inglesi ad Asmara il1 o aprile 1941, era stato portato in un

campo di concentramento in India, ove rimase ben quattro anni e dove
contrasse una grave forma di amebiasi che incise fortemente sul suo

fisico tanto da essere poi riconosciuto «invalido di guerra».
La ripresa dellavita democratica, la ricostituzione dei partiti politici, le

elezioni per il referendum istituzionale e per la Costituente, rappresen
tano i momenti più significativi di quel dopoguerra che pure aveva susci
tato tante attese e tante speranze per la riacquistata libertà, mentre nelle

campagne del Mezzogiorno - dalla Campania alla Calabria, dalla Puglia
.

alla Basilicata - si andava sviluppando un vasto movimento contadino
che rivendicava la concessione e l'uso delle terre demaniali ed incolte.

Pietro Laveglia in quegli anni non fece mistero delle sue idee, del
suo antifascismo e del suo meridionalismo; partecipò attivamente a tut-
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te le iniziative che venivano prese a Salerno sul piano culturale e politi
co. Basterebbe ricordare qui la partecipazione alla campagna elettorale
per il referendum istituzionale nel Vallo di Diano in appoggio a Gaetano
Macchiaroli, candidato alla Costituente; alla fondazione con Leopoldo
Cassese, Giovanni Pugliese Carratelli ed altri alla fondazione della Casa
Editrice Macchiaroli a Napoii per la diffusione della cultura, alla reda
zione de "li Lettore", fondato nel 1950 a Salerno, che fu il primo giorna
le parlato in Italia.

Uomo di vari e profondi interessi culturali che spaziavano dalla
storia politica e civile all'arte antica e moderna, dalla poesia alla filoso
fia, Pietro Laveglia fu soprattutto un grande organizzatore di cultura
che lo spinse non solo a promuovere e a sostenere convegni e studi su

aspetti significativi della cultura e della storia salernitana, ma anche a

dar vita ad una Casa Editrice, la Pietro Laveglia Editore s.a.s., che
con le sue varie Collane ha svolto e continua a svolgere un'opera di
alto prestigio. Collegato con l'Università di Salerno, al tempo del
Rettorato De Rosa e Cilento, non solo ha sostenuto e pubblicato, a

partire dal 1970, gli Scritti di storia meridionale di Leopoldo Cassese
ed una raccolta di Scritti in memoria di eminenti storici italiani, ren

dendo così omaggio, insieme allo scrivente, ad un illustre Maestro ed

amico, ma si è reso anche benemerito della rinata Università, come

Consigliere di amministrazione dell'Opera Universitaria, in rappresen
tanza della Regione Campania.

Uomo di profondi e vari interessi, Laveglia dimostrò un impegno
straordinario in vari settori: amico del pittore friulano Tono Zanganaro,
lo indusse a preparare una cartella di originali pitture su Paestum e la

Magna Grecia che ebbe, intorno agli anni Settanta, un grande successo.

Da quella iniziativa fu poi sollecitato a scrivere un saggio su Paestum
dalla decadenza alla riscoperta (1971) che costituisce un documen
tato excursus storico dal Settecento fino al 1860, con particolare riferi
mento ai vari provvedimenti per la tutela e la salvaguardia del patrimo
nio archeologico adottati dopo la riscoperta settecentesca. Dopo il

pensionamento dalla SoprintendenzaArcheologica nel 1971, con l'inizio
della sua attività di editore in Salerno, si può dire che i suoi punti di
riferimento furono allora l'Università, il Comune e la Provincia per quanto
riguardava manifestazioni culturali ed iniziative varie, intese a scuotere

con il suo dinamismo il sonnolento ambiente locale.
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Non è il caso qui, in questa occasione, di ricordare la vasta e bene
merita attività svolta da Pietro Laveglia, tanto più che è stata già esau

rientemente ricordata nel volume Studi di Storia Meridionale in me

moria diPietroLaveglia, pubblicato nel 1994. Vorrei però richiamare
l'attenzione sul Convegno "Mezzogiorno e Fascismo" (Salerno- Monte
San Giacomo 11-14 dicembre 1975 ), che seguii da vicino, quale mem

bro del Comitato Scientifico, di cui Laveglia fu magnapars, curandone

poi gliAtti in due volumi di oltre 1700 pagine pubblicati dalle Edizioni
Scientifiche Italiane di Napoli nel 1978.

Il Convegno rientrava nel quadro delle celebrazioni del XXX anni
versario della Resistenza, predisposto dalla Regione Campania con Legge
9 luglio 1974 n. 20, e fu articolato in due parti: la prima dal titoloFasci
smo e Mezzogiorno, con relazioni di Giuseppe Galasso dell 'Università
di Napoli e di Giuseppe Giarrizzo dell'Università di Catania; la seconda
dal titolo La Provincia di Salerno: società e politica (1924-1950),
con relazioni di Pasquale Villani dell'Università di Napoli e diAntonio
Cestaro dell'Università di Salerno, cui si aggiunsero oltre quaranta co

municazioni presentate soprattutto da giovani ricercatori e studiosi ope
ranti nel campo della ricerca e degli studi relativi alla storia moderna e

contemporanea del Mezzogiorno.
L'ultima giornata del Convegno si svolse a Monte San Giacomo, il

14 dicembre 1975, e fu fermamente voluta da Laveglia per ricordare
l'eccidio di Monte San Giacomo del 6 gennaio 1933, in cui trovarono la
morte tre contadini, di cui due donne, e numerosi furono i feriti, nel
corso di una protesta popolare contro un nuovo balzello che veniva ad

aggiungersi alle imposte sui muli, sugli asini e sugli ovini, repressa vio
lentemente dalla forza pubblica e con trentasette persone rinviate a

giudizio. L'episodio, come si usava allora, fu messo a tacere dalla stam

pa del regime ma ne parlarono invece giornali francesi e americani.
Ricordo ancora con quanta febbrile solerzia e con quanta passione

Laveglia lavorò alla raccolta ed alla pubblicazione degliAtti del Conve

gno che, come è noto, fu concluso con una Tavola Rotonda cui parte
ciparono GiorgioAmendola, GaetanoArfé, Michele Cifareffi, Tommaso

Morlino, Flavio Orlandi, Mario Palermo e Salvatore Valitutti in rappre
sentanza dei partiti dell'arco Costituzionale che avevano dato vita al

Governo di Salerno, i quali ricordarono, dai rispettivi punti di vista,
come nel Sud si tornò alla libertà e alla democrazia.
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Quei due ponderosi volumi degliAtti del Convegno costituiscono al
tresì un prezioso contributo su un tema sempre vivo e attuale, anche per
ché Laveglia ebbe modo di scrivere un contributo storico di grande rilievo
dal titolo Fascismo, Antifascismo e Resistenza nel Salernitano che a

tutt'oggi è quanto di più documentato sia stato scritto sull'argomento.
Negli ultimi anni della sua vita, Laveglia volle testimoniare il suo

affetto per Salerno e per la sua terra natale, il Vallo di Diano. E lo fece

portando a termine due grandi progetti, da tempo individuati e meditati.
Mi riferisco a due opere che hanno lasciato il segno nella vita culturale:
la Guida alla storia di Salerno e della sua Provincia del 1982, a

cura diAlfonso Leone e Giovanni Vitolo e la Storia del Vallo diDiano

(1982-1985), in tre volumi a cura di Bruno D'Agostino, Nicola Cilento e

Pasquale Villani. Si tratta di opere di cui si avvertiva la necessità ma

che richiedevano larghe collaborazioni tra studiosi che solo Laveglia,
con i rapporti che aveva con tanti qualificati autori, poteva procurare e

che gli consentirono di portare in porto due grandi imprese culturali.
Basti pensare che la Guida alla storia di Salerno, in cui per la prima
volta, insieme al quadro storico-economico della città, fu fatto un primo
censimento degliArchivi, delle Biblioteche e dei Musei di tutta la Pro

vincia, con la collaborazione di oltre centocinquanta studiosi, può consi
derarsi un'opera monumentale, da cui non potrà prescindere chiunque
voglia avvicinarsi allo studio della storia salernitana per tutta una serie
di questioni e di problemi che ivi vengono affrontati.

La Storia del Vallo di Diano (1982-1985) prese le mosse da una

riflessione di Gaetano Salvemini quando era riparato a Sorrento ospite
della Contessa Benzoni nell'immediato dopoguerra, il quale più di una

volta si chiese come mai una sub-regione del Mezzogiorno chiaramente
definita nei suoi confini geografici, storici e sociali non fosse stata anco

ra oggetto di uno studio particolare. Laveglia colse al volo quell'idea e

la realizzò negli ultimi anni della sua vita come l'estremo omaggio alla
sua terra natia cui si sentiva fortemente legato.

In conclusione, possiamo dire che in Pietro Laveglia l'intellettuale, il

politico, lo storico e l'editore trovarono la più alta e felice espressione e

costituirono un esempio, piuttosto raro, di un uomo fortemente motivato e

protesoverso l'affermazione deipiù alti ideali di libertà e digiustiziasociale.

ANTONIO CESTARO
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SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE XII

Il nome di luogo le Boffe diAnacapri si confronta con voci meridio
nali quali cal(abrese), sic(iliano) bbuffa, "rospo" < bufo, -onis, M.
Cortelazzo-C, Marcato, IDialetti Italiani: Dizionario etimologico,
Torino 1998 [D. H.] e traslati quali sic., cal. buffa, "donna corta e paf
futa", cal. (ficu) boffa, "fico colombo, fiorone", buoffu, "bozzolo di
seta nel quale si rinchiudono due filugelli", G. Rohlfs, Dizionario
dialettale delle Tre Calabrie, Halle-Milano 1932-39 [Rohlfs].

J

Cilent(ano) catuozzo, "tronchetto d'albero deforme ...

" M. Nigro,
Primo dizionario etimologico del dialetto cilentano, Agropoli 1989

[Nigro], insieme a luc(ano) catuozze, "catasta di legna, che, coperta di
terra battuta, bruciando con lenta combustione si trasforma in carbone";
si nu katuozze, "sei legnoso e noioso" M. T. Greco, Dizionario dei
dialetti diPicerno e TIto, Napoli 1991 [Greco], calo catozzulu; "minuzzolo,
rosicchio" (Rohlfs) è accezione particolare del greco KCt'tcO)'EtOV "sot

terraneo", D. It. Il traslato cilent. catonza, catuonzo, "grossolano" si

spiega per influsso di caiuonzo, "uomo calloso. Persona grossolana dal
la pelle indurita" (Nigro); per l'etimologia di quest'ultima v(oce), cfr. A.

Varvaro, VocabolarioEtimologico Siciliano, Palermo 1986.

Durano, frazione di Nocera Inferiore, Rufigliano (Difesa Madda

lena), fraz. di Campagna, sono due prediali rispettivamente dai perso
nali latiniDurus, V. De Vit, Totius latinitatis onomasticon, Prato 1859-

1887, e Rufilius, Repertorium nominum gentilium et cognominum
Latinorum curaverunt H. Solin et O. Salomies, Hildesheim-Zììrich
NewYork 1998.

Cal. mitieri, -u, "mezzadria", mitiru, "terreno dato a mezzadria"

(Rohlfs) è per me un francesismo < métairie "podere a mezzadria".
Formato da "mese", ma con un suffisso di derivazione francese, - come

in savetier, "ciabattino", da cui il cognome [cg] Savatteri -, il calo misatieri,
"colui che serve a mese, mesaiuolo" (Rohlfs), verosimilmente alla base
del cg Mensitieri ( accentrato nel Napoletano, con 58 occorrenze [o.] in

totale).
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Il cal. moticare, "muovere, molestare" (Rohlfs) va riportato a lat.
motitare che è frequentativo di moto, a sua volta intensivo di moveo,
"muovere o agitare fortemente". Si confronti l'antico veneto moda,
"forzare", da un *movitare < *movita, "movimento", W. Meyer-Liibke,
Romanisches Etymologisches Worterbuch, Heidelberg 19353 [REW],
n. 5704 e 5705.

Per i cg detoponimici di origine medievale, spesso tuttora in uso - e

in tal caso segnalati nella forma attuale e con il n
o delle o. sul territorio

nazionale in parentesi quadre - una fonte ricca di interessanti elementi
onomastici è per il salemitano il Necrologio del "Liber Confratrum"
di S. Matteo di Salerno, Roma 1922. Aggiungo a quelli già segnalati in

precedenti note di questa Rubrica quelli tratti dai luoghi di provenienza
ed indicativi quindi di processi di mobilità sociale.

a) la provenienza è indicata attraverso un etnico aggettivale:
Gemma Neapolitana (sec. XI-XII), pag.276rigo7 [Napoli tana, 5

o.]; Giuliana Ebulensis (+1 XII), 20828 [Ebolese, 3 o., Pz]; Petrus

Amalfitanus (XII) 30323 [Amalfitano, 295 o.]; PetrusAversanus aba
te (+ 1203) 18114 [Aversano, 1128 o.]; P. Beneventano (XI-XII)
2806 [Beneventano, 1010.]; P. Capuanus (+ 1193) 15626 [Capuano,
4072 o.]; P. Saracenus, dottore in scienze fisiche e diritto canonico

(+ XIII) 4122 [Saraceno, 1048 o.]; P. Veneticus (XII) 2824 [Venetico
8 o., anche nome di comune in provo di Messina]; Provenzanus (XII)
31423 [Provenzano, 2848 o.]; RobertusPisanus (+ 1196) 985 [Pisano,
6719 o.]; Sandullus Grecus (+ XIV) 1052 [Greco, 23559 o.];
Thornasius Scoctus (+ XII) 14229 [Scotto, 3488 o.]; Tomasa
Salernitana (+ XIII) 15517; Truda Amalfitana (+ XIII) 12924; T.

Capuana (+ 1158) 3431; (+XIII) 10920 [Capuana, 237 o.]; .

Bartholomeus Veterensis (+ 1304) 6525; (+ XIV) 1851; CoffaBarensis

(+ 1161) 197 [Barese, 66 o.].
b) la provenienza è indicata attraverso un genitivo o una costruzio

ne preposizionale:
Agnes Capuacii (1179) [Capaccio, 318 o.]; Alferius dePlatamone

(+ XIII) 4117 [< greco nÀam�v "pietra piatta", cfr. oggi top. Chiata-

1 + Indica l'anno, o se questo non è stato possibile precisare, il secolo del

passaggio a miglior vita.
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mone a Na, cg _2 6 o.]; Sergius de Gravina (XII) 30411 [Gravina,
2247 o.]; S. de Iudice de Amalfia (+ 1284) 330 [Amalfi, 275 o.]; An
drea de Scocia (+ XII-XIII) 1319 [Scozia, 106 o.]; A. de Fissano (+
XIII) 15713 [Fisciano, 44 o.]; A. de Moniterna (+ XIII) 15111 [= top.
Moliterno, Pz, cg - 262 0.];A. de Montorio (+ XIV) 19936 [Montorio,
227 o.]; A. de Scamacca (+ XIII) 3117 [top. S.-, Pa, cg - 144 o.];
Riccardus de Frummari 21422 [ = top. Flumeri, Av, cg - 258 o.];
Bartholomeus de Cammarota (+ XIII) 8121 [Cammarota, 1310 o.]; B.
de Montella (+XIV) 1333 [top. Montella,Av, cg -1477 o.]; Arminia
deAversa (+ XII) 7618 [top. Aversa, Ce, �g - 2883 o.] ; Berardinus de

Famagosta (+XIII) 2223 [top. Famagosta, città sulla costa orientale
dell'isola di Cipro, cg -7 o.]; Riccardus de Buturo de rocca Cilento

(+ XIV) 4314 [topp. Buturo, Cz, e Rocca Cilento, Sa]; Cara de
Olibano (+ XIII) 2254 [top. Olevano sul Tusciano, Sa, cg 0.- 88 o.];
Cataldo de la Corte dominica (+ XII) 7423 [cfr. oggi top. Cortedomini,
Sa, con un genitivo fossilizzato]; Franciscus deAncona (1510) 18034

[top. Ancona, cg - 2881 o.]; F. de S. Magno (+ 1345) 16714, 16913

[top. S. Mango Piemonte, Sa, con metatesi]; Fredericus de Padula
chierico (+ 1274) 1191 [top. Padula, Sa, cg ,.., 1716 o.]; Guido de
Pactano (+ XII) 576 [top. Pattano, Sa, cg - 68 o.]; Henricus de
Pestellone (+1187) 20923; 31920 [top. Postiglione, Sa, cg -11410.];
Iohannes de Girgento (+XII) 7625 [top. Agrigento, cg Girgenti 622

o.]; Iohannes de Neapoli 21524 [top. Napoli, cg - 12378 o.]; I. de
Tarsia magister (+1227) 3129; Sica de Tarsia (+XIII) 3826 [top. Tar

sia, Cs, cg - 3410.]; I. de Uria (+ XII-XIII) 11918 [top. Uria, Cz, cg
,.., 19 o.]; I. de Zaculnia de Genua (+XIII) 7513 [top. Genova, cg - 376

o.]; Luca de Nola (+XIV) 1718 [top. Nola, Sa, cg N 750 o.]; Lucas de
Porrecta (+ 1256) 1312 [Porretta Terme, Bo, cg P.- 628 o.]; Margarita
de Procida (+ XIV) 12515 [top. Procida, Na, cg+- 684 o.]; Riccardus
de Cuntursio (+XIII) 3320 [top. Contursi, Sa, cg - 287 o.]; Stephanus
de Leuppa (XII) 29110 [top. Lecce = medievale Luppia, cg Lecce,
1744 o.]; Symon deAnguillaria (+ XIII) 1137 [top. Angellara, Sa, cg
,.., 19 o.]; Tafurus de Cilento (+ XIII) 1719 [top. Cilento, cg - 633 o.];
Truda de Marsico (+ XIII) 17530 [topp. Monte Massico, Falciano del

Massico, Ce, cgMar-1092 o.].

2
_ Riferimento al nome proprio che precede; in questo caso Chiatamone.
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È possibile cogliere in diversi casi il processo attraverso il quale il
nome di luogo acquisisce funzione cognominale diretta, senza più la

stringa morfologica de (che attestava appunto il luogo di provenienza
come modalità di identificazione personale: "il tale originario di ... "):
FranciscusFerrara (+ XIII) [top. Ferrara, cg"" 16852 o.]; Fredericus
Campobassus (+XIII) 1596 [top. Campobasso, cg"" 659 o.]; Iohannes
Sipontus (+ XIII) 291 [top. Siponto, Fg, il cg non sopravvive moderna

mente]; I. Trintenara (XII) 3204 [top. Trentinara, Sa].

Luc(ano)poglia, "la campagna", B.-R. Bigalke, Dizionario dialet
tale della Basilicata, Heidelberg 1980, [B.], è spiegabile da ca!.pùgliu,
pùgghiu, "molle, soffice, frollo" < *pullius, comparativo dipullus, cfr.
H

nigra terra, quampullam vocant" , Columella, ma non sarà estranea

la metafora Puglia? zona per eccellenza agricola.

Cilent. serracchia f., "arbusto mediterraneo con foglie lunghe e

seghettate ai lati" (Nigro), ''Ampelodesmus tenax", corrisponde all'it.
saracchio "legaviti, specie di graminacea dalla quale si ricavano stuoie,
forse da sala", C. Battisti-G. Alessio, Dizionario etimologico italia

no, Firenze 1950 ss. [DEI]. Si registrano i sinonimi dial(ettali) argio
(donde?), e cernicchiara, da cernicchio, "crivello", in quanto "dai culmi
si fanno i crivelli per aridi" (Nigro).

Luc. Témbe lumbise, nome di un monte adAnzi, Pz (B.) va inteso
come "collina" < prelatino timpa (del)lo (i)mpiso "impiccato".

Cilent. (v)uceno, (v)ucino, "rissoa [sic!], mollusco gasteropodo
marino, con piccola conchiglia" (Nigro) continua lat. bucinum, "specie
di conchiglia".

.

Cilent. vucise, "arbusto di macchia" (Nigro) è propaggine della
medesima voce cal. col significato di "cisto marino", con numerose

varianti, ad es. hamucfssiu, cam6cissu - in cui la parte iniziale delle
voci rappresenta X<XJ..lai, "a terra", ad indicare appunto la ramificazione

prossima al suolo, come illat. humilis, aggettivo da humus -, ed è ripor
tata dal Rohlfs al greco dial. J30UKtcrO.
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Cilent. zanga, "fango" (Nigro), camp(ano) sett. (Monte di Procida,
Ottaviano) zango, K. Jaberg-J. Jud, Sprach-und Sachatlas Italiens
und der Siidschweiz, 8 volI., Zofingen 1928-40, è v. di origine non

chiara: manca nel DEI e nei Dial. It. È attestata anche in Lucania e in
Calabria, con varianti e deriv.ati quali cal. zàngaro, "pozzanghera";
zancusu, "fangoso", zangarra, "luogo fangoso", zangréu, "zotico, ru

stico" (che nulla può avere a che fare con un supposto grecismo
*zanklaios, "uomo della falce", secondo un'ipotesi di Rohlfs riportata
nei Dia!' It.) (Rohlfs). Oltre al top. Zanguso, fraz. di Postiglione, ab
biamo nel Cilento, per incrocio con ciampa/zamba, zambariare, "cal

pestare fango come fa una bestia con le zampe", e zàmbaro, "villano,
cafone" (Nigro), da cui, per assimilazione, zàmmaro con lo stesso signi
ficato. La eventuale connessione di quest'ultima v. con cal., salentino,
abruzzese e campo tamàrro < arabo tammar, "venditore di datteri" ap
pare, secondo me, superflua, ai fini della spiegazione etimologica, oltre
che poco convincente dal punto di vista fonetico e semantico.

Se nap(oletano) zandraglia, zantraglia, "femminaccia plebea ...

"

( R. D'Ambra, Vocabolario napolitano -toscano di arti e mestieri,
Napoli 1873; A. Altamura, Dizionario dialettale napoletano, Napoli
1956) può essere ricondotto, come a me sembra plausibile, all'antico
francese geldaille, geudaille, "collectif de gelde" (Godefroy, Dict. de
l'ancienne langue francaise ... , Genève-Paris 1982), "bande de
soldats" (Greimas, Dict. de l'anc. fr., Paris 1969), il suff. -aglia ha

perduto il senso collettivo come in grottaglia "grotta" (D'Ambra) e al

contrario, per es., di caI. massamàgghia, "plebaglia, scarto" (Rohlfs).
Il senso collettivo della parola d'origine troverebbe espressione nel de
rivato zantragliaria, "marmaglia, plebaglia di donne, cianume" (D'Am
bra). È noto che la gilda è un antico tipo di associazione di mutua assi

stenza, caratteristica del Medio Evo inglese. Da gelda, variante dellat.
mediev. gilda, deriva l'antico francese jaude, da cui il sic. gioda,
"ribaldaglia", P. Faré, Postille italiane alRomanischesEtymologisches
Worterbuch di W. Meyer-Liibke comprendenti le "Postille italiane
e ladine di CarloSalvioni", Milano 1972, [Faré] n° 3763. Anche dal
l'a. fr. geude, il provenzale gelda, it. ant. geldr(i)a, "gentaglia", REW

n° 3763, (dial. del Polesine) geldra, "specie, ciurmaglia", umbro zeldra

ezeldrone, "riunione di gentaglia", Faré 3763.



Indice delle voci dialettali e dei toponimi

le Boffe (Anacapri); catuozzo (cilent., luc.); Durano (fraz. di Nocera

I.) e Rufigliano (fraz. di Campagna); mitieri e misatieri (cal.); moticare

(cal.); Neapolitana ed altri cognomi detoponimici; poglia (luc.); serracchia

(cilent.); Témbe lumbise (Anzi, Pz); (vniceno (cilent.); viicise (cilent.,
cal.); zanga, -o (camp. sett., luc.); zantraglia (nap.).
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ILLUOGO DETIO «SCOLASALERNITANA»

L'amico Giuseppe Rescigno, nel corso delle ricerche intraprese per
la realizzazione del suo più recente lavoro', si è imbattuto in un luogo
sito extra portam San Nicola, ubi vulgariter dicitur la Scola
salernitana. Il documento che riporta la citazione, riferita ad una pro
prietà immobiliare di Giuseppe d'Alessandro, è lo Stato d'anime del
1753 della parrocchia di Santa Maria deAlimundo allegato agli atti per
la formazione del catasto onciario cittadino",

In realtà, qualche accenno a questo luogo lo si ritrova anche prece
dentemente, in particolare in una nota del notaio GiovanniAntonio Fer
ro che narrando di un evento alluvionale, verificatosi il4 dicembre 1626
nell'area delle chiese di Santa Trofimena e della SantissimaAnnunziata,
lo definisce un delluvio d'acque [che] scesero dalle montagne so

pra scola Salemi'; ma trattandosi di accenni privi di elementi utili alla
realizzazione di una ubicazione accettabìle, in quanto permettono sol
tanto di indirizzarsi, troppo genericamente, fuori dalle mura occidentali
e lungo il corso del Fusandola, non furono particolarmente considerati.
Al contrario, la citazione rinvenuta da Giuseppe Rescigno, essendo in
serita nella documentazione preparatoria del catasto onciario, permette
di rapportarla all'Apprezzo4 dello stesso catasto.

Come ebbi già modo di illustrare su queste pagine', si tratta di un

grosso tomo, formato cm. 38x51 circa, costituito da cinquecentoqua
rantatre fogli, su ciascuno dei quali sono riportate un numero variabile di

particelle catastali, numerate nell'ambito di ciascun foglio, rilevate fra il

28 maggio 1753 e il 16 ottobre 1754 sull'allora territorio della città e

1 G. RESCIGNO, Salerno nel Settecento: famiglie e territorio, 2005.
2 Archivio di Stato di Napoli (ASN), Catasti onciari, 3944.
3 Archivio di Stato di Salerno, Protocolli notarili, 4941, 1626-1627, f. non

numerato inserito a inizio protocollo. Delle note su avvenimenti catastrofici
lasciateci da questo notaio si tratta, con la trascrizione integrale di due di esse,

in V. DE SIMONE, L'eruzione del Vesuvio del 1631 e il terremoto dei 1627 nelle
note del notaio Giovarmi Antonio Ferro, in «Rassegna Storica Salernitana»,
42, 2004,pp. 317-321.

4 ASN, Catasti onciari, 3946.
5 V. DE SIMONE, Lo scrivere senza il leggere, in «Rassegna Storica

Salernitana», 38, 2002, p. 235.
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riportate in modo concatenativo. Le particelle ricadenti nell'area com

presa fra il confine con il territorio della città di Cava e le mura occiden
tali di Salerno, nelle quali si apriva la porta San Nicola, sotto il monaste

ro omonimo oggi ex orfanotrofio Umberto I, sono annotate da parte del

foglio 428 a parte del 436.
La particella 2 del foglio 432 è costituita dalla proprietà di Giuseppe

d'Alessandro di nostro interesse, posta nel luogo detto Cannalone,
consistente in un oliveto di dodici moggia, con una costruzione in due
bassi e due camere, confinante a levante e tramontana con la via pub
blica, a ponente con la vedova donnaAnna d'Alessio, a mezzogiorno
con beni che sono detti di GaetanoAmendola, in realtà, come vedremo,
dei suoi eredi. TI primo esame che feci di questa particella alcuni anni or

sono mi indusse a relegarla nell'anonimato, poiché l'Apprezzo la pone
alla località ancor oggi denominata Canalone, ove la via uscita dalla

porta San Nicola imboccava la Fossa lupara, senza alcun riferimento
al luogo detto la Scola salernitana; ma come altre esperienze inse

gnano" preziosi lumi possono venire alla ricerca storica, in particolare a

quella topografica-urbanistica di questa città, dalla moltitudine di docu
menti mai letti giacenti negli archivi.

La particella 3 dello stesso foglio descrive la proprietà di Serafino

Amendola, posta nel luogo detto Santo Leo, consistente in case per sei
bassi e sei camere con territorio adiacente di un moggio, confinante a

tramontana con la via pubblica, a mezzogiorno con il vallone, a ponente
con Giuseppe d'Alessandro, a levante con gli eredi di GaetanoAmendola.
La particella 4 rappresenta la proprietà del signor Giovanni Battista del

Giudice, patrizio amalfitano, posta nel luogo detto il Giardino della

cera, fuori la porta di San Nicola, consistente in case per quattro bassi
e cinque camere, con due giardini, uno dei quali "per uso di lavorar

cera", confinante a levante e tramontana con la via pubblica, a mezzo

giorno con gli eredi di Gaetano Amendola, a ponente con Serafino
Amendola. La particella 5 è costituita dai beni degli eredi di Gaetano

Amendola, posti nel luogo detto Bussanola, consistenti in un territorio
di cinque moggia e mezzo, con case in sette stanze, confinante a levan
te con Nicola Longo, a mezzogiorno con la via pubblica, a ponente con

I

I

6 V. DE SIMONE, Nuove acquisizioni sulla chiesa medievale di Santa Maria
de Domno in Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 28, 1997, pp. 7-21.
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»<:>

SANTO SPIRITO

Giuseppe d'Alessandro, a tramontana con il signor Giovanni Battista
del Giudice. La particella 6, ultima del foglio, è quella del dottor Nicola

Longo, consistente in un giardino.di un moggio con un basso e una

camera, confinante a levante e tramontana con la via pubblica, a po
nente con il signor Giovanni Battista del Giudice, a mezzogiorno con gli
eredi di GaetanoAmendola.

Fra le particelle fin qui esaminate, quella degli eredi di Gaetano
Amendola era la sola a non raggiungere verso settentrione la via oggi
Giuseppe Paesano; essa, chiudendo a meridione i giardini del Giudice e

Longo, prospettava lungo il lato settentrionale della via Spinosa. Al suo

occidente, nel luogo detto, appunto, la Spinosa, si estendeva una se

conda proprietà di Giuseppe d'Alessandro di dieci moggia, descritta alla
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particella 2 del foglio 433, che a sua volta aveva ad occidente una se

conda proprietà degli eredi di Gaetano Amendola, descritta alla parti
cella 3 dello stesso foglio, sita nel luogo detto Santo Spirito, quella
'Stessa che abbiamo visto raggiungere verso settentrione la prima pro
prietà dì Giuseppe d'Alessandro, quella posta nel luogo detto la Scola
salernitana.

Completa le informazioni sui beni immobiliari dell'area la particel
la 1 del foglio 433. Essa descrive beni del rev.mo signor Fortunato de
Vicariis, patrizio salernitano e a-rcidiacono della cattedrale, posti nel

luogo detto Santo Leo, consistenti in case con trappeto, dieci stanze,
giardino e oliveto, confinanti a mezzogiorno e ponente con la via pub
blica, a levante con la cortina della città, a tramontana con il castello.
Siamo, dunque, al settentrione dell 'attuale piazzale San Leo, fra la

muraglia della città che vediamo calare dal castello e il tratto volgente
a nord della strada, oltre il luogo ove oggi è sovrastata dal viadotto
autostradale.

Ritornando lungo il lato meridionale della strada, di rilievo è il fatto
che essa costituisse i confini orientali e settentrionali di tre delle parti
celle che vi prospettavano, fra le quali quella di nostro interesse. Ciò
evidenzia che essa, uscendo dalla porta, procedeva in modo sinuoso
verso nord-ovest; si tratta di una caratteristica che conserva la via Giu

seppe Paesano, erede di quell'asse viario, dallo spigolo sud-occidentale
dell'ex orfanotrofio Umberto I al suo ingresso nella località Canalone.
Dalla porta, in corrispondenza della prima voluta, possiamo riconoscere
la particella Longo; nel gomito della via sull'attuale piazzale San Leo,
tenendo conto dell'inesistenza di questi al 1753 in quanto creato dal
recente innesto della via Risorgimento, al suo sbocco dalla galleria, con

il viadottoAlfonso Gatto, è possibile riconoscere la particella del Giudi

ce; in corrispondenza del rimanente lato meridionale del piazzale e del
l'innestò del viadotto si ravvisa l'unica particella prospettante soltanto a

settentrione sulla strada e confinante a meridione con il vallone, ossia il
corso del Fusandola, quella di SerafinoAmendola, posta nel luogo detto
SantoLeo; infine, a meridione del primo tratto della strada nella Fossa

lupara e ad occidente del secondo tratto, oltre il detto gomito oggi so

vrastato dal viadotto autostradale, possiamo individuare la particella di
nostro interesse, quella di Giuseppe d'Alessandro posta nel luogo detto
la Scola salernitana.
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Allo stato delle informazioni in nostro possesso è difficile determi

nare l'origine del toponimo. Certamente, in un'epoca e per uno spazio
temporale non precisabili, nel sito dovette trovarsi un immobile perti
nente alla scuola medica; forse semplicemente una proprietà redditizia

dell'ente, o forse, ma è bene affermarlo con molta cautela, una delle

diverse sedi che molto probabilmente ebbe nel corso della sua storia.

VINCENZO DE SIMONE

J



 



L'ITINERARIO DI GUERRADI
FERRANTE D 'ARAGONADAL 1458AL1465

Iter Campanum si intitola la collana fondata e diretta da Giovanni
Vitolo: «Progetto di ricerca volto a riscoprire e valorizzare le fonti rela
tive alla Campania medievale», sul modello delleArchivreisen, viaggi
archivistici intrapresi (certamente non solo in senso figurato) da illustri
storici tedeschi dell'Ottocento. E infatti, dopo ricerche e studi condotti
da validi storici contemporanei su peregrine o dimenticate fonti
archivistiche (il Codice diplomatico cavense, i manoscritti del Museo

Campano di Capua, le Consuetudini della città di Napoli ecc.), ecco

l'itinerario della guerra sostenuta da Ferrante I d'Aragona re di Napoli
contro il pretendente angioino Giovanni d'Angiò e il baronaggio locale

ribelle, dall'indomani della sua ascesa al trono fino alla vittoria, segnata
dalla presa dell'isola d'Ischia: quasi otto anni di drammatiche vicende

superate con virtù e fortuna. Il successo valse al secondo Aragonese
l'elogio (sia pure tra alcune riserve morali circa il successivo comporta
mento) di FrancescòGuicciardini nella Storia d'Italia: «Fu re di cele
brata industria e prudenza, con la quale, accompagnata da prospera
fortuna, si conservò il regno, acquistato nuovamente dal padre, contro a

molte difficoltà che nel principio se gli scopersono, e lo condusse a

maggiore grandezza che forse molti anni innanzi l'avesse posseduto re

alcuno» (libro I, cap. vi). Le molte difficoltà manifestatesi all'indomani
stesso della successione sono appunto la lunga guerra sostenuta contro

chi quella successione contestava e chi di essa approfittava per
riaffermare poteri particolaristici: guerra che indirettamente coinvolse
anche lo stato di Milano e lo stato pontificio, tenuti allora da due grandi
amici e sostenitori di Ferrante, Francesco Sforza e il papa Pio II; ripen
sata e scritta, verso la fine del secolo, da Giovanni Pontano nel De

bello Neapolitano, e pubblicata a stampa nel 1509, opera certemente

nota al Guicciardini1. La storiografia moderna affrontò poi l'intrico e la

1 Il De bello Neapolitano fu presto anche tradotto in volgare: Istoria della

guerra fatta da Ferdinando I, re di Napoli, contro Giovanni duca d'Angiò,
libri VI, di Gio. Pontano, in Venezia appresso Michele Tramezzino, 1524; seguì
una nuova edizione dello stesso Tramezzino nel 1544. Alla fine del secolo XVI,
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ricostruzione del lungo conflitto nella seconda metà dell'Ottocento, per
merito di uno studioso, Emilio Nunziante, il quale, per il primo, utilizzò i
documenti diplomatici conservati nell'Archivio di Stato di Milano e nella
Biblioteca Nazionale di Parigi, specialmente i dispacci degli intelligenti
ambasciatori milanesi, e pubblicò il risultato delle sue meticolose e lun

ghe fatiche (Iprimi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di
Giovanni d'Angiò) in ben diciotto puntate nell' «Archivio storico per le

province napoletane», dal 1892 al '98, per centinaia di fitte pagine con

più fitte note, senza neppure arrivare alla fine della guerra'.
Nessuno, in seguito, ha di nuovo affrontato la storia di quella guerra

rinnovando la vecchia problematica politico-militare in una più ampia e

varia visione: molti studiosi, dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino al

tempo e all'opera di Ernesto Pontieri, hanno preferito trattare di proble
mi particolari che si inseriscono nel conflitto o lo sfiorano, dalle ribellioni
baronali alle sollevazioni in Calabria, dai risvolti diplomatici alla soppres
sione di Giacomo Piccinino, ecc. Cosicché il vetusto e incompleto lavo
ro del Nunziante rimarrebbe l'unica narrazione disponibile. Neppure si
è pensato di tradurre per intero il De belloNeapolitano del Pontano,
essendo insufficiente e troppo filologica l'antologia fattane dalla Monti
Sabia'. Ma in questi ultimi anni la pubblicazione, promossa dall'Istituto
italiano per gli studi filosofici e diretta da Mario Del Treppo, dei docu
menti sforzeschi da Napoli, a cura di Francesco Senatore e Francesco
Storti' ha, nello stesso tempo che forniva la possibilità di leggere age
volmente i documenti, risuscitato l'interesse per quella guerra, e gli stessi
curatori dei Dispacci hanno aggiunto alla loro opera di editori due saggi

nel 1590, fu pubblicata dal Cacchi la più nota versione di Giacomo Mauro (S.
SBORDONE, Saggio dì bibliografia delle opere e della vita di Giovanni

Pontano, Napoli, Accademia Pontaniana, 1982, p. 25).
2 Il lavoro del Nunziante fu successivamente pubblicato in volume, Napoli,

F. Giannini, 1898.
3 L. MONTI SABIA, Pontano e la storia. Dal De bello neapolìtano all' Actius,

Roma 1995; cf. C. DE FREDE, Il Pontano e la storia: a proposito di un'antolo

gia del De bello Neapolitano, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n. s., XLVI,
1998, pp. 456-64.

4 Dispacci sforzeschi da Napoli, voI. I: 1444-2 luglio 1458, a c. di F. SENATO

RE; voI. II: 4 luglio 1458-30 dicembre 1459, a c. dello stesso; voI. IV: lO gennaio-
26 dicembre 1461, a c. di F. STORTI, CarIone Editore, Salerno 1997, 2004, 1998.
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molto importanti: Storti, sulla partecipazione delle popolazioni; e Senato-
re su Pontano e la guerra da lui descritta".

.

La storia, secondo me - ma anche in base all'esperienza di una

secolare e autorevole produzione storiografica - è e deve essere so

prattutto narrazione o persino racconto, nel senso della leggibilità e della
rievocazione del passato: naturalmente con tutti gli accorgimenti e le

garanzie critiche e metodologiche. Ma è non solo lecito, anzi doveroso,
che certi studiosi la trattino con il metodo proprio di una scienza quanto
più sia possibile esatta, analiticamente. E appunto un lavoro di esattezza

e precisione analitica hanno fatto poi i due lodati studiosi, trattando di

«Spazi e tempi della guerra» predetta � dell' «Itinerario militare di re

Ferrante» dal 1458 al 1465 . Senatore ha discusso opportunamente del
metodo per la ricostruzione dell'itinerario; Storti ha delineato una «gram
matica militare» - dalla morfologia alla sintassi - della guerra, scenden

do nei particolari delle varie azioni belliche. Seguono le tabelle

cronologiche dell'itinerario di Ferrante con tutti gli spostamenti e le so

ste e con le fonti che li attestano". Le tabelle permettono di misurare la

presenza del re nelle varie province e terre. Le fonti utilizzate sono

quanto mai varie e vanno dai dispacci sforzeschi predetti, alle altre rac

colte documentarie già da tempo edite, alle cronache napoletane, alle
carte geografiche: si desiderano, ovviamente, quelle che mancano, come

sarebbero le istruzioni del re ai suoi ambasciatori e i dispacci di essi.

Quest'ultimi si trovano talvolta casualmente e raramente in copie tra

smesse ad altri potentati; delle istruzioni, un registro, probabilmente il

5 P. STORTI, "La più bella guerra del mundo". La partecipazione delle

popolazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464), in Medio

evo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo, a c. di G

ROSSEITI e G VITOLO, Napoli 2000, I, pp. 325-346; P. SENATORE, Pontano e la

guerra di Napoli, in Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimen

to, a c. e con un saggio introduttivo di M. DEL TREpPO, Napoli 2001, pp. 279-

309.
6 P. SENATORE-P. STORTI, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno

aragonese. L'itinerario di re Ferrante (1458-1465), Carlone Editore, Salerno

2002. Contemporaneamente è apparso di F. SENATORE, L'itinérance degli
Aragonesi di Napoli, in L'itinérance des seigneurs (XIV-XVI siècles), Actes

du colloque international de Lausanne et Romainmòtier, 29 nov. - 1 déc. 2001,

par A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri, D. Reynard, Lausanne 2003, pp. 274-325,
lavoro sostanzialmente identico al predetto, ma più particolareggiato.
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primo del regno di Ferrante, si è salvato e infatti fu scoperto a Parigi nel
1883 da Daniele Giampietro, che ne fece base per un suo studio sulle
vicende politico-militari dei primi anni del regno, precorrendo le succes

sive ricerche del Nunziante; poi fu pubblicato dal Messer, nel 1912:
naturalmente Senatore e Storti lo hanno utilizzato". Concludono l'opera
i quadri sintetici con le relative cartine delle operazioni militari. E un

lavoro apprezzabilissimo, sebbene sia chiuso nel caso specifico, mentre
- anche senza per forza invadere il metodo sociologico - sarebbe stato
interessante il raffronto con altre campagne della storia militare del

Quattrocento, sulle tracce del Pieri, del Puddu e di altri storici della

guerra tra medioevo ed età moderna. Tuttavia si può concordare con

Storti sul carattere rappresentativo del conflitto .

... La guerra scoppiata nel Regno all'indomani della morte di Alfonso il

Magnanimo, ancor oggi ritenuta un evento locale e di matrice feudale,
costituisce in realtà uno dei conflitti più rappresentativi del secolo, non

foss' altro che per il coinvolgimento in esso delle più accreditate scuole

mercenarie italiane, e per la presenza, al fianco delle parti in lotta, di alcune

migliaia di combattenti stranieri, francesi e albanesi in particolare, veterani

gli uni della guerra dei Cent'Anni e nutriti gli altri nelle lotte contro il Tur

co",

Ma nel volume ha parte prevalente l'itinerario di Ferrante, che è

preceduto da uno studio di Senatore: Un re ed il suo regno attraverso

l'itinerario. L'autore affronta tutti i problemi metodologici connessi
con quello che egli stesso definisce un «documento artificiale», costru

zione dello storico fondata su veri documenti, cronache coeve e qualsi
asi altro ausilio, per accertare i movimenti del sovrano in un'epoca in
cui l'inesistenza di moderni apparati amministrativi e fiscali e di un si
stema di comunicazioni impediva la stabile residenza del governo.
Cosicché

la redazione di un itinerario non è più un'utile operazione erudita, che

esaurisce la sua funzione nella risposta ad una domanda semplice,

7 Si veda C. DE FREDE, Nella Napoli aragonese, Napoli 2000, pp. 138-41.
8 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., p. 61.
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inequivocabile (dove si trova il tal sovrano in tal giorno), ma un'opera
zione storiografica a tutto campo, che affronta anche altre domande:

quanto a lungo, in quali periodi dell'anno, per quali motivi - soprattutto
- un sovrano decide di fermarsi in dato luogo, o è costretto a farlo. E
ancora: dove alloggia, di quali diritti di ospitalità beneficia, quali strade

percorre ...

Pertanto gli itinerari si addicono alla storia medievale. Già nella se

conda metà del Quattrocento, almeno in Italia, i governi signorili non

sono più itineranti come le monarchie medievali; ma l'epoca è di transi
zione e richiede ancora continui spostarnenti. Comunque, c'è da consi
derare anche la diversità di estensione tra i regni e le città-stato; le
stesse signorie italiane consistono in territori limitati. Gli spostamenti del
re Ferrante sono, significativamente, conseguenti alla guerra e proprio
a quella particolare guerra predetta in cui fu necessario percorrere l'in
tero Regno dall'Abruzzo alla Calabria, per riconquistare le terre ribelli e

tenere in fedeltà quelle rimaste fedeli. Negli anni posteriori al 1465 il re

si sposterà molto meno frequentemente, come sa già chi è esperto delle
vicende successive alla vittoria su Giovanni d'Angiò, e come si può
constatare, a colpo d'occhio, dall'itinerario degli anni 1485-86, ricostru
iti dalla Scarton. Forse, in vecchiaia, il suo ultimo desiderio di viaggiare,
frustrato dalla stanchezza e dagli acciacchi, fu quello di recarsi a Mila

no, per la via del mare fino a Genova, a riprendersi la nipote Isabella,
causa involontaria del dissidio con Ludovico Sforza: ciò riferì il

Guicciardini, attingendo a non si sa quali fonti", E intanto si consideri il

progetto del 1486 - non tuttavia realizzato - di avere nella città capitale
un palazzo reale e risiedervi piuttosto che nel castello angioino che pure
era stato ristrutturato come fortezza-reggia daAlfonso suo padre: signi-

9 «Scrivono ... alcuni che Ferdinando, parato a tollerare qualunque inco

modo e indegnità per fuggire la guerra imminente, aveva deliberato, come prima
lo permettesse la benignità della stagione, andare in sulle galee sottili per mare

a Genova, e di quivi per terra a Milano, per sodisfare a Lodovico in tutto quello
desiderasse, e rimenarne a Napoli la nipote ... » (Storia d'Italia, I, c. vi, ed. a c.

di S. SEIDEL MENCHI, Torino 1971, I, p. 51; cf. C. DE FREDE, L'impresa di Napoli
di Carlo VIII. Commento ai primi due libri della Storia d'Italia del Guic

ciardini, Napoli 1982, pp. 111 e 120.
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ficativamente quell'idea era suggerita da un signore, Lorenzo de' Medi
ci10.

Prescindendo dagli itinerari di imperatori germanici, gli studi storici
relativi al Mezzogiornod'Italia approntarono già, in anni lontani, un iti..

nerario di Carlo I d'Angiò; recente è invece l'itinerario di Carlo II, rico
struito daAndreas Kiesewetter. Un itinerario assai interessante e pre
zioso per gli studiosi di storia degliAragonesi di Napoli fu quello pubbli
cato nel 1909 da A. Giménez Soler, Itinerario del rey Alfonso V de

Napoles, preceduto di appena un anno dal contributo del Faraglia per
gli anni 1435-43. Per Ferrante avevamo già gli itinerari dal 1458 al '60,
a cura del già ricordato Messer, e quello, già citato, per gli anni 1485-86,
a cura di Elisabetta Scarton". Ma questo di cui ora si dispone, riguar
dante Ferrante I per gli anni 1458-65, è molto più prezioso ed interes
sante. Il re si rivela, più di quanto non si sapeva dalla lettura casuale di
cronache e documenti, errante, in continuo movimento per tutte le pro
vince del regno e talvolta in piccole e sperdute terre e in località che è
stato arduo identificare. Si tratta talvolta di luoghi malsani, per «aere

grosso», mortifero e forse anche per malaria. Per non parlare degli
spostamenti vicini, verso i luoghi di caccia situati nei dintorni di Napoli, i

quali, per la verità, non sempre risultano dalle fonti utilizzate, o forse le
cacce erano molto meno frequenti in tempo di guerra". Ora, appunto,
si sta in guerra, e la guerra esige non solo l'azione delle armi, ma anche

10 C. DE FREDE, Lorenzo de' Medici, il Processo dei Petrucci e del Coppola
e un progetto di palazzo reale in Napoli per Ferrante d'Aragona, in «Archi
vio storico di Terra di Lavoro», XIX, 2002, pp. 69-83.

11 C. MINIERI RICCIO, Itinerario di Carlo I d'Angiò ed altre notizie, Napoli
1872; A. KrnSEWEITER, Das ltinerar Konig Karls II. von Anjou (1271-1309), in
«Archiv fììr Diplomatik», 43, 1997, pp. 85-283; N. F. FARAGLIA, Storia della
lotta tra Alfonso Ve Renato d'Angiò, Lanciano 1908; A. A. MESSER, Le Codice

aragonese. Étude générale. Publication du manuscrit de Paris, Paris 1912,
pp. CXLI-CXLIV; Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli.
Giovanni Lanfredini (maggio 1485-ottobre 1486, a c. di E. SCARTON, pp. 748-
767.

12 Si veda C. DE FREDE, Ferrante d'Aragona e la caccia, con alcune con

siderazioni politico-sociali, «Archivio storico per le province napoletane»,
CXV, 1997 (1999), pp. 1-26, ripubblicato nel voI. Nella Napoli aragonese, cit.,
pp. 55-89. Su Itinérance e caccia di Ferrante si sofferma il SENATORE nel cit.

saggio in L'itinérance des seigneurs, pp. 298-305.
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quella diplomatica e l'altra, volta ad accattivarsi le simpatie popolari, a

fare reclutamento di truppe, richieste di denaro ecc. Si sta spesso «alla

campagna», e allora si mostra la propria forza". Dovunque sono co

stretti a seguire il re gli ambasciatori delle potenze estere. Ferrante in

quegli anni era giovane", e viaggiava a cavallo, e così devono fare gli
ambasciatori, i quali, se sono giovani, normalmente viaggiano sempre a

cavallo. Quelli sforzeschi sono assai bene equipaggiati, come si rileva
dalla bellissima pubblicazione, fatta tra il 1916 e il 1923, dei dispacci
milanesi dalla Francia al tempo di Francesco Sforza, corrispondenti per
cronologia e talvolta anche per riferimenti agli eventi del regno di Napo
li: se ne rende conto e se ne compiace ii re Luigi XP5. Prescindendo
dalle temporanee esigenze belliche, il vagabondaggio dei sovrani nel
secolo decimoquinto e ancora nel decimosesto (specialmente se si pen
sa ai sovrani asburgici) può rappresentare una continuazione e

persistenza o residuo delle medievali «monarchie itineranti». Infatti bi-

13 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., pp. 51-52. Questa esigenza la notai
io stesso, documentata- nei dispacci sforzeschi e in dichiarazioni del re, in un

mio studio giovanile su Roberto Sanseverino principe di Salerno (<<Rassegna
storica salernitana», XII, 1951). Nei dispacci si avverte che «Questi signori
regnicoli sonno de natura che cum quella facilità che voltano, cum quella ritor
nano ogni volta che vedono el Re forte alla campagna». Il re era anch'egli
cosciente di questa condizione che coinvolgeva baroni e popolazioni; e infatti
riconosceva che, per riottenere l'appoggio del Sanseverino e del duca di Melfi
Giovanni Caracciolo, era necessario che egli fosse «forte alla campagna». Si
veda ora il rifacimento di quel mio vecchio studio: Il principe di Salerno Ro

berto Sanseverino e il suo palazzo in Napoli a punte di diamante, Napoli
2000, p. 22. L'espressione si trova emotivamente usata dal GUICCIARDINI, Storie

fiorentine, cap. XI, ed. a c. di R. PALMAROCCm, Bari 1936, p. 93, dove dice che in

seguito alla venuta dei francesi in Italia «gli stati si cominciorono a conservare,
a rovinare, a dare ed a torre non co' disegni e nello scrittoio come pel passato,
ma alla campagna e colle arme in mano».

14 Ricordiamo che era nato nel 1431, come dimostrò G REsTA, inA. PANORMITA,
Liber rerum gestarum Ferdinandi regis, da lui curato, Palermo 1968, p. 72, n. 1.

15 Dépéches des ambassadeurs milanais en France sous Louis XI et F.

Sforza, par B. DE MANDROT ET CH. SAMARAN, volI. 4, Paris 1916-1923; cf. il mio

vecchio lavoro Luigi XI e le aspirazioni angioine al regno di Napoli, in
«Archivio storico per le province napoletane», n. s., XXXIII, 1950-51, pp.44-76.
È proprio del viaggiare a cavallo il termine cavalchereccio, usato (anche da

Machiavelli) per dire "in tenuta di viaggio a cavallo".

)
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sogna aspettare ancora per trovare i re volentieri fermi e chiusi nelle
loro magnifiche o tristi reggie moderne, quando certe città sono divenu
te veramente «capitali»; ma presto le capitali si rivelano pericolose e le

reggie sorgeranno in posti più sicuri. Comunque, nel secolo decimoquinto
e in età aragonese, in città di provincia ancora è possibile, come in
secoli passati, in età sveva ed angioina, che avvenimenti importanti sia
no localizzati fuori Napoli. Così è, per esempio, dell'incoronazione di
Ferrante e dell'omaggio giuratogli dai baroni, che avvengono a Barletta,
il4 e il5 febbraio 145916•

Non dobbiamo dimenticare che l'itinerario di Ferrante è in questi
anni un itinerario frenetico e faticoso. La guerra lo costringe a star

lontano da Napoli, dove invece rimane la regina, Isabella di Chiaromonte,
a fronteggiare con incredibile energia momenti gravosi e difficili. Fu poi
raccontato che dopo la rotta di Samo essa si piegò persino a raccoglie
re, elemosinando, altro denaro per sostenere il re nella sua riscossa".
Un esempio degli spostamenti, penosi specialmente in tempo cattivo, si
ricava dalla documentazione relativa al novembre 1459. Da Cosenza,
dove si trova nella prima metà di novembre, il re, il 13, passa a Bisignano;
è diretto probabilmente a Napoli, perché ve lo chiama la regina. Da

Bisignano continua a cavalcare per varie giornate, accompagnato da
una continua pioggia, che il 21 non è ancora cessata. 1118 arriva a

Lagonegro e di lì passa a Teggiano; da Teggiano va ad Auletta, poi a

Eboli, poi a Cava e forse arriverà a Napoli; ma il 20 c'è ancora incer
tezza: «L'altro dì, che serà venerdì, partirà de lì et forsi andarà a Napoli;
poria ancora essere che 'l sugiornaria uno dì in Salerno ... et poi andarà

16 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., pp. 118-19; cf., almeno per l'incoro

nazione, NOTAR GIACOMO, Cronica di Napoli, per c. di P. GARZILLI, Napoli 1845,
p. 102; cf. G. VITALE, Simbologia del potere e politica nella Napoli aragonese,
in «Studi storici», I 7 2003, p. 114.

I

17 Si veda il bel profilo che della regina tra11ò
I. SCHIAPPOLI, Napoli

aragonese: traffici e attività marinare, [a c. di L. DE OSA], pref. di E. PONTIERI,
Napoli 1972, specialmente p. 260 sgg. Tra i cronisti i veda NOTAR GIACOMO, cit,
p. 103, il quale dice che «in Sancto Pietro Martire stava la Regina Ysabella
consorte de dieto Signor re, et mandava ad chiamare più citadini che li prestas
sero denari, et chi lo faceva volentieri li ringraciava et chi non, li mandava

presuni in castello, et stava con uno bacile como chi adomandasse la elemosi
na».
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a Napoli, che serà venerdì o sabato infalZanter». 1123 è vicino Napoli,
presso la chiesa e convento di Sant'AntonioAbate, che allora era fuori
della cinta muraria: «Heri sera iunse equa la maiestà de re et allogiao ad
SanctoAntonio de fore Napoli, per intrare hogi cum triumpho dintro la
citate»:". Il 30 riparte, e va ad Aversa e dopo pranzo prosegue per
Capua. Vi rimane fino al9 dicembre, quando riparte, diretto nelle vici
nanze di Calvi: là «è dimorato finché se è facto provisione de cavalleti,
gradize, repari da bombarde et altre provisione necessarie ad expugnare
una terra ... »19. L'anno dopo, passa a Napoli i mesi di gennaio e feb
braio e anche i primi giorni di marzo; poi riprende a spostarsi, a Capua,
a Marcianise, a Cervinara, a Torrecuso, a Montefusco ecc. Partì da
Montefusco il 9 maggio senza carriaggi, per andare ad unirsi col conte
di Marsico Roberto Sanseverino, che allora era dalla sua parte e infatti
il2 marzo era stato investito dell'ufficio di grande ammiraglio"; indi

prosegue nei suoi spostamenti per assediare, conquistare nonché ordi
nare il saccheggio e l'incendio delle terre ostinatamente angioine. In
uno di questi spostamenti, il 30 maggio 1460, tra Teano e Calvi, durante
un abboccamento col principe. di Rossano Marino Marzano, si attenta

alla sua vita aggredendolo sul cavallo. Uscito miracolosamente salvo,
Ferrante farà poi raffigurare in bronzo l'episodio in uno dei riquadri
delle porte di Castel Nuovo. Altro più drammatico episodio si rivela
nella fuga dal campo di Samo per la via di Nola: i17luglio c'era stata

battaglia a Samo e gli aragonesi erano stati gravemente sconfitti; il re

giunse a Napoli e si chiuse in Castel Nuovo fino alla metà di settem

bre", Complessivamente gli spostamenti più frequenti e numerosi sono

avvenuti in Terra di Lavoro, zona preferita già da Alfonso suo padre e

18 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., pp. 135-37. Sulla chiesa e convento

di S. Antonio Abate si veda C. CELANO, Notizie del bello, dell'antico e del

curioso della città di Napoli, per c. di G. B. CHIARINI, V, Napoli 1860, pp. 528-33;
e A. D'AMBROSIO, I Canonici regolari di Sant'Antonio Abate di Vienne e la

Precettoria generale di Napoli, in «Archivio storico per le province napoleta
ne», CII, 1984, p. 268.

19 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., p. 137.
20 DE FREDE, Il principe di Salerno Roberto Sanseverino, cit., p. 17.
21 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., 140-153. Per i noti avvenimenti si

vedano le Note biografiche al Regis Ferdinandi primi Instructionum liber, a c.

di L. Volpicella, Napoli 1916.
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spesso battuta dal figlio Alfonso, duca di Calabria, talché si può affer
mare: «Per tutti, il baricentro del Regno è nella ferace Terra di Lavoro
e nelle sue immediate adiacenze-".

Nei quattro anni successivi la situazione diviene più propizia a Fer
rante. La vittoria di Troia nel 1462 capovolge la sorti. Ora gli spostamenti
corrispondono alla riconquista delle terre che avevano innalzato la ban
diera angioina, mentre gli esponenti più riottosi e pericolosi del baronaggio
ribelle sono anch'essi spenti o arrestati e imprigionati. Ormai la guerra
contro Giovanni d'Angiò è vinta; rimane l'isola d'Ischia, e anche questa
cadrà nell'estate del 146523• Con la presa di Ischia è collegata la sop
pressione del conte Giacomo Piccinino, il quale, già arrestato a tradi
mento e chiuso in Castel Nuovo, sarà dato per morto per una acciden
tale caduta dalla finestra della cella, essendosi arrampicato per vedere
le navi napoletane reduci dalla vittoria. TI re dall'inizio dell'anno sta più
spesso a Napoli, donde si allontana probabilmente solo per andare a

caccia. Ai primi di giugno è ancora in Castelnuovo.
TI 4 dello stesso mese ricevette ed accolse con le più grandi dimo

strazioni di benevolenza il Piccinino. TI giorno dopo l'ambasciatore mila
nese Pietro PusterIa informava il duca Francesco Sforza della conti
nuazione delle liete accoglienze: «Hogi quisto serenissimo signore re ...

recevete [il Piccinino] nel zardino di Castelnuovo, bello et ornato de

pomaranze e mortadelle, con le tavole, credenze e banche d'herba ver

dissima, che certo hè una zentileza vedere». L'indomani: il re «montò a

cavallo e mandò per il conte Jacobo, e missise in mezo d'esso conte e

me, et andò per la città a spasso ... ». Ma come andò a finire, è noto".

CARLO DE FREDE

22 Senatore in SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., p. 39.
23 Si veda A. lACONO, La "guerra d'Ischia" nel De bello Neapolitano di G

Pontano, Napoli, Accademia Pontaniana, 1996, pp. 29-30.
24 SENATORE-STORTI, Spazi e tempi, cit., pp. 224-26. La famosa e notissima

vicenda del Piccinino la si veda ricordata, in riferimento all'attenzione di

Machiavelli, in C. DE FREDE, Machiavelli e il Regno di Napoli, «Atti dell'Ac
cademia Pontaniana», n. s., :XXXVI, 1988, pp. 12358.



LALEGGENDAERUDITADI
PIETRO BARLIARIO, MAGO SALERNITANO*

Non ha mancato mai eccellenti dottori nel studio di Salerno [ ...] et non pur
vi si è lecta ogni sorte di scienza, et insino a' prossimi giorni la medicina in

greco, ma anco la scienza magica a tempo che non era prohibita, e vi si

provò un dottissimo cittadino salernitano, chiamato Pietro Bonario, da al
cuni detto Baiolardo, in la qual scienza fé gran progresso, qual tocco dalla

mano di Dio miracolosamente retrattò, et conduse a penitenza, et tenesi che
sia nel numero dei beati, poiché meritò di vedere un segno di un crocifisso,
che li chinò la testa nella chiesa di San Benedetto, dove con grande
adrniratione et devotione si vede', del qual fa mentione monsignor Cornelio
vescovo di Bitonto, et reprobando alcune opinioni di quello, nelle prediche
sue, et specialmente nel primo suo libro, nella predica delle Ceneri'.

È, questa appena presentata, la prima testimonianza certa della leg
genda salemitana del crocifisso: il Cristo crocifisso della chiesa di S.
Benedetto avrebbemiracolosamente chinato la testa davanti a Pietro
Barliario inducendolo ad abbandonare le arti magiche e a convertirsi
alla vera fede.

n passo citato è tratto dall'opera, inedita ed incompleta, scritta da
Matteo Geronimo Mazza tra il 1596 e il 1605 ed intitolataDell 'origine
diLongobardi e diNormandi. Patrizio salemitano, funzionario pubbli-

•

Questo contributo, che propone una datazione della leggenda e presenta
qualche attestazione inedita della stessa, nasce dalla presentazione del volume
di A. GIARDULLO, Pietro Barliario. Un mago salernitano tra storia e leggen
da, Laveglia, Salerno 2005 (Società salernitana di Storia Patria, Quaderni
Salemitani 17), 132 p. (manifestazione organizzata dalla Società presso il Liceo
"Tasso" di Salerno, 7 marzo 2005). Non sarà qui analizzata la fortuna di Barliario

nella tradizione popolare e nella letteratura.
1 MAITEO GERONIMO MAzZA, Dell'origine di Longobardi et di Normandi.

Parte prima. Nella quale si scrive brevemente del sito, et cose notabili di

Salerno, stanza di queste bellicosissime popolazioni ... Ci sono pervenuti tre

testimoni dell'opera: due manoscritti conservati dalla Biblioteca Nazionale di

Napoli (XV C 17 - dal cui f. is- è tratta la citazione; e XIV E 37) e uno di proprietà
privata. Per M. G. Mazza v. la nota seguente; per «monsignor Cornelio» Musso
v. infra, testo corrispondente a n. 25.
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co, Mazza visse tra la secondametà del'500 e i primi anni del'600 e fu
un celebre collezionista di epigrafi, raccolte nella sua villa di Marechiaro,
a Posillipo. Come tanti eruditi ed antiquari che in tutt'Europa, tra XVI e

XVII secolo, esaltarono l'antichità e le glorie civili e religiose della pro
pria città, egli descrisse il sito e la città di Salerno, ne narrò la storia,
partendo dalle presunte lontanissime origini bibliche e concentrandosi
sull'età romana ed altomedievale (ma qui il testo si interrompe), esaltò
la Scuola medica e passò in rassegna i salernitani illustri, tra i quali
annoverò appunto Pietro Barliario'.

La storia di Salerno di Matteo Geronimo Mazza fu modello e fonte
della Historiarum epitome de rebus salernitanis pubblicata nel 1681
daAntonio Mazza, figlio di un fratello di Matteo Geronimo e custode di
uno dei manoscritti contenenti l'opera dello zio. Antonio Mazza accolse
la leggenda del crocifisso, ampliandola: il mago Barliario, necromantiae

professor, aveva invocato la sacra immagine della chiesa di S. Bene
detto dopo aver dato alle fiamme i suoi libri magici, responsabili della
morte di due suoi incauti nipoti. Dopo tre giorni di preghiere, il crocifisso
aveva miracolosamente piegato il capo. li mago, morto il 25 marzo 1149,
sarebbe stato seppellito nella medesima chiesa di S. Benedetto, dove
sarebbe stata ancora visibile l'iscrizione funeraria «Hoc est sepulcrum
m. magistri Petri Barliarii»".

Con la testimonianza diAntonio Mazza, la prima che conosce,An
tonio Giardullo apre un volume, appena pubblicato dalla Società
Salernitana di Storia patria, dedicato alla figura di Pietro Barliario, il

quale fu protagonista, oltre che della leggenda appena riferita, di fanta
siose storie popolari, diffuse fino ai primi del Novecento (soprattutto in
area campana ed abruzzese), e riprese, come è avvenuto a molte fiabe
e leggende, in opere letterarie tra XVIII e XIX secolo.

Il lavoro di Giardullo non è (e non vuole essere) originale: l'autore
ha però il merito di mettere a disposizione del pubblico salernitano un

i'

2 F. SENATORE, Matteo Geronimo Mazza. Note sull'erudizione storica saler
nitana tra XVI e XVII secolo, in «Rassegna Storica Salernitana», VIII 2 (1991),
fasc. 16, pp. 259-98.

3 A. MAzZA, Historiarum epitome de rebus salernitanis, Neapoli, ex. Typ.
lo. Francisci Paci 1681, pp. 65-66. L'autore parla di Barliario anche in un altro

punto della sua opera, non segnalato da Giardullo: v. infra, n. 18.
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dossier pressoché completo dei testi che parlano di Pietro Barliario",
riaccendendo la curiosità su una figura che destò l'interesse degli stu

diosi di tradizioni popolari tra gli anni '70 dell'Ottocento e gli anni '30 del
Novecento, quando se ne occuparono autori come D. Comparetti, A.
D'Ancona, G. Finamore, G. Pansa, F. Sabatini, F. Torraca. Nel celebre
e più volte ripubblicato Virgilio nel Medioevo (1872) Domenico

Comparetti analizzò le leggende popolari attribuite a Virgilio, mago do
tato di poteri straordinari, e riscontrò come alcune di esse fossero co

muni anche a Barliario".

Rispetto a questa non più recente bibyografia folklorica il lavoro di
Giardullo non apporta novità: egli intende, come anticipato, raccogliere
testi eruditi e letterari su Barliario e dimostrarne l'esistenza storica: «que
sto personaggio e le leggende che hanno infarcito la sua vita ci lasciano,
in effetti, un po' perplessi, ma i documenti, in realtà già editi ma forse
non sufficientemente collegati, ci fanno propendere per la sua reale

4 Il volume, conformemente al sottotitolo, Un mago salernitano tra storia
e leggenda, presenta in-un primo paragrafo le Testimonianze storico-letterarie

(pp. 5-22), ovvero le attestazioni e discussioni della leggenda nella storiografia
erudita, e in un secondo paragrafo La leggenda popolare (pp. 23-39). Non si

comprende perché altri testi ed altre informazioni utili per la discussione sulla
storicità di Pietro Barliario siano relegati in una postfazione (pp. 129-132) e non

integrati nel primo paragrafo. Nell'Appendice, che costituisce la maggior parte
del lavoro (pp. 41-127), sono ripubblicati testi letterari dedicati a Barliario: due

poemi in ottava rima del XVIII secolo; due novelle della fine dell'800, una

"tragicommedia" del 1852. L'edizione è purtroppo priva di qualsiasi commento

filologico o storico-letterario, tanto che non viene neppure segnalato che il

primo dei due poemi, quello pubblicato da Filippo Cataloni in un raro opuscolo
che probabilmente risale al XVIII secolo, fu edito da F. SABATINI, Abelardo ed
Eloisa secondo la tradizione popolare, Roma 1879, pp. 66-86, e da D.

COMPARETTI, Virgilio nel Medioevo, nuova ed. a cura di G. Pasquali, Firenze

1941, II, pp. 256-273.
5 Rinvio, per le indicazioni bibliografiche, a GIARDULLO, Pietro Barliario,

cit. e al profilo di Barliario - ancora valido nonostante la non condivisibile
datazione del personaggio ai secoli XI-XII - pubblicato da A. PRATES nel Dizio

nario biografico degli italiani, voI. 6, Roma 1964, p. 407. Cfr. COMPARETII,
Virgilio, voI. II, pp. 91-98 (per il motivo del libro magico); 109-120 (per lo scher

zo del cesto e la magia del fuoco estinto dovunque e attingibile solo da una

donna); 137-138 (per la magia della nave dipinta che trasporta il mago e i colle

ghi carcerati); 141 (per la tavola imbandita dagli spiriti).
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esistenza-". In breve, Giardullo finisce per far propria la posizione di
Salvatore De Renzi (lo studioso della Scuola MedicaSalemitana, 1800-

1872), quando sostiene che probabilmente Barliario è esistito, che era

un alchimista vissuto nel XII secolo, dunque un «precursore della innu
merevole schiera di chimici e di analisti», che i suoi due nipoti morirono
«a causa delle esalazioni dei suoi composti chimici», e infine che questa
fu la base storica deformata dalla fantasia popolare", De Renzi, e con

lui Giardullo, razionalizzano una tradizione che in quanto appassionati
cultori della storia salemitana non si sentono di rifiutare in toto, e tra

sformano il mago in uno studioso di alchimia, un conoscitore evidente
mente dei testi alchemici arabi (deduzione indimostrata): il rifiuto del
corredo fantasioso di leggende popolari non comporta la rinuncia ad
una gloria della Scuola medica e della città". Di conseguenza, la tragica
morte dei nipoti di Barliario, che di fatto viene accolta come attendibile,
non fu provocata da un intervento diabolico all'apertura di libri magici,
ma «forse dalle esalazioni chimiche de' suoi preparati», come argomen
tò De Renzi, omettendo di precisare che le testimonianze erudite del

passato non parlavano né di alchimia, né di testi arabi, ma sempre e solo
di magia e negromanzia. .

Giardullo ragiona a lungo sulle tre testimonianze principali della leg
genda erudita, tutte della fine del XVII secolo: il già citatoAntonio Mazza

(1681), Pompeo Samelli (in una lettera priva di destinatario edita nelle
sue Lettere ecclesiastiche del 1686), e Giuseppe Mantenga, autore di
una lettera al salemitanoAntonio Ruggi pubblicata nel 1693 dal libraio
ed editore Antonio Bulifon, francese ma operante a Napoli. Le versioni
di Samelli e Mantenga sono sostanzialmente identiche e' arricchiscono
la storia raccontata daAntonio Mazza di particolari nuovi, su cui tome-

I�
�I

6 GIARDULLO, Pietro Barliario, cit., p.S.
7 Ivi, p. 23.
8 De Renzi è propenso ad accettare la storicità di Barliario perché si tratta

di «persona ricordata da monumenti e da autorità», in primo luogo Antonio
Mazza. Il passo è malauguratamente frainteso da GIARDULLO, Pietro Barliario,
cit., p. 17n, che non legge "monumenti" come documenti, fonti e "autorità"
come autori, esempi autorevoli, ma, ingannato dall'accezione oggi più diffusa
dei due termini, finisce per concludere così: «non ci risulta che all'epoca del De

Renzi ci siano stati riconoscimenti ufficiali o monumenti per ricordare Pietro
Barliario» !



La leggenda erudita 279

remo tra breve. È infatti necessario correggere preliminarmente la suc

cessione cronologica delle tre testimonianze: quella del pugliese Pom

peo Samelli (1649-1724), vescovo di Bisceglie, autore di numerose opere
di argomento storico, religioso, grammaticale, oltre che felice narratore

in dialetto napoletano", va posticipata al 1696, data della seconda rac

colta delle sue Lettere ecclesiastiche. La prima raccolta, del 1686, non

conteneva la lettera con la storia di Barliario, ma si concentrava esclu
sivamente su questioni liturgiche, di dottrina, di diritto canonico, affron

tate con competenza ed autorevolezza". Giuseppe Mantenga, tramite

Bulifon, è perciò da considerarsi il primo autore che diffuse una versio-

ne ampliata della storia del mago.
)

La lettera di Mantenga introdusse, accanto all' iscrizione funeraria di
Barliario presente nella chiesa di S. Benedetto, alcune nuove "fonti" della

leggenda: un libro "antico", custodito anch'esso in S. Benedetto, in cui

9 Cfr. il breve profilo di Samelli nell'Enciclopedia italiana (1936): nacque a

Polignano a mare, si formò a Napoli, fu ordinato sacerdote nel 1669, fu segreta
rio del cardinale Vincenzo Maria Orsini (futuro papa Benedetto XIII), vescovo

di Bisceglie dal 1692. Molte sue opere ebbero un immediato e durevole succes

so: ricordiamo una grammatica (Donato costrutto), a lungo in uso nelle scuole

napoletane, le guide turistiche per Napoli e Pozzuoli, e infine la Posilecheata,
una raccolta di cinque fiabe ispirate al Basile pubblicata nel 1684 con lo pseudo
nimo di Masillo Reppone da Gnanopole (è l'anagramma di Pompeo Samelli di

Polignano) che gode ancora oggi di un largo apprezzamento critico. Si vedano

le edizioni a cura di V. IMBRIANI, Napoli 1885 e di A. MALATO, Firenze 1962 e Roma

1986, nonché la traduzione in tedeseo: Die fUn! Miirchen vom Gastmahl in

Neapel, erzdhlt von Pompeo Sarnelli, herausgegeben von J. Pom. Insel Verlag,
Frankfurt am Main 1988 (con bibliografia tedesca ivi indicata).

lO P. SARNELLI, Lettere ecclesiastiche l...l, a spese di Antonio Bulifon, in

Napoli, presso Giuseppe Roselli 1686. la lettera che risponde alla domanda

«Chi fosse Pietro Bailardo, e se sia stato uno, ò due», distinguendo tra il mago
e Pietro Abelardo, è nelle Lettere ecclesiastiche dell'abate Pompeo Sarnelli

hoggi vescovo di Bisceglie. Tomo secondo, In Napoli, nella 'stamperia di Giu

seppe Roselli 1696 (probabilmente sempre a spese di Bulifon), pp. 157-58. Il

grande successo dell'opera spinse ·Samelli a pubblicare una terza raccolta (Na
poli, Mosca 1706) e infine, dopo l'esaurimento delle edizioni napoletane, a

ripubblicare i primi tre tomi insieme con altri sei a Venezia, presso Antonio

Bortoli, 1716, cui si aggiunse, per lo stesso editore, un decimo tomo nel 1718.

Nell'edizione del 1716 (l'unica che GIARDULLO, Pietro Barliario, cit., p. 7n, ha

potuto consultare) la storia di Barliario è narrata nel II tomo, pp. 89-90.



I I

280 Francesco Senatore

era contenuta la storia del mago raccontata nel 1403 (in latino) da un

certo «frater Robertus abbas»; due ulteriori iscrizioni, con i nomi di

Agrippina, identificata come moglie di Pietro, e Fortunato e Secondino, i
due nipoti. La vicenda del mago è ora più articolata: il miracolo avviene

dopo una lunga implorazione di Barliario, che muore, a 93 anni, 6 mesi e

10 giorni, non appena il crocifisso china la testa miracolosamente. Man

tenga, infine, procurò un'illustre prosapia al mago, che divenne il figlio di
un signore normanno dell'XI secolo, Bagelardo (di cui parla Romualdo

Salemitano) e riferì alcune delle storie fantastiche diffuse tra il popolo".
Questa versione non era una creazione di Mantenga: essa è pre

sente in un manoscritto, oggi alla Biblioteca Nazionale di Napoli, databile
alla fine del XVII secolo".

Sia l'amplificazione della leggenda testimoniata dal manoscritto e

da Mantenga, sia la contestuale pubblicazione a stampa, per la prima

11 Lettere memorabili, istoriche, politiche, ed erudite, scritte e raccolte
da Antonio Bulifon. Raccolta seconda, Napoli, presso Antonio Bulifon 1693,
lettera datata 2 ottobre 1692, pp. 47-62.

12 BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI [d'ora in poi BNN], Fondo S. Martino
369: ms. cartaceo, di 250 pp. scritte e con num. originaria, Il manoscritto, di
buona fattura e di un'unica mano, contiene la cronaca di Romualdo Guarna,
tratta forse da un codice del 1619 (il ms. BNN V G 30: cfr. la nota a p. 182 di S.
Martino 369), a sua volta derivato dal celebre antigrafo, perduto, di fine XII

secolo, ma non è conosciuto dall'editore di Romualdo (Romualdi Salernitani
Chronicon, a cura di C. A. Garufi, RIS2, VII,l, Città di Castello 1914). Seguono
vari testi di interesse salernitano, che si dichiarano derivati da un manoscritto
del «ducis Carvizani» (a sua volta certamente posteriore al 1648, perché contie
ne un rinvio all'Italia sacra dell'Ughelli, S. Martino 369, p. 195). Alle pp. 187-
188 si legge la storia di Barliario, in tutto corrispondente, come detto, alla
versione di Mantenga, con i tre episodi della tradizione popolare sul mago, pur
se in ordine diverso e con qualche difformità (ad esempio, il soldato che ha

rapito una donzella ed arriva a Salerno avvolto in una nube è, nel manoscritto,
un monaco). Il ms. BNN , Fondo S. Martino 369 è descritto da C. PADIGLIONE, La
biblioteca del Museo Nazionale della Certosa di S. Martino in Napoli ed i

suoi manoscritti esposti e catalogati, Napoli 1876, I, p. 67 e segnalato da R.

MOSCATI, I manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli riguardanti la
storia della Provincia di Salerno, in «Archivio Storico per la Provincia di

Salerno», I n. s. (1933), pp. 371-78: 374-75n (ripreso da R. PILONE, Biblioteca
Nazionale di Napoli. Manoscritti per la storia del Salernitano, in Guida alla
storia di Salerno e della sua provincia, a cura di A. Leone e G. Vitolo, Laveglia,
Salerno 1982, II, pp. 789-92: 791).
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volta, di storie popolari su Barliario vanno quindi collegate ad ambienti
salernitani e datate agli ultimi decenni del'600. li manoscritto è di sicu
ra provenienza salernitana: il racconto Della vita et gesti di Pietro
Barliario, in esso contenuto, è accompagnato dalla menzione delle ri
cerche (<<collationi») «fatte daAgostino Guama e Gabriele Ruggio mio

padrev'". Un Ruggi, ovviamente salemitano come il Guama, dovette

dunque essere il compilatore dell'antigrafo, anch'esso della seconda
metà del '600.

Giuseppe Mantenga era originario di Campagna: si tratta di un per
sonaggio bizzarro, dal profilo culturale e psicologico ben diverso rispetto
al Samelli, che era erudito e scrittore di vaglia, Mantenga pubblicò nel
1672 la biografia di un fantomatico Gioseffo Mezzo Monaco, dietro al

quale si riconosce chiaramente l'autore stesso, preceduta da un profilo
storico del regno di Napoli tanto poco originale e tanto artificioso nello

stile", da meritarsi la forte stroncatura di Francescoantonio Soria, per il

quale Mantenga «è uno di quegli scrittori, de' quali la Repubblica de'
dotti non sentirebbe nessun discapito, se ne vivesse senza-".

13 BNN, Fondo S. Martino 369, p. 188.
14 GIOSEFFO MANTENGA, Ristretto istorico della città e regno di Napoli, a

cui s'unisce la varietà di Fortuna, ovvero aggionta de Napolitani Accidenti
alli descritti per la famosa penna di Tristano Caracciolo, in Torino, per
Bartolomeo Zapata, 1672. Il De varietate fortunae di Tristano Caracciolo, cita
to nel titolo, non c'entra proprio nulla con l'opera, ma è appena richiamato a

proposito delle peripezie (i «napolitani accidenti») di Gioseffo Mezzo' Monaco.

Il ristretto (che occupa le pp. 1-540 - il voI. è in 16°) consiste in un'allocuzione
ad esaltazione del regno di Napoli, con un rapido profilo della sua storia e la

rassegna dei suoi re fino al presente. La varietà di fortuna di Gioseffo Mezzo

Monaco [ ... ] occupa le pp. 541-720, dopo un'incisione con il ritratto di Mezzo

Monaco a 38 anni (lo si dice nato nel 1633). I funambolismi retorici dell'autore

raggiungono il punto più alto nella dedica a Napoli e agli eletti (pp. 3-13) e nella

premessa al lettore (15-17). Qui apprendiamo che Mantenga era nato a Campa
gna (si richiama il locale Tenza, affluente del Sele), ma che si era formato a

Napoli e che «Gioseffo Mezzo Monaco [ ... ] essendo l'abbozzo del mio riveren

tissimo ossequio, è l'Idea de' miei sofferti accidenti, dovendo la sua generosa
costanza verso li travagli venire spiegata da chi giamai alterossi agli stessi.
Nello scrivere così gli stranieri infortuni, verrò a delineare li proprii, ponendo
con lunga serie di casi alieni li mei»,

15 F. SORIA, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, Napoli 1781,
p. 389. Soria ipotizza che Mantenga fosse un sacerdote, probabilmente perché
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Nonostante l'inaffidabilità del Mantenga, le Lettere ecclesiastiche
di Samelli recepirono la leggenda nel secondo tomo, pubblicato come si
è detto nel 1696, accreditandola e garantendone l'ampia diffusione. Il

grande successo della prima raccolta spinse forse Samelli ad includere,
nei tomi successivi, lettere probabilmente fittizie (scompare tra l'altro la
menzione del destinatario), dedicate anche ad argomenti più "leggeri"
rispetto a carattere iniziale dell'opera, come ad esempio la questione
«Se la brevità della statura sia compresa nei difetti, che inducono irre

golarità-". Possiamo legittimamente ipotizzare che Sarnelli derivasse la
storia di Barliario da Mantenga, anche se il vescovo di Bisceglie, per la
sua sensibilità storica, evitò il collegamento prosopografico con il Bagelardo
normanno e la narrazione delle "favole" popolari sul mago. Saldi ed an

tichi vincoli di amicizia e collaborazione univano Pompeo Samelli edAn
tomo Bulifon (1649-1707 circa), l'editore della lettera di Mantenga: Samelli
era entrato come correttore di bozze nella stamperia del Bulifon, con il

quale aveva pubblicato la massima parte dei suoi lavori fin dal 1674. Gli
oculati consigli dell'ecclesiastico contribuirono alle fortunate scelte im

prenditoriali dell'editore, che aveva assecondato il gusto del pubblico
medio per la storia, la geografia, le curiosità erudite".

Lo schema che segue rappresenta la progressiva amplificazione
della leggenda tra fine '500 e fine '600 (si ricordi che la versione di

Mantenga è la stessa del ms. BNN, S. Martino, 369):

I
l'

M. G. Mazza

(1596-1605)
1. Barliario è un mago salernitano

2. Si converte perché assiste al miracolo del crocifisso
3. È ritenuto beato

A. Mazza

(1681)
1. Barliario è un mago salernitano (necromatuiaeprofes

sar, nobilissimus vir)

il suo nome è preceduto nel Ristretto dal titolo d(on), ma il cognome dell'alter

ego del Mantenga (Mezzo Monaco) farebbe propendere per una carriera eccle
siastica interrotta. Del Ristretto istorico parla anche, azzardando una difesa di

sapore municipalistico, A. V. RIVELLI, Istoria di Campagna, Salerno 1894, pp.
270-74.

16 La risposta era negativa: SARNELLI, Lettere, II, p. 87 (ed. del 1716).
17 Basti il rinvio alla voce Antonio Bulifon di G DE CARO, in Dizionario

biografico degli italiani, 15, Roma 1972.
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2.2

2.3
2.4

2.5

3.

A. Mantenga 1.

(1693)
1.1

2.1

2.2

2.3

2.1 Due suoi nipoti sono uccisi da forze diaboliche quan
do aprono i suoi libri magici
Barliario brucia i libri e chiede perdono al crocifisso
Miracolo del crocifisso dopo tre giorni.
Morte di Barliario il 25.III.1149

Sepoltura di Barliario in San Benedetto: menzione
dell'epigrafe funeraria
È in odore di santità

Barliario è un mago salernitano (lector artis necro

mantiae) e un filos6to
Barliario è il figlio del normanno Bagelardo, privato
della sua signoria feudale da Roberto il Guiscardo
Due suoi nipoti sono uccisi da forze diaboliche quan
do aprono i suoi libri magici
Barliario brucia i libri e chiede perdono al crocifisso
Miracolo del crocifisso

2.4 Morte di Barliario contemporaneamente al miracolo,
li 25.III.1149, a 93 anni, 6 mesi e lO giorni'

2.5 Sepoltura di Barliario in San Benedetto: menzione della
sua epigrafe e di altre due epigrafi (la moglieAgrippina,
i nipoti Fortunato e Secondino)

2.6 La storia (2.1-2.5) è testimoniata dal libro difrater
Robertus abbas del 1403

Il meccanismo dell'amplificazione e progressiva aggregazione di
nuovi elementi intorno ai tre nuclei informativi originari è evidente. I

nipoti compaiono in un secondo momento, poi se ne ritrovano i nomi in
un'epigrafe, cui si aggiunge quella della moglie di Barliario, che non ha

però nessun ruolo nella storia .: Il nobilissimus vir diAntonio Mazza si

.

traduce in un'ascendenza normanna in Mantenga e nel manoscritto S.
Martino 369: il collegamento con il Bagelardo normanno è chiaramen
te il frutto della vicinanza linguistica, oltre che della conoscenza, da

parte degli eruditi salemitani, di Romualdo Salernitano. In M. G Mazza
il miracolo del crocifissoprovoca la conversione del mago, mentre a

fine'600 Barliario si presenta al crocifisso dopo essersi convertito.
Matteo Geronimo del resto non parla della morte del mago, che alla fine
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diventa effetto del miracolo. La preghiera (una richiesta di perdono:
2.2), viene dilatata enormemente nel passaggio da A. Mazza a Manten

ga, secondo un'ovvia amplificatio nel senso più schiettamente retorico
della parola.

È interessante notare che Antonio Mazza e lo stesso Mantenga
riferiscono, in altri luoghi delle loro opere, una versione più vicina a

quella di Matteo Geronimo Mazza, risalente ad un momento precedente
della tradizione, che non rifIuisce completamente nell'ultima versione.
Antonio tradisce la dipendenza dall'opera dello zio, perché classifica
Barliario tra i salernitani in odore di santità, particolare che dimentica
quando ne narra la storia18. Mantenga menziona il miracolo nell'elogio
di Salerno - esaltata al pari di tutte le città e province del regno -

contenuto nel Ristretto istorico del 1672: all'epoca non conosceva gli
sviluppi della leggenda, o la trascurò perché elencò meccanicamente il

mago tra le glorie salernitane, traendo la notizia da fonti di seconda e

terza mano"? Nel tempo, tuttavia, l'ipotesi della santità del mago con

vertito (n. 3) venne a cadere del tutto.

Prima della pubblicazione della lettera di Mantenga (1693) la leg
genda non doveva essere molto conosciuta a Napoli: le più antiche ope
re del fortunato filone delle descrizioni del regno - filone che sarà ali
mentato anche dal Bulifon - non la ricordano affatto: a fine '500 Scipione
Mazzella ed Enrico Bacco citarono Pietro Barliario, nelle sezioni delle
loro opere dedicate a Salerno e ai suoi uomini illustri, come celebre
«nella facoltà legale», non dunque come medico né tantomeno come

mago". La notizia è legata alla menzione di un Petrus Baylardus o

magister Petrus Baiardi nelle glosse di Accursio e di Odofredo, risa-

18 Tra coloro «qui in sanctitatis dignitate fuerunt adscripti» è menzionato
«1149. Petrus Barliarius animam efflavit, postquam Sanctissimi Crucifixi effigies

caput inclinavit», A. MAzZA, Historiarum epitome, cit. p. 88.
19

« ... Nell'abbazia Olivetana il Crocefisso che chinò il Capo, et aperse gli
occhi al Mago pentito Pietro Baialardo», MANTENGA, Ristretto, cit. p. 72. Si noti

che, come in M. G. Mazza, il mago è già pentito quando avviene il miracolo.
20 Per entrambi non ho potuto consultare le prime edizioni, ma solo quelle

di alcuni anni dopo: S. MAzzELLA, Descrittione del regno di Napoli, Napoli, a

istanza di G. B. Cappellis, 1601, p. 75 (che cita la glossa accursiana di cui si dirà
tra breve) e E. BACCO, Nuova descrittione del Regno di Napoli diviso in dodici

province, Napoli 1609, p. 201. "Facoltà" qui vale capacità, dote.
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lenti entrambe al XIII secolo. Acommento della medesima costituzione
del Codex giustinianeo (III, 39), i due giuristi riferirono una storia che
sa di fantasioso: quella di un ignorante magister che si vantava di poter
interpretare qualsiasi passo del Corpus iuris civilis, ma che rimase
senza parole quando gli fu messa davanti la costituzione in oggetto".
Prescindiamo dalla dubbia identificazione, proposta di alcuni, di questo
giurista con Pietro Abelardo, questione non risolvibile in questa sede:
ciò che interessa notare è che per Mazzella e Bacco esisteva un Pietro
Barliario salemitano, che essi lo identificano nel millantatore ricordato
daAccursio e Odofredo, che essi non conoscono la leggenda del mago
né nel suo nucleo essenziale, quello rif�rito da Matteo Geronimo Maz

za, né tantomeno nell'amplificazione della fine del XVII secolo. Nella

pubblicistica napoletana, il mago comparve per la prima volta a metà
del '600, quando laDescrizione del regno di Ottavio Beltrano ricordò
il miracolo del crocifisso nella versione di Matteo Geronimo".

Ma veniamo finalmente alle "prove" dell'esistenza di Barliario: sgom
briamo subito il campo dalle due iscrizioni di «Agrippina» e «Fortunatus

et Secundinus», ben presto individuate come due frammenti epigrafici
in lettere capitali di età antica, accostati surrettiziamente all'iscrizione
funeraria di Barliario".

21 L. ClllAPPELLI, Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti
colla scienza pre-irneriana, Pistoia 1888, pp. 73-74, 81-83. Chiappelli utilizza le

due glosse come prova di una continuità tra la scuola giuridica bolognese e le

esperienze di studio precedenti, ritenendo in particolare che anche a Parigi si

leggessero (da parte del Barliario-Aberlardo) testi giuridici. Per comodità del

lettore, riporto la versione più ampia di Odofredo: «Ouidem qui vocabatur

magister Petrus Baiardi [ ... ] valde deridebat legistas, et iactabat se quod nulla

lex esset in corpore iuris quantunque esset difficilis in litera quin in ea poneret
casum et de ea traheret sanum intellectum. Unde una die fuit sibi ostensa a

quodam ista lex, et tunc ipse dicit: nescio quid velit dicere ista lex, unde derisus

fuit» (ivi, p. 82).
22 O. BELTRANO, Breve descrizione del regno di Napoli, Napoli, presso

Beltrano 1646, p. 175 [ma la prima edizione è del 1640]: il crocifisso «chinò la

testa per dar segno certo a Pietro Baialardo Mago publico d'haverlo già perdo
nato». Siamo vicini - lo ripetiamo - a quanto dissero Giuseppe Mantenga
(1572) e Antonio Mazza nell'elenco degli uomini illustri (1681).

23 Le iscrizioni, oggi scomparse, sono state accolte, tramite il manoscritto

di Vito Maria Giovenazzi (che lesse Secundianus), nel Corpus del Mommsen e

in Inscriptiones Italiae, voI. I, regio I, fase. I, Salernum, a cura di V. Bracco,
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Restano due fonti principali, entrambe - almeno oggi - inesistenti:
la appena menzionata iscrizione e il "libro" di Robertus abbas con la
narrazione della storia e la sua datazione al 25 marzo 1149. Matteo
Geronimo Mazza non cita l'iscrizione funeraria di Barliario, pur essen

do un osservatore e un collezionista di epigrafi, né data la leggenda".
Egli rinvia piuttosto ad una predica del vescovo Cornelio Musso (1511-
1575), famoso oratore sacro, ma si tratta di un'indicazione errata, per
ché la predica da questi tenuta nel mercoledì delle Ceneri del 1543 a

Roma, edita l'anno dopo e più volte pubblicata nel corso del secolo, non

contiene alcun riferimento al mago Barliario, è anzi infarcita esclusiva
mente di dotte citazioni scritturali e classiche, pur essendo però perfet
tamente aderente al tema, perché è dedicata alla necessità di convertir
si25 (e quella narrata da Matteo Geronimo è una conversione indotta dal

miracolo).
È tuttavia probabile che quell'iscrizione esistesse e che fosse di età

basso medievale: possiamo fidarci di Giovanni Bernardino Tafuri, che la
vide (egli parla di lettere «gotiche», mentre i precedenti testimoni ave

vano parlato di lettere «longobarde»), e che si accorse della estraneità

degli altri due frammenti epigrafici". Ma attenzione: l'esistenza del
l'iscrizione non dimostra altro che la realtà storica di un «Petrus Barliarius

magister», senza consentire alcuna collocazione cronologica di questa
notizia.

Non ha senso dubitare che nella chiesa esistesse anche, a fine Sei
cento, un libro con il testo difrater Robertus abbas datato 140327, e

Roma 1981, n. 104, p. 60 e 108, p. 62. Cfr. GIARDULLO, Pietro Barliario, cit., pp.
10-12, 130-131. Fu G B. Tafuri (1748) a notare la diversità delle grafie.

24 Cfr. supra, citazione corrispondente a n. 1.
25 Cornelio Musso, di Piacenza, francescano, fu vescovo di Bitonto dal

1544. Le Prediche del rev.mo monsignor Cornelio Musso di Piacenza, vesco

vo di Bitonto, probabilmente edite per la prima volta a Venezia, Giolito de'
Ferrari 1544, furono ripubblicate più volte nel corso del secolo, sia da sole, con

il titolo di Ilprimo libro delle prediche del rev.mo ... (l'operaè così citata da M.
G Mazza: ne ho consultato edizioni del 1553, 1566, 1567), sia insieme con altri
tre libri di prediche, con il titolo di I quattro libri delle prediche del reveren

dissimo... (ho consultato l'edizione di Torino, 1579).
26 GIARDULLO, Pietro Barliario, cit., pp. 10-12.
27 Il ms. BNN, S. Martino 369, p. 188, dichiara che nel libro, oltre alla

testimonianza di frate Roberto, «reliqua [ ... ] scripta sunt quae penitus leguntur».
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che molti evidentemente lo leggessero e lo ricopiassero (Mantenga,
l'antigrafo del ms. BNN, S. Martino, 369). Ciò non prova però che il
manoscritto fosse di età medievale, né, ovviamente, che la storia in esso

contenuta risalisse veramente al XII secolo. Non sorprenda però la
menzione di un libro "antico" come garanzia di autenticità per una storia'
ritenuta anch'essa antichissima. Tra XVI e XVII secolo non si contano

le "antiche" cronache e le "vetuste scritture" che gli antiquari e gli
eruditi esibivano a prova delle più assurde affermazioni pseudo-stori
che: a titolo d'esempio ricordiamo la leggenda secondo la quale Salerno
fu fondata da Sem, il figlio di Noè, insieme con altre quattro città italiane

)

comincianti per s; oppure quella dei medici salernitani che distrussero

per gelosia di mestiere le epigrafi che illustravano le virtù curative delle
terme di Pozzuoli, episodio presente già nella Cronaca di Partenope,
che si diceva fosse stato immortalato in un'iscrizione riportata da molti
eruditi". Per Napoli, si pensi alla leggenda di Sant'Aspreno, presunto
primo vescovo della città, nobile del seggio di Montagna, il quale, men

tre celebrava a Napoli una messa insieme con S. Pietro, si vide attribu
ito per sempre il cognome di Sicola, derivato semplicemente dalla for
mula liturgica «in saecula saeculorum». La storia attestava l'antichità
della famiglia Sicola e del seggio di Montagna cui essa afferiva".

Si noti che leggende di questo genere, ricopiate con voluttà in ma

noscritti storici e zibaldoni familiari, erano accolte nella tradizione erudi
ta senza essere distinte da altre fonti, quali opere storiografiche classi

che, storie universali medievali, storie del regno, epigrafi e resti

28 SENATORE, Matteo Geronimo Mazza, cit., pp. 291-98.
29 S. SICOLA, La nobiltà gloriosa nella vita di S. Aspreno, primo christiano,

e primo vescovo della città di Napoli, Napoli, per Carlo Porsile stampatore,
1692, II, pp. 310-22. La storia di S. Aspreno era narrata nella Cronaca di Ruggero
Pappansogna (con data 1408), notaio realmente esistito nel XV secolo (Napoli.
Notai diversi 1322-1541 dalle Variarum rerum di G. B. Bolvito, a cura di A.

Feniello, Athena, Napoli 1998, p. 181). La cronaca è tràdita in numerosi mano

scritti dei secoli XVI e XVII, che mi sono stati segnalati da Lucia Gualdo Rosa

(colgo l'occasione per ringraziarla): BNN, Fondo S. Martino 441, ff. 25-42v (è
uno dei manoscritti di Giovan Battista Bolvito); BNN, Brancacciano III B 15, ff.

207-211; BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA DI NAPOLI,
XXI. D. 3, pp. 19-32 e (in una redazione più ampia rispetto a quella pubblicata da

Sicola) XX. C. 30, ff. 75-85v; XXII. C. 15, ff. 242-250v•



288 Francesco Senatore

archeologici osservati direttamente e non, documenti giuridici reperiti
negli archivi pubblici, ecclesiastici, familiari, ma anche reliquie. È anzi
un atteggiamento tipico dell'antiquaria cinque e seicentesca questa in

capacità di distinguere all'interno di tale eterogeneo patrimonio di fonti,
un'incapacità che coesiste, in maniera per noi paradossale, con la di

sponibilità al confronto critico tra le testimonianze e con la ricerca in
cessante di nuovi documenti, in special modo epigrafici e giuridici". Per

questi studiosi l'antichità era sinonimo di verità, e la verità era confer
mata dalla mera accumulazione di testimoni secondari, dei quali non

vengono considerate la specifica attendibilità o l'eventuale dipendenza
da un'unica fonte.

I testi relativi a queste leggende erano talvolta autenticati median
te inserzione in un contratto notarile, come scrupolosamente ricordano
gli autori, rinviando ai protocolli di questo o quel notaio". L'intervento
del notaio, che formalmente produceva null'altro che la copia autenti
cata di un testo precedente, si trattasse di un altro atto notarile o di un

manoscritto, finiva per autenticare anche la leggenda in esso contenu

ta. Insomma, il piano dell'autenticità formale (sufficiente - e neanche
del tutto - nel trattamento di documenti pubblici e privati attestanti
diritti e privilegi) si veniva a confondere con quello sostanziale della
veridicità. Del resto, per tutto il Cinque e Seicento la cronaca di

30 Un interessante termine di paragone (si parva licet ...) è la monografia di
M. Mc KISACK, Medieval History in the Tudor Age, Oxford 1971, che traccia un

profilo efficace dell'erudizione inglese nel XVI secolo, tutta tesa a dimostrare
l'antichità delle istituzioni patrie in ricerche a metà tra storia e topografia. Ben
ché avessero spesso una formazione giuridica, che li portava ad apprezzare il
valore del documento scritto, gli eruditi inglesi accoglievano senza problemi
tradizioni fantasiose, come quella di re Artù (<<Their legal training did not inhibit
the lawyers from swallowing mith in large doses, but it had accostomed them to

the handling of record evidence and taught them some appreciation of its

significance», p. 76).
31 Per la "cronaca di Elino" sia Matteo Geronimo che Antonio Mazza dan

no il nome di due differenti notai che la custodivano (SENATORE, Matteo
Geronimo Mazza, cit., p. 294). La cronaca di Pappansogna, nella versione edita
da SICOLA, La nobiltà, cit., portava un'autentica del notaio Giovan Battista

Riccio, che custodiva l'archivio notarile del Pappansogna. Sicola ricorda copie
autentiche di altri notai, fornendo i nomi loro e di chi ne custodiva gli atti (pp.
323,329).
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Pappansogna fu regolarmente esibita nei processi per l'aggregazione
ai seggi napoletani".

È in questo universo testuale di tradizioni erudite, "vetuste scrittu
re" ed autentiche notarili, di cui si nutrono gli studiosi dell'età moderna,
che va inquadrato il libro di Robertus abbas. Esso non può dare nessu

na certezza sulla storicità di Barliario, ma prova soltanto l'esistenza e la
circolazione della leggenda nella seconda metà del Seicento.

Infine: i125 marzo 1149, vigilia del sabato santo, data presentata
per la prima volta daAntonio Mazza come quella della morte di Barliario

(per Mantenga coincide con la data del miracolo). La data sembra
I

frutto di un'elaborazione postmedievale della leggenda: in primo luogo,
essa è errata, perché nel 1149 il sabato santo cadde una settimana

dopo (2 aprile), né è significativa dal punto di vista degli usi cronologici
salernitani di età normanna". 1125 marzo resta però una data impor
tante nell'anno liturgico perché corrisponde al giorno dell' incarnazione
di Cristo, nove mesi prima del Natale. Essa è, ovviamente, in relazione
con la fiera del Crocifisso, celebrata a Salerno nelle domeniche di marzo,
e in generale con i riti del culto della croce durante la Settimana santa.

L'anno - il 1149 - sembra invece collegabile all' incredibile età di Pie
tro Barliario al momento della morte (93 anni, 6 mesi e lO giorni): il

mago sarebbe dunque nato il15 settembre 1056, una data che, appa
rentemente priva di significato, ha però un vantaggio: rende possibile
che Pietro Barliario sia il figlio del Bagelardo nortnanno, succeduto al

padre Umfrido, secondo Romualdo Salernitano, nel 1 05734• La data
del 1149 potrebbe dipendere anch'essa dall' imparentamento fantasio-

32 È sempre STeoLA, La nobiltà, cit., pp. 146,310,323,329 a citare una serie
di processi di metà Cinquecento durante i quali fu prodotta la cronaca di

Pappansogna.
33 In età normanna, a Salerno l'anno cominciava il l" marzo, con posticipo

di due mesi rispetto al nostro computo e con uso difforme rispetto alla più
diffusa datazione ab incarnatione secondo lo stile pisano o fiorentino, cioè a

partire dal 25 marzo dell'anno corrente o precedente: S. LEONE, Una strana

conseguenza della conquista normanna: un anno di ventiquattro mesi a

Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», 28 (1967), pp. 25-42, ora in S. LEO

NE-Q. VITOLO, Minima cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex

diplomaticus cavensis, Laveglia, Salerno 1983, pp. 147-166: 161.
34 Romualdi Salernitani Chronicon, cit., p. 183.
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so tra il Bagelardo normanno e il Barliario mago, che contribuì all'oblio
del Barliario "giurista".

'

Di erudito in erudito, di manoscritto in manoscritto, le leggende na

scevano, si modificavano, crescevano grazie alla curiosità e alla passio
ne di studiosi più o meno dotati, il cui concreto operare e pensare appa
re a noi, oggi, maldestro ed ingenuo, laddove quelle operazioni di "inven
zione di una tradizione" avevano una propria, intrinseca "razionalità".
La memoria del passato si costituiva quasi da sé, per la precipitazione o

agglutinazione, nei "laboratori" della memoriapatria, di una serie di ele
menti sopravvissuti al tempo, e magari non completamente compresi.
Vari sono i procedimenti, consapevoli e non, che, grazie al tenace desi
derio di raccontare un passato glorioso e il più antico possibile, produs
sero e accreditarono leggende come quella di cui stiamo parlando: as

sociazioni analogiche, collegamenti tra scarne ed eterogenee testimo
nianze, relazioni indimostrate di causa-effetto (a cominciare dalpost
hoc,propter hoc), paraetimologie, assonanze (come quella tra Bagelardo
e Barliario), ecc. Tali procedimenti, aggiungiamo, non sono oggi del tut

to scomparsi: essi riemergono talvolta, come disposizione culturale e

psicologica, in chi si avvicina alla ricerca storica senza una solida
institutio scientifica".

Riassumiamo alcune conclusioni certe, proponendo una datazione
della leggenda, da collocarsi tutta nell'età moderna:

1. La leggenda del crocifisso esisteva, in ambienti salernitani,
alla fine del Cinquecento, quando venne testimoniata da Matteo
Geronimo Mazza.

2. La leggenda venne amplificata negli ultimi decenni del '600.

L'amplificazione avvenne in ambiente salernitano, dove fu prodotto il li
bro di Robertus abbas. Grazie alla lettera di Mantenga, edita dal Bulifon,
la leggenda giunse a Napoli e, recepita da Sarnelli, ebbe ampia diffusione.

35 Non si giudichi questa affermazione come dettata da spocchia accade
mica (né come riferita a Giardullo!). Il fatto che, ad esempio, in tesi di laurea o in
lavori di storia locale (anche se prodotti in ambiente universitario ... ) si ricono
scano dei procedimenti comuni all'erudizione cinque e seicentesca fa' riflettere
sulla possibilità di considerarli come il prodotto di una condizione non solo

culturale, ma psicologica e mentale di lunga durata.
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3. Il mago Barliario è protagonista di storie popolari a partire
dalla seconda metà del '600. I testimoni di fine Seicento distinguono
tra la storia attestata dal libro di Robertus abbas e le "favole" che già
circolavano sulla figura di Barliario.

Ma quando il nome di Barliario si unì alla leggenda del crocifisso?
Non c'è modo di saperlo. Certo non nel 1149, certo non nel 1403, le
date della morte del mago e del testo di Robertus abbas, cui non è

possibile dar credito. Possiamo solo affermare, sul piano della storia, o

- meglio - del mero "fatto":", che esistette a Salerno il sepolcro basso
medievale di un Pietro Barliario; sul piano della storia della cultura, che
la leggenda erudita circolava in ambiente'salernitano a fine' 50037• Nul
la ci autorizza a una datazione più risalente della leggenda (e del "libro"
che la attestava). Altrettanto irresolvibile è un'altra questione: la leg
genda erudita nacque per giustificare una credenza popolare già esi
stente (il miracolo e il mago), oppure avvenne il contrario, e il miracolo
fu inventato in ambienti eruditi ed ecclesiastici? È possibile, infatti, che
la figura del mago sia il prodotto di un collegamento, tipicamente erudi

to, tra i seguenti elementi: l'iscrizione del magister Petrus Barliarius, il
crocifisso presente nella stessa chiesa, un (omonimo?) magisterPetrus
Barliarius citato nelle glosse di Accursio e Odofredo. La trasformazio
ne in mago del Barliario "giurista" (ancora tale a Napoli a metà XVI
secolo), a sua volta identificato con il salernitano, fu forse il risultato del
carattere bizzarro del suo profilo (le millanterie nei confronti degli inter

preti del Codex)?

36 Fatto, in sé, privo di significato. Sono proprio l'individuazione e delimi
tazione di quel fatto, il suo collegamento con altri, a fondare il discorso storico,
ciò che avviene sia nella creazione cinquecentesca della leggenda sia nella sua

analisi nel nostro secolo. La differenza tra l'erudizione cinque e seicentesca e la

storiografia attuale sta tutta nel trattamento di quel fatto, che oggi può giovarsi
dei progressi metodo logici nella critica delle fonti, progressi la cui origine va

peraltro rintracciata proprio nell' erudizione di età moderna. Cfr. J. LE GOFF,
Documento/monumento [voce dell'Enciclopedia Einaudi], in ID., Storia e me

moria, Torino 1982, pp. 443-55; B. SHAPIRO, A Culture ofFact. England 1550-

1720, Ithaca 2000; "Quaderni storici", 108 (200113).
37 Ma esistono anche un terzo e un quarto ambito di indagine, qui non

affrontati: quello dei motivi narrativi comuni a Barliario o e ad altri personaggi
della tradizione popolare; quello della loro ricezione nella cosiddetta letteratura

"popolare" .
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Leggenda erudita e tradizione popolare (modificherei così l'endiadi
tra storia e leggenda presente nel sottotitolo del volume di Giardullo)
non vanno però contrapposte rigidamente: al contrario, dovettero in
fluenzarsi a vicenda, senza che sia possibile indicare una priorità o una

direzione privilegiata nell'ambito di tali influenze. Le relazioni tra la "cul
tura popolare" e la "cultura colta" non possono in ogni caso essere

rappresentate come lineari, fatte cioè di ben identificabili condizionamenti
o prestiti dati e ricevuti. Esse furono invece caratterizzate da un'ambi

gua complessità e dalla continua contaminazione, al punto che, special
mente per il passato, non è facile né prudente distinguere in modo netto

tra la dimensione colta e quella popolare, che si sovrappongono e con

fondono negli stessi ambienti e nelle stesse personalità.

FRANCESCO SENATORE



LE TRE TELE DELLA
CAPPELLA DI SAN GIUSEPPE APOLLA*

Le ha rivelate il loro restauro. I dipinti prima esistevano, si toccava

no e si squadravano, ma l'azione del tempo ne aveva spenta ogni trac

cia di vivezza e quasi di vita.
Il più antico (fig. 1), che immagino contemporaneo alla costruzione

della cappella, una fondazione privata (come proverebbe la pietra
mortuaria ricavata nel pavimento), reca la data dei 1604. Si veniva allo
ra affermando la via Parco, un rettilineo;affiancato dalle prime case al

•

Una prima descrizione dei dipinti, allo stato in cui sino a ieri apparivano,
stesi in un mio libro (Polla. Linee di una storia, a cura del Comune, 2a ediz.,
Boccia, Salerno 1999, nota 781, a p. 643).

Le circostanze, le figure, i monumenti di Polla citati nel testo s'intendono
documentati da quel volume, col favore del suo indice analitico.

Per la famiglia Mangieri cfr. A. DIDIER, Regesti dellepergamene di Teggiano,
Carlone Editore, Nocera-Inferiore 2003, p. 453, s. v. Mangerio o Mangieri e

rinvii; anche l'Inventario dei beni di San Nicola dei Latini del 1555 fa parola dei

Mangieri allora viventi a Polla (al f. 14r).
Sul Pietrafesa segnalo il volume (in sé catalogo d'una mostra) di SILVANO

SACCONE, Petrafisianus pingebat, Fausto Fiorentino, Napoli 1993, con pieno
uso della bibliografia precedente, ivi compresi alcuni interventi del Saccone
medesimo. Son da aggiungere le note di aggiornamento alla riedizione, del libro
di ANNA GRELLE Iusco, Arte in Basilicata, De Luca, Roma 2001. Quanto al
vescovo Morello, basta rinviare a P. VOLPE, La Diocesi di Capaccio nell'età

moderna, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 28-33. Sulla pala di
Buonabitacolo rimando alla mia edizione nell' annuario del Liceo Classico di
Sala Consilina Èuresis, X, 1994, pp. 17-28.

Sul pittore Vergati devo ringraziare il dottor Antonio Milone di Scafati che
m'ha fornito una sua scheda con notizie, nonché alcune fotografie d'insieme di

particolari della pala di San Valentino.
L'esplorazione della bibliografia m'è stata agevolata dall' appoggio degli

amici bibliotecari Vincenzo Boni e Paquale Natella.

Quest'articolo è stato reso possibile dalla cortesia e dall'assenso della

professoressa Ina Isoldi in Barone, che, coerede della cappella, ha promosso e

coperto, con la sorella professoressa Lilia, il restauro dei dipinti. Il quale è stato

effettuato nel 2004 nel laboratorio Karis di Buonabitacolo, dove sono state

eseguite le fotografie che corredano lo scritto donatemi, con apprezzata genti
lezza, dal signor Luigi Parascàndolo.
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di sotto della cortina muraria, piantata immediatamente a ridosso se

condo l'offerta del terreno con angoli a sghembo sino al sormontante
castello: una cortina che la necessità di ricavare nuovi appigli di roccia

per fondarvi nuove abitazioni avrebbe sempre più sberciato nel tempo.
Nel 1584 era stata appianata una litigiosa vertenza tra l'utile signore del

paese, Giovanni Villano, e la locale università, in cui tra i capi in questio
ne compariva anche questo parco di verde, appendice di godimento del
soggiorno castellare dalle sue origini trecentesche: breve conca o valletta
verso l'opposta altura sul cui culmine, forse già rudere, insisteva la cap
pella di Sant'Aniceto. Il fruire della comodità del verde, se era stato
fino a quel punto unprivilegio feudale, diventava ora una nonpiù rinviabile
necessità per la popolazione che la cinta muraria d'origine non bastava

più a contenere.

Lungo la linea delle case, sulla strada, aperta pel sollievo pubblico
col vantaggio non piccolo di offrire un respiro d'aria fresca e salubre
contro la plumbea nebbia e i frequenti miasmi causati dal fiume sul
versante basso della collina, sorse la cappella, che chiamò a raccolta
nelle ricorrenze quotidiane d'uso i primi nuclei che s'eran stabiliti dattorno.

Il dipinto, grazie al riferimento basilare dell 'iscrizione, che il restau

ro ha restituito alla vista, fu eseguito a vive sue spese per la devozione
di Giovanni Mangieri, d'una famiglia passata sino ad oggi inosservata,
perché pare che non sia andata oltre il Seicento, ma che lungo il Cin

quecento dimostra d'essere stata in vista a Polla: un Camillo, magister,
maestro, dunque, di scuola, è menzionato nel 1565, ma vi son carte che
lo ricordano presente nel 1548 e nel'63. Probabilmente fu figlio di lui il
committente del dipinto; e cappellano della cappella potette essere

quell'Ottavio Mangieri, forse suo fratello, che appare nel 1616 fra i

preti capitolari di San Nicola dei Latini, la chiesa madre del paese, ma

che già trova altrove menzione come suddiacono nel 1590.
Il soggetto, quello consueto della Deposizione dalla Croce, suscita

una scena densa ed intensa; qual che sia stato il dipintore che l 'ha ese

guita, egli dimostra d'avere avuto fiato e anima. Il corpo abbandonato di

Cristo, cereo ed esangue, scivola dal grembo della Madre, che lo ha
accolto schiodato dalla croce; lo sorreggono ora due giovani donne per
le braccia da un lato e dall'altro: tòrcular calcavi solus ripete ad auree

lettere verticali la stipes che concentra da sola l'essenza della croce, di

cui, escluso dal campo già gremito, non si vede il patibulum. Nei
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sembianti dell 'uomo a destra, l'unico chiamato a testimoniare la scena,
è possibile cogliere i tratti del vescovo Delio Morello, assegnato dal
1586 alla diocesi dì Capaccio da papa Sisto V; nativo di Montalto nel
Viterbese, egli volle stabilire a Diano la sua sede; nel 158910 si vede
nella dispiegata accolta della PalaAbbatemarco di Buonabitacolo, co

perto questa volta dalla mitria con accanto papa Sisto, indossante la
tiara. Ed è lecito, componendole cose, per congruenza di dati e date,
dedurre che fosse appunto il presule Morello ad approvare e fors' an

che di persona a benedire l'apertura della nuova cappella.
Il donatore ha voluto la scritta in basso, a sinistra, procurando la

completezza nel rigore della contenutezza, per evitare che la presenza
risultasse invadente. Mosso dalla consapevolezza della bontà dell'ope
ra, afferma, non senza una malcelata punta d'orgoglio, d'avere soste

nuto da solo la spesa della committenza.
Nonostante l'inevitabile margine d'errore in siffatto argomento, sti

mo lecito avanzare il nome di quel Giovanni de Gregorio, detto il
Pietrafesa: Petrafisianus, come amerà firmarsi nel corso della sua at

tività fervida e pingue. Nativo appunto di Pietrafesa, l'odierna Satriano
di Lucania, sulla via-di Potenza, ove sarebbe nato nel 1579, e allievo
sino all'anno 1600 di Fabrizio. Santafede che aveva nome e grido nella

Napoli del tempo, egli è noto come artista con proprio nome e rotondità
dal 1608, a cui risale una tela di Potenza. Non si riesce a trarre nessun

partito dall'avvolgente silenzio intermedio, tra la fine della pratica di
studio presso l'artista che lo venne formando e l'inizio conclamato del

l'operosità nella contrada nativa. Potrebbe essere questa di cui si viene
discorrendo l'occasione per scuotere il nostro difetto d'informazione,
introducendo un'opera non indegna nel novero dell'attività certificata
dell' artista. Il quale, soltanto sette anni più tardi, nel 1611 , eseguirà un

polittico su tela, successivamente privato del quadro centrale e ridotto
alle due ante laterali e alla predella, sulla committenza dei Frati Cappuc
cini di Polla, che salivano in vigore e fortuna dal recente 1588, in cui si
erano stabiliti in paese. E qualche anno più tardi, ancora per i Cappuc
cini sarà egli il dipintore dolcissimo della Madonna di Costantinopoli, la

più tornita e soave di quante venne eseguendo in quegli anni.
Cert'è che l'opera che ci sta dinanzi, meglio che come prodotto

medio d'un artista al culmine della maturità, mi suggerisce l'idea d'un'ec

cellenza promessa, anche se non ancora ben definita né esente da
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sbavature di provincia. Ma lo scorcio della testa di Gesù e soprattutto
l'ovale inclinato della giovine a sinistra, che contribuisce a sorreggerlo,
e la duttile finezza delle mani di lei e dell'altra giovine si rivelano per
quel che sono: segni ricorrenti come cifra della pittura di quest'artista il

quale, pur sotto il cielo pietistico diffuso da Trento, si vien costruendo un

proprio modo di convertire in partito e giro di forme e di colore l'inclina
zione corrente. La ricchezza del panneggio e quasi la gioia di svolgerlo
a contrasto con la nudità del Cristo appena velato al pube da un panno
qualunque appartengono alla pienezza con cui il Pietrafesa fu solito ver

sare lo smalto sulla opaca tela, e alla sontuosità non esteriore e decorativa
ma consustanziata essa stessa nell'immagine che ne discende.

Queste annotazioni non intendono tanto insistere nell'attribuzione
all'artista lucano di questo riconquistato dipinto, quanto son tese a com

mentarne la fattura. Né sfugge, nella colmata misura, la presenza di

particolari accurati: il teschio ai piedi di Gesù a simbolo della ca/varia,
ossia del Gòlgota, assomigliante a una calotta cranica, su cui era avve

nuto il martirio; le ampolle degli unguenti destinati a cospargere il corpo
prima della sepoltura strette dalle donne - quattro in tutto - e il ferma

glio circolare sulla fronte di due di esse, previsto per chiudere il velo.
In un momento che non sappiamo la gremita tela dovette essere

affidata a qualcuno che per impulso di novità suo o d'un nuovo commit
tente volle variare il capo di Cristo sacrificando il nobile scorcio in una

rotazione di prospetto col risultato che - non sappiamo per quale ragio
ne - il tentativo rimase incompiuto, sì che all'atto del restauro il malde
stro intervento è stato rimosso dallo scorcio puro, concepito e tirato
dall'artista d'origine.

Nella multanime scena, retta dalle braccia aperte di Maria, lungo il
cui grembo scivola il Figlio spento, il coro è eloquente: un compianto
risolto in immagine compiuta.

Nei decenni che seguirono nessun elemento di spicco sembra esse

re stato introdotto in questa cappella, la cui cura, estinti evidentemente
i Mangieri, passò ai Verricella, venuti da Sant'Arsenio, ove è diffusa
anche la forma sincopata Vricella. La cappella aveva le sue rendite in

parcelle di terra sparse nel territorio; e da esse dovette attingere don
Nicola De Benedictis, allorché, per effetto d'una visita pastorale di

MonsignorNicolai nel 1713, la cappella, partiti i Verricella per Napoli,
fu a lui assegnata. Nel 1714 eccolo infatti commissionare una tela di
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maggiori dimensioni con la presentazione del Bambino a Giuseppe se

duto (fig. 2). Il Bambino, tondo e paffuto, è sorretto sopra uno sgabello
dalla Vergine Madre dal crine biondo, scoperto con la scriminatura me

diana dal velo alquanto ritratto; ella mostra un profilo composto e sere

no nel tacito atto di presentare il Figlio all'artigiano operoso, espresso,
conformemente alla tradizione pittorica, coi capelli grigi e il collo vigoro
so, non esente dalle prime rughe del platìsma e dall'avvallamento mar

cato fra i pilastri tendinei del lato.
In alto due angioletti alati s'accendono di innocente letizia nel con

templare il Bambino e l'aria, che spira naturale e tranquilla dalla scena,
filtra allo sguardo due altre testoline, al di sotto delle prime, che, più
vicine al gruppo, accennano anch'esse-festanti dalle labbra socchiuse.
Ad un angolo, in basso a destra, il volto del donatore, don Nicola De

Benedictis, prete capitolare di San Nicola dei Latini, 'è ritratto in sé

composto e sincero, il primo sinora, giunto a noi, dei cittadini che abita
rono Polla lungo il Settecento. In relazione al dipinto appare per quel
che è: una zeppa, un'ingombrante presenza, che mal s'accorda o piut
tosto discorda con l'afflato che governa la scena. Quest'inserimento
dovette apparire sconveniente agli occhi del visitatore ecclesiastico che,
nel 1735, passò anche per San Giuseppe, ordinando di rimuovere il qua
dro. Fu allora che la tela non fu allontanata ma ridipinta sulla scena

precedente con un diverso soggetto: le Nozze di Maria e Giuseppe,
benedette da un sacerdote che legge dal libro aperto la frase d'uso e

protende la destra nel momento in cui i due sposi saldano le mani nel

patto nuziale (fig. 4). Le figure in questa seconda tela erano anch'esse

vigili e accurate; pure, spirava un'aria meno partecipe rispetto al primo
soggetto e alla sua tornita attuazione; è parso opportuno nel corso del

restauro, che ha segnalato la scena d'origine, restituire questa dissol-
vendo quella.

J

L'artista si firma: Joseph(us) Vergatus a Sarno. In realtà agli era

nativo di San Valentino Torio, alle porte di Samo, e tuttora esiste la casa

del suo ceppo: il palazzo Vergati, come mi si assicura. Un artista abile
senza dubbio, la cui formazione e la cui opera dovettero scorrere paral
lele, forse con differenza di pochi anni, ma con fortuna assai minore e

non oltre la soglia dell'ombra, al dominio esercitato da Francesco

Solimena, nato tra gli Irpini della non lontana Serino. L'apparizione, uni
ca sino ad oggi, nella contrada di Polla rappresenta una nota singolare,
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1 - Deposizione della Croce del 1604.
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2 - Maria presenta il Figlio a Giuseppe,
con la firma, sul retro, del pittore Giuseppe Vergati.
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3 - Sacra Famiglia, con la data del 1714 impressa sopra una stecca del telaio:

singolare disposizione incrociata questa di affidare la firma a una tela
e l'anno alla seconda delle due.
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4 - Sposalizio di Maria. Il dipinto fu sovrapposto alla Presentazione (fig. 2),
probabilmente dal Vergati medesimo nel 1735 o poco oltre. Il restauro,
avendo rivelato e riportato alla luce il soggetto d'origine, ha cancellato

il secondo, che resta affidato a una fotografia.
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perché qui era sorto ed operava agevole e già in rinomanza donAnselmo
Palmieri, prete del capitolo medesimo di San Nicola dei Latini, a cui

appartenne il De Benedictis. La presenza del Vergati può essere spie
gata: penso a una segnalazione per interposta persona oppure a una

conoscenza diretta che il De Benedictis poté averne o a qualche ragio
ne di poca armonia, non rara a quel tempo anche tra la gente di chiesa,
che separasse questo dal Palmieri.

Il Vergati si fmna, questa volta non sul retro della tela, come a Polla,
ma sulla fronte, nel quadro della Madonna della Consolazione con Bam
bino e angeli, conservato nella chiesa della Confraternita del Purgatorio
e di Morti a San Valentino. Sulle fonti a stampa e nelle odierne bibliografie,
fatta una prima rassegna, nessun dato o menzione è emerso sull'artista.
Ma intanto la sua firma ha la stessa connotazione di linee e tratti che
troviamo sul dipinto di Polla: prova, ove ve ne fosse il bisogno, dell'au
tenticità del nome sulla tela pollese che egli, dato anche il formato piut
tosto notevole, dovette eseguire e, dopo due decenni, rieseguire, ospite
probabilmente del palazzo De Benedictis, in fondo alla via Parco, ove

abitava il reverendo don Nicola. In quell'anno 1714, accanto al dipinto
ora ricuperato nella sua definizione d'origine, anche un'altra tela fu ese

guita dal Vergati; benché infatti soltanto quell'opera sia firmata, non

esiterei ad attribuirgli pure questa Sacra Famiglia, dove Maria regge sul

grembo il Figlio, che guarda Giuseppe pronto ad accoglierlo con la pal
ma aperta nel suo abbraccio d'amore (fig. 3). Gli arnesi della bottega,
martello, pialla e il resto sono alla rinfusa sul suolo e un angioletto, sedu

to, li osserva incuriosito. Alle spalle della Vergine un angiolo biondo

propizia con la sua presenza l'insieme. Il sole filtra tra le nuvole e piove
la luce necessaria. Somiglianze e attinenze evidenti apparentano i due

dipinti: Giuseppe ha la stessa espressione trepida e severa che troviamo
nella Presentazione; Maria ha lo stesso profilo e lo stesso incarnato

suggellato dal biondo crine nell 'un dipinto e nell'altro: dovette essere un

solo modello, probabilmente una giovine pollese del tempo, a suggerire
la svelta beltà del sembiante lievemente variato nel rifacimento di due
decenni più tardi, che ritrae una chioma castana.

Il De Benedictis provvide pure a rendere più accogliente la cappel
la, affidando a uno stuccatore l'applicazione sulle tre pareti di altrettan
te comici, due sui lati e la terza sulla parete di fondo, entro le quali il
nostro tempo ha ricevuto le tre opere: proporzionate alle tele settecen-
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tesche le comici, decisamente più piccola la Deposizione seicentesca,
che vi si è trovata con margine largo e come adattata. E fu lui che aprì
una finestra trilobata sull'ingresso, che ha la sagoma delle due altrettali

aperture che affiancano, ivi presso, ilportale del palazzo del dottorNiccolò
Albo, capofamiglia delladimoranell'onciario del 1743; dell'impronta
medesima sono anche i due finestroni, modellati in pietra come i prece
denti, aperti sulla facciata di San Nicola dei Greci, probabilmente dise

gnati dal mastro muratore Carlo Peccheneda, a cui il capitolo della par
rocchia affidò l'opera nel 1742.

Anche la bottega fu probabilmente la stessa per queste sagome
trìlobe, essendo assai attivo in quei decenbi lo "scarpellino" Donato Bri

gante, che, affiancato dapprima da apprendisti, avviò all'arte il figlio
Felice, nato nel 171 7, come questi a sua volta verrà formando i propri
figliuoli Giovanni e, più giovane d'alcuni anni, il secondogenito Vitantonio,
dalle cui braccia, fugata ogni nostra perplessità, discesero molti partiti,
firmati e non, tra croci, balaustri e portali che costellarono Polla lungo i
decenni che seguirono.

Si può assegnare il complesso di questi interventi, ai quali sarei incli
ne ad attribuire anche il semplice portale architravato della cappella,
agli anni decorrenti dal 1735, a cui risale la sacra visita che impose la
sostituzione del primo dipinto, all'anno 1743, quando essa appare dotata
di tre beni terrieri, a cui si eran ridotti i cinque ricordati nel verbale del

'35; segno non improbabile dell'assottigliamento causato dalle spese
affrontate pel rifacimento del dipinto e per l'esecuzione delle altre ope
re tra pietra e stucchi.

L'unica campanella, dal suo archetto alla cappuccina, batté a lungo
a raccolta dalle dimore allineate sulla strada; e non saprei immaginarne
il richiamo senza intendere che si genuflesse all'unica mensa suor An

gela Tramontano, la pia domenicana nata da un uomo d'armi, il magni
fico Ettore Tramontano, spettatore attivo nella sua quiescenza tra la
vita pubblica locale e frequentatore assiduo dei suoi parlamenti. Scorre
ranno i rosarii sgranati nel convegno delle preghiere dalle dita delle ope
rose madri nelle sere rigenti e nelle primavere ridenti, attese per offrire
i mazzetti delle giunchiglie di roccia e di campo sull'altare inondato. E vi

convenivano le violette dalle prode del Calvario o degli stessi orti e

giardini retrostanti alle case, tra la macchia che saliva alla collina. Fin
ché il mutato vento politico occupò il chiuso spazio e in luogo delle gra-
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zie rese e delle voci sommesse rinnovate per gran tempo, accantonate
le poche sedie e le panche, vi introdusse i pubblici comizi, come vennero

chiamandosi nel decennio francese di primo Ottocento le adunanze co

munali.
Sarà breve, brevissima stagione: la cappella riallargherà il suo ab

braccio pel raccoglimento del mattino e del tramonto. Estinti i De Bene
dictis nei Parisi, raccomanderà la sua sorte alla famiglia Isoldi che, ve

nuta dalla nativa Caggiano, ascendeva nella considerazione del luogo. Il
maestro Antonio Isoldi fu l'ultimo, nel conserto della prole che cresce

va, a fruire del mistico beneficio connesso con la fondazione.
Nell'abbandono che è seguito, anche per l'allentamento generale

che è venuto illanguidendo la tensione e lo slancio di tempi andati, è da
salutare con simpatia il restauro che ha rigenerato i tre dipinti, a cui

generazioni di volti immoti e protesi levarono gli occhi amandoli per quel
che vollero essere, e in realtà furono per secoli: visibile tramite tra le
raccolte famiglie e una mano superiore chiamata a vegliame il destino.

VITTORlO BRACCO



I VENT'ANNI DEL CENTRO UNIVERSITARIO
EUROPEO PER I BENI CULTURALI DI RAVELLO

*

Nato su iniziativa della Delegazione parlamentare italiana al Consi

glio d'Europa nel 1983, il Centro universitario europeo per i beni cultu
rali - a partire dal "Réseau européen de coopération" istituito nell'am

bito della prospezione, dello studio, della conservazione e della
valorizzazione del patrimonio culturale - si è proposto di contribuire alla
instaurazione di un'etica e di una politica culturale in tale ambito, in

collegamento con organismi nazionali e internazionali competenti: prima
pietra di una costruzione universitaria affermatrice di valori fondamen
tali nell'unità della cultura. Nel corso della celebrazione del decennale
del Centro, il 30 ottobre 1993, riflettendosi - come facciamo oggi - sul
cammino percorso dai programmi presentati e attuati ne L J

Esprit de
Ravello - dichiarazione ispirata nel giugno 1984 dal primo presidente
del Centro, l'accademico di Francia Jacques Soustelle - si constatava

come il Centro era riuscito - sotto la doppia responsabilità del Consiglio
d'Europa e di Enti territoriali italiani - a fare «dell'incrocio sistematico
delle scienze umane e delle scienze della natura uno strumento operati
vo di conoscenza». La formula adottata dal Centro era "Ricerca-Inter

vento", e cioè la ricerca finalizzata all'intervento per la difesa e l'illu
strazione del patrimonio culturale: trattasi di alcuni aspetti del patrimo
nio detto "maggiore", e di alcuni temi di studio relativi al patrimonio

•

Il 15 novembre 2003, ricorrendo il 20° anniversario della costituzione del
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (CUEBC), si è svolta in Ravello

una cerimonia celebrativa. Dopo l'indirizzo di saluto del Dott. Secondo

Amalfitano, sindaco di Ravello, e gli interventi de Dott. Alfonso Andria, presi
dente del Centro, del Seno Mario Valiante, già presidente, del Prof. Jean-Paul

More1, vice presidente, dell'Ono Claudio Azzolini, presidente della Delegazio
ne italiana dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è stato affida
to al Seno Prof. Giuseppe Vedovato, presidente onorario dell'Assemblea parla
mentare europea, il compito di trame le conclusioni.

Se ne pubblica il testo in questa Rassegna che ha già ospitato, nel giugno
2002, una sua relazione su "Cooperazione archeologica euro-mediterranea"
letta al Forum della IV Borsa mediterranea del turismo archeologico promosso
dal Centro in Paestum nel novembre 2001.
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"minore". Distinzione utilizzata solo in maniera molto pragmatica nei

programmi, che il ricercatore e l'operatore che si occupano del patri
monio culturale dell'umanità devono interessarsi di tutte le tracce che,
nella lunga durata, lascia la quotidianità, anche umilissima, della vita
degli uomini. È sempre una riscoperta di grandi e piccoli giacimenti
culturali che mantengono una stretta connessione con il "vissuto" con

temporaneo, e sintetizzano quella che può essere definita la "filosofia
della memoria". La memoria del futuro.

I programmi del secondo decennio partecipano della stessa linea
direttrice. Nella piùvasta interdisciplinarietà fra scienze umane e scien
ze della natura, archeologia, storia, geografia, valori ambientali diffusi
assorbono una attenzione crescente: per la formazione di studenti post
graduati, per giovani ricercatori, per tutto il mondo della scuola e della
università, scegliendo temi di ricerca e di approfondimento in cui gli
specialisti di varie formazioni ed origini possano confrontarsi; ed esten

dendo il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private responsabili e

specifici organismi europei ed internazionali.
Quella ricordata "filosofia della memoria" collocava la filosofia del

la ricerca del Centro in un quadro di europeismo, al di fuori di stretti
confini nazionali, privilegiando l'area mediterranea. Perché il Mediter
raneo? Perché la nostra cultura mediterranea non appartiene né ad una

nazione, né ad una razza, né ad una religione: è, nello scorrere delle

epoche, attraverso le guerre, le colonizzazioni, i viaggi, gli esili, la lenta
formazione di un patrimonio comune fatto dall'incontro e dalla
coesistenza di molte civiltà. Fernand Braudel diceva che «l'essenza del
Mediterraneo è ad un tempo una e diversificata»: nel Mediterraneo
coesistono civiltà fortemente eterogenee che hanno saputo tuttavia re

alizzare delle significative interazioni e delle profonde contaminazioni.
Il Centro si è impegnato, riuscendovi, a fare intuire l'importanza di

tutto ciò che, nel corso dei secoli, gli uomini hanno assorbito ed incorpo
rato, per cui, e cito ancora Braudel, «certe esperienze del passato sono

diventate necessità dell'esistenza quotidiana».
A questo riguardo tra le tante iniziative del Centro che potrebbero

essere citate, ho scelto, come esempio, qualcuna che segna l'inizio e la
fine del secondo decennio: iniziative che, a mio avviso, meglio consen

tono di concepire l'area euro-mediterranea come un laboratorio cultu
rale dove progressivamente possa realizzarsi un avvicinamento tra le
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nazioni secolarizzate del versante Nord e le nazioni etnico-religiose del
la riva Sud.

Nel maggio 1993 si sono riuniti a Ravello esponenti di "Rencontres

Européennes" per approfondire la tematica dei beni archeologici su

bacquei della quale il Centro aveva già fatto oggetto di studio e di pro
poste, particolarmente in occasione dei simposi su "Flotte e commercio

greco, cartaginese ed etrusco nel marTirreno". Nel corso di quel Con

vegno europeo, finalizzato alla ricerca di garanzie per la conservazione
di queste espressioni, spesso sublimi, della memoria collettiva, si regi
strarono qualificate partecipazioni di esperti del settore che cooperaro
no a interpretare e giudicare convenzioni internazionali, a riconoscere
situazioni e pratiche evolutive, a formulare regolamentazioni, a suggeri
re controlli, ad incrementare scambi di informazioni di metodologie e di

tecnici, ed a promuovere «una maggiore sensibilizzazione della pubblica
opinione e degli stessi operatori con un'azione didattica e formativa a

tutti i livelli e con la diffusione attraverso i media di notizie per creare

una coscienza etica nella complessa matenia archeologica».
Nell'estate del 2001 si svolge a Paestum, in occasione della IV

Borsa archeologica, un Forum sempre in materia archeologica, al quale
il Centro invita studiosi e rappresentanti istituzionali di Paesi mediterra

nei, compresi quelli della sponda africana ed asiatica. Alle Istituzioni

internazionali, europee e nazionali, ai Governi e alle Organizzazioni non

governative, alle Università ed alle Fondazioni private si chiede una

coesione armonica di pensieri e di dottrine, di pratiche e di prospettive,
con un'azione costante ed originale, praticata con molta buona fede in
modo che i partecipanti ad essa si sentano ad un tempo attori e beneficiari.
«Se per ragioni pratiche si separano talora le archeologie delle due metà,
occidentale ed orientale, del Mediterraneo, osserviamo che storicamente
non vi è ragione di dividere in due il mare nostrum». Rilevava critica
mente Georges Vallet in una pagina poco nota: «sì, uomini, oggetti, im

magini, miti hanno navigato per millenni, tra Est e Ovest e la civiltà sulle

due sponde è sorta ad Est prima di raggiungere lentamente i Paesi del

l'Occidente». «Questa civiltà è la nostra», esclamava Vallet. Eppure
l'eredità tende a diventare un repertorio di forme vuote!

Ma quel Forum, vero convito scientifico archeologico, ha consenti
to a tutti i Paesi dell'area euro-mediterranea, attraverso efficaci rap
porti di cooperazione, di prendere sempre più coscienza dell' eredità
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archeologica di cui devono essere rigidi custodi; ed ai popoli di altre
aree, continentali ed extra continentali, di avvicinarsi ad un mondo per
alcuni aspetti differente dal loro, ma di cui, per cicli e segmenti storici,
hanno subìto l'influenza o l'hanno in alcuni casi persino ispirata.

La geografia culturale si è attualizzata in una geografia archeologica,
e questa ha sviluppato una geografia turistica fino alla creazione di un

Osservatorio europeo del turismo culturale. Con quante ricadute bene
fiche d'ogni genere è evidenziato, tra gli altri rilevamenti, dalle Borse
mediterranee del turismo archeologico così proficuamente avviate e

realizzate dalla Provincia di Salerno; e da ultimo, una settimana fa, sem

pre a Paestum, dal Convegno internazionale "Beni culturali e turismo
nei siti minori del Mediterraneo: dall'esperienza alla formazione per una

gestione compatibile", ad iniziativa della stessa Provincia, della Soprin
tendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e

Benevento, del Centro universitario europeo di Ravello, del Dipartimento
della cultura dell'UNESCO e del Comitato italiano ICOMOS; e con la

partecipazione, oltre che dei responsabili degli Enti promotori, nazionali
ed internazionali, di rappresentanti di organizzazioni turistiche italiane e

di responsabili della gestione compatibile di Palestina, Israele, Portogal
lo, Siria, Tunisia e Italia.

La rappresentazione dei percorsi effettuati e la testimonianza diret
ta di partecipazione nel breve quadro storico di un ventennio, evidenziano,
- anche attraverso il progredire della scienza e delle tecnologie tempe
stivamente utilizzate dal Centro -, che i principi ispiratori delle attività

promosse, avviate, realizzate, aperte non hanno mai perso alcuni carat

teri qualificanti, ed offrono elementi conoscitivi per una opportuna ri
flessione conclusiva che sfocia nella attualità e quindi nella proiezione in
un prevedibile prossimo futuro.

La Dichiarazione di Ravello aveva affermato che l'obiettivo essen

ziale da conseguire era il contributo allo sviluppo della cultura generale,
scoprendo nella conquista dell'unità della cultura, che ingloba la cono

scenza dell'uomo e della natura, tutto il suo significato etico. Questo filo
conduttore per riscoprire le identità culturali e tutelare soprattutto le
radici spirituali dei beni che le determinano, ha continuato ad essere il
fattore etico che trova una feconda esaltazione nella preparazione ed
emanazione della "Carta dell' etica del turismo culturale". Con questa
Carta, senza pretendere di dettare un regolamento ad istituzioni o a
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persone, si indicano principi universali idonei a promuovere un'autenti
ca cultura di questo tipo di turismo, e, ricollegandosi alle convenzioni,
raccomandazioni e direttive formulate nelle varie sedi, si propongono gli
stessi all'attenzione degli organismi internazionali, territoriali e di cate

goria interessati.
Ed è proprio principalmente con riferimento a questi aspetti morali

diffusi in tutte le tematiche ed attività del Centro che la Pontificia Uni
versità Gregoriana - nell'area del Seminario sull 'Etica nelle relazioni
internazionali da me istituito presso la medesima - sta prendendo in

positiva considerazione la proposta da me avanzata per una qualche
forma di partenariato con il nostro Centrò.

L'esperienza che l'Europa sta vivendo nel darsi una costituzione e

i dibattiti in corso in tutte le sedi istituzionali, parlamentari, pubbliche,
culturali - rapporti tra interessi particolari e valori fondamentali, pro
spettiva comunitaria e cooperazione intergovernativa, assi preferen
ziali, sussidiarietà e proporzionalità, politica estera e difesa, relazioni
Unione europea - Consiglio d'Europa, raccordi Europa - Stati Uniti

d'America, spazi comuni completi o incipienti: geografico, di mercato,
finanziario, monetario, giuridico, sociale - offrono alcuni segnali
frammentari e contraddittori. Non è da stupirsi. Processi e fasi di tran

sizione epocale sono caratterizzati da un andamento a pendolo, tra in
tuizioni e pensieri in grande, da una parte, e dall'altra resistenze, iner

zie, offensive, volte a contrastare corsi che paiono segnati. Non allar
ma il confronto di forze opposte. Preoccupa invece, e giustamente,
l'assenza, a ben vedere, di un vero spazio culturale e di valori comuni,
il solo idoneo a scaldare i cuori dei cittadini per dare la necessaria forte

spinta alla coesione e all'unità. Il progetto di Trattato costituzionale

politico è all'insegna dell'unità nella diversità. Ha ragione chi, stando
così le cose, ritiene che si debba dedicare una adeguata attenzione al
consolidamento di uno spazio comune europeo culturale e dei valori, e

che, a fianco del lavoro istituzionale, si debba puntare ad interventi

culturali, educativi, formativi.
Giova citare Romano Prodi che recentemente ha scritto: «Le rela

zioni tra Europa e il resto del Mediterraneo sono tornate ad occupare un

posto di rilievo tra le nostre priorità politiche e culturali, anche alla luce

degli ultimi eventi geopolitici, per costruire una comunanza di obiettivi,
di valori e di prosperità, nel rispetto delle rispettive culture e credenze».
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Chi lavora ad un edificio lo sa solido e duraturo se poggerà su fon
damenta profonde e progetti alti,

Il prestigio conquistato dal Centro con le sue attività di ricerca, di
formazione, di diffusione e fruizione dei risultati conseguiti - con l'appog
gio dei suoi Consigli: il Comitato scientifico e il Consiglio d'amministrazio
ne e, ovviamente, sotto la guida illuminata dei suoi presidenti -, la propen
sione a preferire la qualità più che la quantità delle iniziative, il

potenziamento degli accordi interuniversitari di cooperazione, sono signi
ficativi indici che preannunciano un '''onda del futuro" che dovrebbe tra

scinare il Centro verso nuovi orizzonti, certamente favoriti da un auspicabile
incremento di stanziamenti, nella cornice di dimensione umana quale è
Ravello, con il lievito della sua storia e la bellezza della sua natura.

Di qui, all'inizio di un terzo decennio ma anche di un terzo millennio,
la tentazione di lanciare messaggi.

Un messaggio o più messaggi?
Si potrebbe propendere per il plurale, considerate la pluralità delle

idee-forze che l'Università dei beni culturali di Palazzo Rufolo riesce ad

esprimere, e la pluralità dei destinatari dai quali queste idee-forze pos
sono essere accolte o condivise. lo opto per il singolare, perché l'unità
della cultura è essenzialmente unità del suo spirito pur nella diversità
delle sue manifestazioni. Con fedeltà assoluta a L'Esprit de Ravello:
«La prospezione, lo studio, la conservazione e la valorizzazione del pa
trimonio culturale devono essere precedute da ricerche interdisciplinari
che testimonino della unità e specificità delle culture. Queste ricerche

esigono da parte di tutti i partners una reciproca comprensione de!
linguaggio, dei metodi di lavoro e dei risultati specifici di ogni disciplina,
al fine di arrivare ad una interpretazione comune».

Ricordo di aver letto molti anni fa sul banco di preghiera di una

antica cattedrale gotica questo motto araldico inciso nello stemma di
una grande famiglia: «fides in calamitatibus clara». È un bel motto che

potrebbe essere assunto da questa nostra Università che tanto ha arato,
spargendovi semi che hanno dato buoni frutti,nel campo dei rapporti tra

scienze umane e quelle della terra, con un interesse speciale per l'ar

cheologia e le calamità naturali e tecnologiche e, purtroppo più che giu
stificato in Campania, per la vulcanologia. Sono le aspirazioni profonde
che nascono dalle esigenze dello spirito, quelle che durano e che fanno

superare tutte le difficoltà.
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Ma anche se i messaggi si profilassero al plurale, uno diventa singo
lo perché li riassume tutti: la continuazione del nostro impegno propositivo,
operativo ed esecutivo - irrobustito da una maggiore esperienza e da

convinzioni più ferme - a tutti i livelli e sempre con spirito di servizio per
la cultura che arricchisce l'umanità.

GIUSEPPE VEDOVATO
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ASPETTI DELLAFORTUNADELL'ANTICO
NELLA CULTURA EUROPEA

2a Giornata di Studi
Sestri Levante (GE), 11-12 marzo 2005

Il convegno costituisce il secondo incontro - il primo è stato cele
brato il 26 marzo del 2004 - promosso dal Centro di Studi sulla Fortuna
dell'Antico, fondato nel 2003 dalle Delegazioni di Chiavari e Firenze
dell'Associazione Italiana di Cultura Classica in collaborazione con l'Ac
cademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico e con

altri enti, quali il Centro di Studi Umabistici di Arpino "Marco Tullio
Cicerone", il Dipartimento di Studi Classici dell'Università di Siena
Centro Warburg, la Fondazione Niccolò Canussio di Cividale del Friuli,
la Fondazione Giorgio e Lilli Devoto di Genova, l'Istituto Internazionale
di Studi Liguri.

Nella mattinata di venerdì 11 marzo, dopo gli indirizzi di saluto delle

autorità, del coordinatore del Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico
Emanuele Narducci e del vice-coordinatore Sergio Audano, sotto la

presidenza di Rita Degf'Innocenti Pierini dell'Università di Firenze, si
sono tenuti gli interventi di Emilio Gabba dell'Accademia Nazionale dei

Lincei, Gioachino Chiarini dell'Università di Siena e Maria Grazia
Bonanno dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Emilio Gabba (Politica, commercio, forme statali antiche nel

pensiero storico settecentesco) ha analizzato il mutamento di prospet
tiva, a partire dal xvm secolo, nella valutazione storica dell'imperialismo
e della fondazione di colonie in rapporto allo sviluppo economico. Se nei
secoli precedenti la politica espansionistica di Roma aveva goduto di
una considerazione in larga parte positiva, nel Settecento, parallelamen
te allo spostarsi della concezione dell'economia da fenomeno fondato
sull'agricoltura a fenomeno commerciale, si fa strada un giudizio nega-

.

tivo secondo il quale Roma, in modo analogo alle monarchie assolute
come la Spagna, avrebbe frenato con la sua espansione militare il feno
meno del commercio nel Mediterraneo. La concezione negativa
dell' imperialismo trovava un precedente in alcune affermazioni di Plinio

(2, 117 e 14, 1-7), ma si fondava soprattutto su una critica, tutta contem

poranea, all'imperialismo spagnolo nelle colonie d'America, contrappo
sto al modello inglese, vitale e positivo. Il dibattito settecentesco si
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incentrò sul problema dei rapporti tra colonie e madrepatria, trovando,
anche in questo caso, un precedente antico nel primo libro delle Storie
di Tucidide, in particolare nell' analisi dei rapporti tra Corinto e Corcira.
Montesquieu, nell'Esprit desLois, considerava le colonie uno stimolo
per il commercio, tanto maggiore quanto maggiore fosse stata l'autono
mia di queste nei confronti della madrepatria; l'abate Raynal, ponendo
un confronto esplicito tra colonie antiche e moderne, proclamava la
necessità della secessione dalla madrepatria, con particolare riferimen
to alla situazione americana. Adam Smith, a sua volta, metteva l'accen
to sulle tensioni interne, soprattutto demografiche, che spingevano nel
l'antichità alla fondazione di colonie. Se è forse vero che il giudizio di

Momigliano sul Settecento come «secolo senza Roma» è forse ecces

sivo - afferma Gabba -, è certamente vero che tramonta del tutto il
mito di Roma come modello morale della politica, e si fa strada anche in

Italia, in modo evidente nell'opera di Galanti, un'immagine di una Roma

brutale, ad esempio, nella colonizzazione dell 'Italia meridionale. TI veneto

Francesco Mengotti (1749-1830), attivo fino ai primi decenni del XIX

secolo, giudicò negativo l'influsso di Roma sul commercio mediterra
neo: i patti romano-cartaginesi, iniqui e favorevoli a Roma, potevano
essere paragonati ai patti ugualmente iniqui stipulati nel Settecento tra

grandi e piccole nazioni. Allo stesso modo, Mengotti considerava il com

mercio romano con le colonie un mero trasferimento di ricchezze, non

un commercio, proprio come avveniva in molti casi della sua

contemporaneità. La mancanza di libertà veniva così posta alla base dei

processi involutivi della storia. Anche l'attività storiografica diArnold
Heeren (1760-1842), professore a Gòttingen, testimonia un momento

sotto alcuni aspetti innovativo degli studi settecenteschi, come mostra la
sua concezione ampia del mondo antico, già da E. Meyer considerata

antesignana dell'Altertumswissenschaft del secolo successivo. Heeren
non arrivò a trattare del mondo greco nella sua opera, ma completò le
sue ricerche sul mondo antico del vicino Oriente, formulando la teoria
secondo la quale i percorsi commerciali non erano in origine marittimi
ma carovanieri, destinati a piccole derrate e a beni di lusso. Lapolis,
contrariamente a molte teorie precedenti, sarebbe nata inAsia Minore
come repubblica commerciale allo sbocco delle rotte carovaniere, e

non come monarchia assoluta. Il dispotismo orientale sarebbe un feno
meno diverso, in sé non negativo per il commercio, nato per controllare
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e sfruttare i principali snodi commerciali. Ciò spiegherebbe la tolleranza
dei Persiani per la libertà di alcune realtà commerciali da loro controlla
te come le province ioniche.

Gioachino Chiarini (Orfeo allo specchio. Tradizione cristiana e

tradizione ermetica nella Siena del Quattrocento) ha condotto un'ana

lisi della complessa simbologia raffigurata in un intarsio marmoreo della

cappella di S. Caterina, nella chiesa senese di S. Domenico. La compo
sizione rappresenta un uomo nudo seduto su un tronco d'albero, circon
dato da fiere e da uccelli di vario tipo, soprattutto rapaci, nella cornice
boschiva di una quercia e due alberi dai pomi aurei. La mano destra
dell'uomo regge uno specchio; alla sorihnità della composizione, al cen

tro della cornice, è intarsiato un cratere, sopra gli alberi figurano insie
me il sole e la luna. Quest' anonima opera di fine Quattrocento è stata in

genere considerata una raffigurazione di Orfeo, data la presenza delle

figure ferine e data la comparazione con altre rappresentazioni in appa
renza simili. Tuttavia alcune caratteristiche iconografiche -la presenza
dello specchio e l'assenza di ogni strumento musicale - inducono Chiarini
ad escludere l'identificazione tradizionale e a proporre, piuttosto, un'in

terpretazione che ci riporti all'ambito ermetico della cultura senese del
XV secolo. La somiglianza di alcuni stilemi grafici e compositivi dell' in
tarsio con un altro intarsio coevo della stessa cappella raffigurante Ermete

Trismegisto, e diversi dati che stabiliscono alcune relazioni tra la com

posizione e la complessa figura del senese Marco Bensi - considerato,
in vita, un filosofo cristiano di ispirazione ermetica, al punto da venir

paragonato al Trismegisto - consentono di interpretare l'intarsio come

una simbologia della conoscenza ermetica, in cui l'uomo-Adamo (e non

più Orfeo) trascende, da eletto, la materia e la ferinità sotto l'egida del

cratere della sapienza cristiana rappresentato in alto nella cornice. Al
cuni testi appartenenti al Corpus Hermeticum come il Poimandres o,

al di fuori del Corpus, il CraterHermetis di Ludovico Lazzarelli mo

strano inoltre come la simbologia del cratere faccia di questo una figura
del calice di Cristo e come lo specchio in mano all'uomo dell'intarsio
non sia altro che la simbologia dell'atto introspettivo e conoscitivo di se

stesso che il sapiente deve compiere per raggiungere la vera conoscen

za.

Maria Grazia Bonanno (Aristotele e Freud: un rapportopossibi
le ?) ha trattato delle possibili suggestioni aristoteliche presenti nella te-
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oria estetica di Freud. La relatrice, intendendo prescindere da un'anali
si mirata a stabilire le eventuali relazioni di tipo intertestuale tra i due
autori, si è soffermata sull'osservazione aristotelica (Poet. 1448b 4-9)
secondo la quale gli uomini mostrano fin da bambini l'istinto di imitare,
mentre il godimento estetico scaturito dalla visione di oggetti che, se

visti nella realtà, procurerebbero raccapriccio sarebbe dovuto alla me

diazione della rappresentazione mimetica. L'idea freudiana del gioco
come rappresentazione della vita adulta operata dal bambino attraverso
la "recitazione" o tramite mediatori come i giocattoli si baserebbe su

presupposti simili. Anche la convinzione, anch'essa freudiana, che la
fantasia appartenga solo al poeta e al bambino potrebbe paragonarsi
alla visione aristotelica; tuttavia, tra le differenze più sensibili, la Bonanno

segnala la diversa concezione dell'homo ludens e l'assenza di necessi
tà apologetiche dell'arte in Freud, a differenza di quanto avviene in
Aristotele con la sua confutazione delle condanne platoniche in ambito
di poetica. La radice "antropologica" delle affermazioni sia aristoteliche
che freudiane suggerisce alla Bonanno l'accostamento ad altre perma
nenze di un umanesimo fondato sulla classicità, in-particolare all'ultima

parte di Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss (l'Apoteosi diAugusto,
nel capitolo Il ritorno) e alla definizione di Ernesto De Martino
sull'etnologia come «via difficile dell'umanesimo moderno».

La sessione pomeridiana, presieduta daAlberto Grilli (Università di
Milano - Fondazione Niccolò Canussio) ha visto gli interventi di Mario

Vegetti (Università di Pavia) e Antonio La Penna (Accademia Nazio
nale dei Lincei).

Mario Vegetti (Platonepolitico nel Novecento) ha analizzato al
cune interpretazioni novecentesche della concezione platonica della

politica, soffermandosi in particolare sulla cultura tedesca del primo
dopoguerra. Dopo aver evidenziato come alcuni aspetti del "comuni
smo" platonico avessero suggerito un'interpretazione di tipo socialista,
tra gli altri, in Paul Natorp all'inizio degli anni Venti, Vegetti analizza il
Neoumanesimo tedesco, mostrando come una prospettiva nazionalista
di carattere guglielmino, pur distante dal nazionalsocialismo, fornì l'im

magine di un Platone interprete delle esigenze politiche della "nazione"

greca. Sia Werner Jaeger che Ulrich von Wilamowitz si posero in tale

ottica, in qualche caso adoperando concetti come Rasse e Volkskultur,
e la struttura sociale ipotizzata dal Platone della Repubblica fu inter-
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pretata come un lodevole esempio di subordinazione delle classi inferio
ri. Tutto ciò, continua Vegetti, non implicò in sé una deriva totalitaria, ma

favorì altri studiosi che interpretarono Platone in chiave nazionalsocialista,
come K. Hildebrandt, H.K.K. Giinther, A. Rosenberg. A queste teorie
si opposero, in area anglosassone, Arnold Toynbee, che considerò ne

gativamente laRepubblica di Platone come un pilastro dello statalismo,
e Karl Popper che inserì Platone tra i nemici della «società aperta» al

pari di Hegel e Marx. L'estromissione di Platone dal pensiero di matri
ce liberai ebbe qualche ripensamento (R.B. Levinson), ma l'idea che
la Repubblica o le Leggi non potessero, così come sono, prestarsi ad

un'interpretazione accettabile per la società contemporanea è in qual
che misura vicina alle interpretazioni che vedono in questi testi l'attua
zione da parte di Platone di un provocatorio gioco intellettuale che non

va preso alla lettera (H.G Gadamer), fondato su dimostrazioni che pa
lesemente si confutano da sé e che giungono solo per paradosso all'as

surdo del comunismo e dell'utopia (L. Strauss). In tutte le teorie esami
nate - conclude Vegetti -, sia di provenienza socialista che nazionalista
o liberale, viene attuata una notevole forzatura del testo dovuta a moti
vazioni ideologiche: si presuppone che la via giusta alla politica sia una

sola, e che Platone, a seconda delle ideologie, possa essere di aiuto o di

impiastro. La polisemia intrinseca ai dialoghi platonici concepita in una

prospettiva dove lo spazio della filosofia conti più delle conclusioni che
di volta in volta si raggiungono e che sono sempre soggette a nuove

confutazioni, potrebbe fornire, invece, uno stimolo fondamentale per
una filosofia che affermi la pluralità delle vie per la giustizia politica.

Antonio La Penna (Alcune apologie di Nerone nell'età moder

na) si è soffermato soprattutto sull'EncomiumNeronis del lombardo

Gerolamo Cardano (1501-1586), personalità dalla vasta cultura che

spaziava dall'ambito scientifico a quello umanistico. La sua apologia si

sviluppa in polemica con Tacito e Svetonio, e consiste in una confutazione
delle molte accuse rivolte a Nerone. Il testo, nonostante il carattere

provocatorio, non si presenta come un divertissement ma sembra ave

re una certa serietà, con un corredo retorico vicino a quello del dibattito

processuale, anche se privo di una terminologia tecnica giuridica; il

modello può forse essere individuato nelle dispute universitarie di origi
ne medievale. Le argomentazioni della difesa di Cardano sono moltepli
ci: i matrimoni con gli efebi sarebbero stati solo rituali; la smodata liber-
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tà sessuale avrebbe smascherato l'ipocrisia della società romana; la
plebe sarebbe stata difesa contro gli egoistici interessi dei senatori, ecc.

Il tema di un Nerone amico dei poveri tornerà in altri apologeti del seco

lo appena terminato, mentre nell' Ottocento ilprinceps godrà le simpa
tie del giovane Flaubert. In ambito accademico figurano in difesa di
Nerone gli studi di Eugen Cizek, Miriam Griffin e Pierre Grimal. Que
st'ultimo ha fornito l'immagine di un Nerone fragile, isolato, esposto alla
perdita del potere e propugnatore di una riforma in chiave ellenica della
società romana.

Nella mattinata di sabato 12 marzo il convegno si è concluso con la
relazione di Giovanni Mennella (Università di Genova): Persistenze della
romanizzazione nelLevante ligure. Mennella ricostruisce alcuni aspetti
dell' insediamento romano nell'area ligure orientale servendosi di diver
se tipologie di fonti, come un basamento marmoreo del II secolo ritro
vato a Sala Colonia, l'odierna Chellah, in Marocco, in cui si fa men

zione per la prima volta dei Liguri Tigulli o come alcuni ritrovamenti in
loco di abitazioni rurali in OpUS craticium. È possibile identificare alcuni
di questi villaggi attraverso l'analisi dei toponimi, tutti basati su nomi

gentilizi, e corrispondenti alle assegnazioni viritim a cittadini romani con

le quali Roma favoriva il popolamento misto delle terre ad essa sogget
te. La Liguria orientale era pertanto divisa in lotti poderali, di determina
te dimensioni, che hanno influenzato l'attuale toponomastica. Prima che
Genua ottenesse ilplenum ius di cittadinanza (forse piuttosto tardi, nel
I secolo a. C.), il Levante ligure doveva figurare sotto la giurisdizione
del municipio di Luna, nell' attuale Toscana. Solo successivamente il
confine tra i municipia di Genua e diLuna fu stabilito presso l'attuale

Anzo, ad ovest di La Spezia.

LORENZO MILETII
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Antiche storie d'amore, a cura di ANACLETO POSTIGLIONE, I classici blu,
BUR, Milano 2005, pp. 120, € 4,99.

Questo volumetto conferma e rafforza il mio antico e costante giudizio su

Postiglione, studioso di particolare valore nel settore antichistico, da lui colti
vato in primo luogo quale professore di latino e greco nei Licei (e per un

periodo anche nell'Università), poi quale autore di vari testi concernenti l'anti
chità classica. L'opera di cui qui ci occupiamo tratta dell'amore presso i Greci e

i Latini, attraverso ventisei storie d'amore narrate da poeti e da prosatori, sei

greci e venti latini, tutte presentate per necessità editoriali solo in traduzione
italiana, di solito precedute da introduzion� del traduttore e spesso accompa
gnate da suoi interventi di raccordo.

Apre l'opera quale premessa la prima ode di Saffo, l'unica pervenutaci
intera della poetessa di Lesbo, in una traduzione precisa ed efficace alla quale
muoverei un solo appunto: nel quarto verso della penultima strofe avrei pre
messo un «lei» a «non vuole», essendo l'unico punto dell'ode (KCOÙK
è8ÉÀotcra) da cui risulta che la persona amata è una donna.

Le storie cominciano con un passo dell'Odissea cv, 43-158): L'amore di una

dea e le lacrime di un eroe, in cui il volere di Zeus prevale sul desiderio di Calipso
di trattenere con sé Ulisse e non farlo tornare in patria. È l'unico passo del libro in
cui un dio interviene decisamente su un amore eroico o umano. In tutti gli altri casi
successivi sono gli eroi o gli uomini che regolano da sé i loro sentimenti, senza

interventi soprannaturali. Perciò non sarei del tutto d'accordo con Eva Cantarella
che, recensendo il libro di Postiglione sul «Corriere della Sera» del 13 marzo 2005,
parla di «lato divino dell'amore» per tutte le storie raccolte da Postiglione.

Seguono Le ansie di Deianira di Sofocle, Trachinie, 531-587) che, per
riconquistare l'amore di Eracle, invaghito di Iole, ricorre ad un preteso talisma
no d'amore, che uccide Eracle e provoca la morte della stessa Deianira.

Il sacrificio diAlcesti (Euripide,Alcesti, 280-368) è l'unica delle storie che
si conclude, una volta tanto, a lieto fine.

Il delirio di Fedra (Euripide, Ippolito, 198-249) tratta dell'amore impossi
bile di Fedra per il figliastro, che provoca la morte di entrambi.

Segue, con un accostamento che una volta tanto non osserva l'ordine

cronologico dei brani, Una scabrosa confessione d'amore dallaFedra di Seneca,
con la confessione al figliastro della stessa Fedra del suo amore per lui.

L'innamoramento diMedea (Apollonio Rodio,Argonautiche, III,passim)
chiude la serie delle storie greche d'amore: tutte le successive, tranne l'ultima,
sono di autori latini.

Si comincia con Catullo,Illamento diArianna (Carme 64, 52-163), abban

donata da Teseo, per amo�e aiutato da lei a vincere il Minotauro e poi partito
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senza di lei. Segue Virgilio, Georgiche IV, 453-527, con La disperazione di

Orfeo, che ha perduto per sempre nell'Ade la sua Euridice e la piange per tutta
la vita. Pure da Virgilio sono tratti brani dell'Eneide, IY,passim, sulla tragedia di
Didone abbandonata da Enea, e da Eneide VI, 450-476, Quando l'amore diven
ta odio, sulla scena dell'Ade di Didone impassibile di fronte ad Enea che cerca

di parlarle.
Di Properzio, Elegie IV, 4,19-38 e 63-94 è narrato Il tradimento di Tarpea

per amore di Tito Tazio, e IV, 7,1-34 e 77-96, L 'amore oltre la morte, sul ricordo
di Cinzia ormai sepolta che il poeta non riesce a dimenticare.

Ben sei brani successivi sono tratti da Ovidio e trattano di diverse situa
zioni dell'amore, dallaLeggenda di Saffo (Eroidi, Saffo a Faone) alla Fuga di

Dafne (Metamorfosi, I, 490-507; 25-556), ad Eco e Narciso (Metamorfosi, III,
359-431 e 469-51O),Piramo e Tisbe (Metamorfosi, X, 243-297), Ceice eAlcione

(Metamorfosi, XI, 674-748). Naturalmente questi sono solo alcuni esempi di

quello che è il tema dominante della poesia di Ovidio, tenerorum lusor amorum,
il quale rappresenta l'amore in moltissime e variate situazioni.

Seguono alcuni prosatori latini: Tito Livio, con Il dramma di Sofonisba
(Storie, XXX, 12 e 15); Petronio, con Naufragio e morte romantica (Satyricon,
114), una tragica vicenda omosessuale, con La matrona di Efeso (Satyricon,
111-112) e Un'avventura d'amore finita male (Satyricon, 126-127); e Apuleio,
L'altalena di Fotide (Metamorfosi, IV, 28-29; 32; V, 3-6 e 21-23), una favola
affascinante.

Gli autori latini si concludono con Il rapimento di Proserpina di Claudiano

(11,247-314 e 361-366).
Alla fine del libro si torna alla poesia greca con un brano di Museo (Ero e

Leandro, 232-343).
Postiglione offre notizie e chiarimenti su tutti i brani raccolti. Delle innume

revoli forme in cui è rappresentato l'amore nella letteratura e nelle culture greca
e latina egli offre una visione ampia e significativa, con una scelta senza dubbio
attenta e molto ampia. Ai brani di greco avrei aggiunto almeno Senofonte

(Abritono e Pantea) e qualche passo dei romanzieri. Termino con una doman

da: della grande prevalenza di brani latini su quelli greci c'è una ragione che

prescinda dalla propensione del raccoglitore?

ITALoGALW
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MARISA DE' SPAGNOLIS, Il mito omerico di Dionysos ed ipirati tirreni in un

documento da Nuceria A Ifaterna , "L'ERMA" di Bretschneider, Roma 2004,
pp. 140, ilI. (Studia archeologica, 128).

La ricchezza del patrimonio archeologico delle zone vesuviane (in partico
lare Pompei, Ercolano e Stabiae) ha contribuito da oltre due secoli e mezzo non

solo a continue scoperte, ma anche alla conseguente analisi e divulgazione dei

reperti rinvenuti (dai capolavori all' instrumentum domesticum). Pertanto la
conoscenza dei territoricirconvicini, in particolare dell' agro nocerino-sarnese,
è risultata più modesta e più lenta, più sporadica e casuale.

Orbene, nel corso dell'ultimo ventennio.si è avuta perlomeno un'inversio
ne di rotta, per così dire, anche se talune scoperte determinanti e sorprendenti
sono state favorite dall'espansione edilizia o dai numerosi lavori autostradali
avvenuti nella Valle del Sarno, la terra dei Sarrastri (Contentus late iam tum

ditione premebat / Sarrantis populos et quae rigat aequora Sarnus, Virgilio,
Aen., VII, 737-738).

Negli ultimi anni ha contribuito notevolmente alla conoscenza storica di
tale estesa pianura fluviale, formata da consistenti depositi vulcanico
sedimentari, piroclastici da caduta e flussi piroclastici, l'archeologa Marisa de'

Spagnolis, già direttore degli Uffici Scavi di Sarno e Nocera della Soprinten
denza per i BeniArcheologici di Salerno, Avellino e Benevento ed ora Direttore

archeologo presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Contra
riamente a molti archeologi, che scavano con una certa solerzia, ma pubblicano
con eccessivo ritardo i risultati scientifici, la studiosa è autrice di numerose

pubblicazioni relative al Lazio ed alla Campania. Ricordiamo, in particolare, Le
lucerne di bronzo di Ercolano e Pompei (in collaborazione con E. De Carolis,
1988), Ilpons Sarni di Scafati e la via Nuceria-Pompeios (1994), La terra dei

Serrasti, (2000), La tomba del Calzolaio della necropoli monumentale roma

na di Nocera Superiore (2000), Pompei e la Valle del Sarno in epoca
preromana. La cultura delle tombe a fossa (2001), La villa N. PopidiNarcissi
Maioris in Scafati, suburbio orientale diPompei (2002) ed infmell mito omerico

di Dionysos ed ipirati tirreni in ul} documento di NuceriaAlfaterna (2004). E

non citiamo altri contributi, comparsi in riviste o in Atti di convegni.
Il rinvenimento, in località S. Clemente, delle tombe ellenistiche presentate

in questo studio ci offre una piccola testimonianza della ricchezza delle necropoli
dell'antica città di Nuceria A Ifaterna , su cui insiste la moderna Nocera Supe
riore, posta tra Pompei e Salerno. I continui ritrovamenti avvenuti nel passato
ed intensificati negli ultimi anni ci offrono un quadro di una realtà archeologica
tra le più ricche della Campania, anche se la moderna cittadina, sviluppatasi sul

sito dell'antica, stenta a prendere coscienza del suo immenso patrimonio ar-
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cheologico e della grandezza del suo passato. Negli ultimi anni però l'Ammini
strazione comunale mostra maggiore interesse al suo passato e riscopre i mo

numenti finora trascurati (è il caso del notissimo Battistero paleocristiano di
Santa Maria Maggiore, uno dei più interessanti edifici di origine bizantina in
Italia, costruito intorno alla metà del VI sec. d. C. sui resti di strutture imperiali).

Le necropoli di NuceriaAlfaterna documentano, a partire dalla fine del VI
secolo a. c., la nascita di una città, che rivestì un ruolo fondamentale nella Valle
del Sarno, divenendo in epoca sannitica leader di una confederazione di città,
tra cui le stesse Pompei ed Ercolano (vedi il valido contributo su La lega
nucerina, pubblicato da Felice Senatore in Pompei tra Sorrento e Sarno, Roma
2001, pp. 185-265). Anche in epoca romana la città ebbe un ruolo da protagoni
sta, come documentano le eccezionali realtà archeologiche venute alla luce:
basti citare, per tutte, la monumentale necropoli romana diPizzone del I secolo
a. C. Le tombe ellenistiche hanno offerto un raro elemento di novità. In una di
esse si sono recuperati numerosi elementi di argilla laminati d'oro, relativi ad
una corona funeraria, consistenti in rosette, bacche, erotini e sette piccoli uo

mini delfino, i quali costituiscono eccezionalmente una rara rappresentazione
del mito di Dionysos e dei pirati tirreni, noto dagli Inni Omerici. Secondo la de

Spagnolis, che ha presentato recentemente il volume a Nocera Superiore con la

partecipazione di Giuliana Tocco e di Antonio Varone, si tratta di un documen
to eccezionale sia per il contesto funerario che per il luogo di rinvenimento, in

quanto Nuceria è una città che alcune fonti ritengono che sia stata fondata dal

popolo dei Tirreni (Filisto, presso Stefano Bizantino, definì infatti Nuceria

polis Tyrrhenias). Le testimonianze relative al mito omerico sono rare e distri
buite in un vasto arco cronologico (dal VI sec. a. C. al III sec. d. C.), non

sufficientemente documentato. Per questo la scoperta di Nuceria assume una

valenza particolare, venendo a colmare una lacuna per un determinato periodo
(il II secolo a. C.) ed offrendo una testimonianza unica del mito in un contesto

funerario. Lo studio del documento nocerino ha indotto, di conseguenza, la de

Spagnolis ad una rilettura attenta di tutta la documentazione letteraria ed
iconografica del mito di Dioniso, portando ad acquisire alcuni elementi di novi
tà. L'iconografia uomini-delfini potrebbe essere stata utilizzata in chiave politi
ca, dal momento che spesso i fenomeni religiosi si prestavano a servire da
motore a rivolte di varia natura. Il suo uso può costituire un elemento politico
di lotta tra mondo ellenizzato e mondo ormai sotto il controllo di Roma, che
aveva vietato la costituzione di associazioni aventi per scopo il culto bacchico
ed emanato il famoso senatus consultum de Bacchanalibus (186 a. C.). Le

élites aristocratiche manifestano la loro ricchezza e le loro credenze in una

religione misterica foriera di speranze salvifiche, nella quale si rifugiano, consa

pevoli di aver perso la lotta politica. Esse, ancora una volta, ricorrono ad un
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mito fortemente carico di significati per simboleggiare la loro resistenza ideale.
Perso il supporto simbolico, in epoca romana il mito si svuoterà di ogni signifi
cato e diventerà un cliché.

Tale studio, accompagnato da 71 illustrazioni e disegni a colori ed in bian
co e nero e da un'adeguata bibliografia, susciterà certamente vivo interesse ed
un vivace dibattito, destinato ad approfondire adeguatamente le vicende sto

riche, culturali e religiose della Valle del Samo, non ancora sufficientemente
note dalle età preistoriche all'età romana e medievale.

SALVATORE FERRARO

j

GIOVANNI NAPOLITANO, Salerno e l'Ordine equestre del Santo Sepolcro di

Gerusalemme, Prefazione di I. Gallo, De Luca editore, Salerno 2004, pp. 165.

Giovanni Napolitano, Preside della sezione de' Principati dell'Ordine eque
stre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ne racconta la storia del profondo
legame con Salerno. L'autore affronta il tema in un volume che consta di otto

capitoli, dei quali i primi quattro dedicati alla ricostruzione della storia delle

Crociate, gli ultimi destinati ad illustrare nel sesto e nel settimo la presenza
originale ed antica dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro nella storia di Salerno,
nell' ottavo la struttura e gli scopi dell' Ordine stesso. Infine il quinto è dedicato
al raccordo tra le due parti attraverso il racconto storico incentrato sulla figura
di Goffredo di Buglione, fondatore dell'Ordine.

Il nodo centrale della ricostruzione operata dall'Autore è costituito dal

riuscito tentativo di fondere piani distinti e spesso sovrapposti, anche ricor

rendo a fonti senza le quali l'ardito intento di gettare tra le sponde di due

diverse storie (quella delle Crociate e quella di Salerno) sarebbe rimasto privo
di fondamento. Non si trascuri il tatto che l'autore ha dovuto misurarsi con

ambiti storici diversi, sforzandosi di coniugare fonti e metodologie profonda
mente differenti. È noto quanto le stesse fonti accreditate - spesso giunte allo

storico alterate e corrotte - abbiano bisogno di quella verifica che Mare Bloch,
inApologia della storia, paragonava all'indagine dell'investigatore, che deve

dubitare della loro veridicità: «Anche il poliziotto più ingenuo sa che i testimo

ni non vanno necessariamente creduti sulla parola, salvo poi a non ricavare

sempre a questa conoscenza teorica le debite conseguenze». Per questo tanto

più si apprezza lo sforzo dell' autore di cercare testimonianze inconsuete, se

guendo tracce, talvolta labili, di una realtà nascosta e dimenticata.
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Nella prima parte va sottolineato come la ricostruzione effettuata dal

Napolitano sveli un aspetto di grande attualità: tanto è nota la storia delle
crociate, quanto invece essa è stata alterata da pregiudizi e da interessate
manipolazioni, e la rinnovata attenzione dedicata alla vicenda ci richiama con

vigore al complesso rapporto intercorso tra la storia d'Europa e la cristianità
occidentale, e quanto l'Europa debba alle sue radici cristiane e alle Crociate che
ne permisero la sopravvivenza e la feconda vita. Quanto l'incomprensione del

significato delle Crociate (i cui armati certamente denunciano una composizio
ne varia e perfino contraddittoria) ha pesato sull'ostilità preconcetta e becera
nei confronti dello stesso cristianesimo medioevale?

Dall'altra parte la storia di Salerno è percorsa dall'autore attraverso i sin

golari e misteriosi fili che legano la città antica all'Ordine ealla sua costituzione.
Se Goffredo di Buglione rappresenta la chiave di volta per introdurre questo
legame tra città ed Ordine, è al salernitano Boemondo - l'eroe crociato che

segue Goffredo alla difesa della Terrasanta e con lui partecipa della nascita
dell'Ordine - che è dedicata la più partecipe attenzione: «Boemondo dunque
già nel 1097, ancor prima della conquista di Gerusalemme, qualificò se stesso

ed i propri compagni come "peregrini milites Sancti Sepulcri" di Gerusalemme».
La Cappella della Crociata, ancor oggi ammirata nelDuomo di Salerno, testimo

nia, secondo l'autore, questo legame primario tra la Città e la devozione per il
Santo Sepolcro.

L'intrecciarsi delle storie di Salerno e dell'Ordine equestre del Santo Sepol
cro non solo segna dunque il periodo del massimo splendore salernitano, ma

trova ulteriore sigillo nella presenza a Salerno proprio di quel Torquato Tasso
.

che dei cavalieri pronti ad immolare la propria vita - insigniti della croce rossa

che oggi adorna i mantelli dei moderni cavalieri - poeticamente cantò le gesta
e la devozione nella Gerusalemme liberata. L'elegante volume costituisce per
tanto una originale rivisitazione della storia salernitana a contatto con le sue

radici normanne e cristiane che ne hanno segnato i caratteri e reso nobile il

passato, cosicché - nonostante tutto - ne possa restare illuminato anche il

presente.

GIUSEPPE ACOCELLA
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Tra Roma e Gerusalemme nel Medioevo. Paesaggi umani ed ambientali
del pellegrinaggio meridionale. Atti del Congresso Internazionale di Studi,
Salerno-Cava dei Tirreni-Ravello (26-29 Ottobre 2000), a cura di Massimo Oldoni.
Salerno, Laveglia Editore, 2005, tomi I-III, pp. 925 (Schola Salernitana. Studi e

testi 11).

Tra gli eventi e le iniziative culturali connessi alle celebrazioni del Giubileo
del 2000 c'è stato un importante convegno internazionale, che ha coinvolto le
massime rappresentanze istituzionali e che, ideato da Massimo Oldoni, allora
docente presso l'Università di Salerno, ha poi trovato il sostegno organizzativo
non solo dell'ateneo salernitano, ma anchedi altre istituzioni locali, tra cui il
Centro Universitario Europeo di Beni culturali di Ravello e l'Abbazia di Cava
dei Tirreni, dove il Convegno in parte si è svolto.

Escono ora alle stampe, a cura di Massimo Oldoni e all'interno di "Schola

Salernitana", collana di studi e testi del Dipartimento di Latinità e Medioevo
dell'ateneo di Salerno, i tre volumi che ne raccolgono gli atti, riuniti in un

cofanetto che riproduce in copertina la figuretta in bronzo del pellegrino in
cammino che di quel convegno fu il simbolo.

Nella premessa introduttiva (Questo congresso ... , pp. 11-15) Oldoni attra

versa in un rapido passaggio i temi e le mitologie del viaggio e del pellegrinag
gio medievale, evidenziando come la compresenza, nel pellegrinaggio materiale

e simbolico, dei più disparati motivi e interessi si rispecchi nella ricchezza e

varietà di prospettive offerte dal congresso.
I trentasei contributi raccolti (pari alla quasi totalità delle relazioni del con

vegno) si devono a specialisti di molteplici nazionalità e di diverse aree di studi
e mettono in gioco un'enorme quantità di idee, di racconti, di materiali, docu

menti e riflessioni, intrecciando più piani d'indagine: quello attinente alla sfera

materiale (spostamenti e percorsi, terra e mare, carte e itinerari, strutture di

ricovero, costi e qualità del viaggio), quello relativo all'ideologia e alla cultura

del pellegrinaggio, nelle sue implicazioni teologiche, filosofiche, di storia so

ciale e mentale dell'uomo medievale, quello ancora volto allo studio e alla

classificazione delle fonti, dei documenti e dei resoconti di viaggio.
In relazione agli aspetti materiali del pellegrinaggio, centrale è il saggio di

RENATO STOPANI, Itinerari e problemi delpellegrinaggio meridionale (pp. 17-

33), in cui si tracciano le coordinate geografiche degli itinerari medievali verso

laTerrasanta tra XII e XIV secolo. Strutture materiali come la rete viaria, le attrez

zature di ricovero e di ospitalità dei pellegrini sono indagate soprattutto nelle

regioni dell'Italia meridionale, battute dai percorsi di pellegrinaggio, attraverso

ricostruzioni rese possibili anche da strumentazioni multimediali, sia dal punto
di vista storico che da quello archeologico: è quello che si legge nei saggi di
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PIETRO DALENA, Percorsi e ricoveri deipellegrini ne/Mezzogiorno medievale
(pp. 227-253), di GIUSEPPE ARLOTIA, Vìe Francigene, hospitalia e toponimi
carolingi nella Sicilia medievale (pp. 815-886) e di GIOACCHINO GIAMMARIA,
Passaggi, strade, castelli e ricetti del Lazio meridionale (637-672).

Ruolo centrale nella geografia del pellegrinaggio meridionale verso la
Terrasanta è quello della Puglia, sia per la collocazione strategica delle città

portuali da cui ci s'imbarcava, sia per la crescente importanza di alcuni luoghi di
culto situati lungo gli itinerari, che divengono a loro volta meta di pellegrinag
gi. Ad uno di questi, il Monte Sacro al Gargano, sono dedicati i saggi, di

impronta archeologica, di ANNA CAMPESE SIMONE, Santuari e centri di pelle
grinaggio fra Tarda antichità e alto medioevo nella Puglia settentrionale:

agiografia e documentazione archeologica, pp. 529-554, e di SABINA FULLONI,
Il Monte Sacro al Gargano: ospitalità di pellegrinaggi micaelici?, pp. 555-
572. Testimonianze devozionali di difficile interpretazione e datazione, prove
nienti da due santuari meridionali d'area campana sono esaminate, attraverso

l'analisi delle tipologie grafiche, da MARIA GALANTE,Scritte avventizie tra tar

da antichità e medioevo: i casi di Cimitile e della grotta di San Michele ad
Olevano sul Tusciano, pp. 193-216.

Caso esemplare, per la sua rilevanza portuale per gli imbarchi verso la
Terrasanta e per i traffici commerciali verso l'Oriente è quello della città di

Barletta, che è al centro degli studi di VALENTINO PACE, Echi della Terrasanta:
Barletta e l'Oriente crociato, pp. 393-408 e di DANILA FIORELLA, La presenza
degli Ordini monastico-cavallereschi a Barletta, pp. 409-434, che si fondano
sull'analisi di una ricca documentazione iconografica. Ancora nell'ambito del
l'analisi di testimonianze 'materiali', e quindi anche delle arti figurative, relative
alla Puglia si situano i saggi di DIANA KOTILER, Ruvo di Puglia e ipellegrini,
pp. 713-736, che propone una nuova lettura della decorazione dell' archivolto
del portale della cattedrale di Ruvo di Puglia (1230 circa); di STEFANIA MOLA,
L'iconografia della salvezza sulle strade deipellegrini, pp. 489-528, che pas
sa in rassegna la scultura sacra pugliese tra XII e XIII, con numerosi esempi
provenienti da Bitonto, Siponto, Squinzano, Monte S. Angelo.

L'ospitalità ai pellegrini in relazione ad ordini e a strutture monastiche è un

tema che investe sia aspetti materiali (es. le disposizioni relative all ' accoglienza),
che aspetti legati al culto e a tradizioni locali. In Italia, Montecassino riveste un

ruolo strategico come tappa intermedia nel pellegrinaggio verso il santuario
micaelico del Gargano e verso gl'imbarchi per la Terrasanta: FAUSTINoAvAGLIANO

(Montecassino e ipellegrini, pp. 613-622) si sofferma soprattutto sull'età del

grande abate Desiderio. GIOVANNI VITOLO esamina invece più in generale il rap
porto tra i pellegrini ed alcune comunità monastiche meridionali, in Campania,
Puglia e Lucania, esaminando poi un caso particolare, nel saggio Comunità
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monastiche e pellegrini nel mezzogiorno medievale: l'abbazia spagnola di

Sant'Angelo di Orsara, pp. 625-636. Due saggi indagano le relazioni tra la

Terrasanta, le rotte di pellegrinaggio e gli ordini monastici: PAOLO EVANGELISTI,
Tra pellegrinaggio e riconquista dei Luoghi Santi: una proposta francescana
per il recupero ed il governo della Terrasanta, pp. 359-391, esamina il rapporto
dei Francescani con la Terrasanta, che ha inizio nei primi decenni del XIII secolo,
mentre GUIDO IORIO analizza la situazione verificatasi in Italia meridionale in

seguito alla crescente influenza, a partire dalla seconda metà del XII secolo,
degli ordini dei Templari, dei Teutonici, degli Ospedalieri di San Giovanni, nel

saggio Strutture territoriali in Italia meridionale e flotte sulle rotte d'Oriente

degli ordini monastico-cavallereschi nellà prima età angioina, pp. 779-793.
Nella prospettiva politica si muove l'indagine di ENRICO PISPISA su Federico II

(Federico II e la Terrasanta, pp. 279-294), che mette a fuoco il ruolo che la
Terrasanta ebbe nella concezione della missione imperiale dello Svevo.

Un altro gruppo di saggi s'interroga sull'identità del pellegrino in tutte le

possibili declinazioni: dal suo inquadramento sociale e culturale, nei risvolti

religiosi, politici e strategici, fino alla sua connotazione iconografica.
FABRIZIO VANNI, Itinerari, motivazioni e status deipellegrinipregiubilari

riflessioni e ipotesi alla luce di fonti e testimonianze intorno al meridione

d'Italia, pp. 71-156, si pone l'obiettivo di una vasta schedatura di pellegrini,
desunta da una ricchissima base documentaria, per risalire all'origine delle
motivazioni che spingono al pellegrinaggio, nelle diverse classi sociali, e

all'individuazione di precisi orientamenti politici ed ecclesiastici, nell'evidenza
del crescente rilievo di alcuni luoghi di pellegrinaggio meridionale.

Un panorama delle motivazioni e spinte al viaggio nelle svariate tipologie
di viaggiatori è proposto da JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DoMÈNEC (Pellegriniper mare

a Gerusalemme: motivi di un viaggio e di una ragione d'essere, pp. 61-70):
molti travestono da devozione e ansia di redenzione il desiderio di una distin

zione sociale o il recupero di una reputazione infangata. Il riconoscimento dello

status di pellegrino come accertamento di un'identità accettata e rassicurante è

dimostrato dalle richieste di vere e proprie 'tessere d'identità', spesso usate

proditoriamente, per estorcere aiuto e carità a strutture d'accoglienza: lo illu

stra il saggio di GABRIEL SU.AGI, La più antica tessera d'invalidità di un

pellegrino dell'XI secolo, pp. 217-226.

L'immagine del pellegrino nelle arti figurative, in particolare nella miniatu

ra, è oggetto dell'analisi di MARINA GARGIULO, L'iconografia del pellegrino,
pp. 435-487, che individua il tema figurativo del pellegrino in una serie di mano

scritti d'area meridionale, tra XI e XIII secolo.
Il pellegrinaggio, nella sua concretezza e nella sua valenza ideologica, di deter

minate categorie e gruppi etnici e sociali è oggetto di un altro gruppo di studi.
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I diversi itinerari di viaggio dal Nord dell'Europa verso Roma e il sud
dell'Italia per l'eventuale imbarco verso la Terrasanta sono presentati da
GIANCARLO ANDENNA (In cammino nel Mezzogiorno dalle Alei a Roma e da
Gerusalemme a Roma, pp. 911-921): una descrizione molto dettagliata e vivace
di una delle rotte possibili si trova in una fonte tedesca, gliAnnales Stadenses,
di Alberto di Stade, della prima metà del XIII sec.

Testimonianze sulla Sardegna, regione tradizionalmente considerata estra

nea alle rotte di pellegrinaggio, sono fomite da MARIA GRAZIA MELE e ANNA
MARIA OLIVA� La Sardegna ed -i pellegrinaggi devozionali ed armati in
Terrasanta: i giudici di Torres, pp. 887-909, mentre la presenza degli amalfitani,
soprattutto mercanti, in Terrasanta, è analizzata da GIUSEPPE GARGANO nel sag
gioAmalfitani nel Mediterraneo, pp. 673-693.

Ad un'età successiva si riferiscono le testimonianze presentate da GIOR
GIO RAVEGNANI, I 'Veneziani 'verso Gerusalemme (secc.XIV-XV), pp. 181-192,
che considera in particolare il toccante e puntuale resoconto di viaggio del
domenicano tedesco Felix Faber, recatosi in Terrasanta nel 1480 e nel 1483.

Un nutrito gruppo di saggi prende in considerazione i resoconti letterari,
talvolta poco conosciuti, di singoli pellegrini delle più disparate provenienze,
che dall'alto medioevo fino alle soglie dell'Umanesimo testimoniano la propria
esperienza di viaggiatori: un corpus ideale di immagini e visioni del mondo che
tutte insieme contribuiscono a tracciare le coordinate della geografia mentale
dell'uomo medievale.

Così si apprende del viaggio in Terrasanta del monaco franco Bernardo,
datato all'870 circa, esaminato da ANTONIO VUOLO, L 'itinerarium del monaco

Bernardo, pp. 313-334. Del resoconto del pellegrinaggio a Roma e a Gerusa

lemme scritto dall'abate islandese Nikolàs tra il 1155 e il 1159, messo a confron
to con quello di poco successivo, e forse più celebre, dell'ebreo di Spagna
Beniamino di Tudela, riferisce BENJAMIN Z. KEDAR,Alcune dimensioni compa
rative delpellegrinaggio medievale, pp. 255-277.

Le testimonianze di viaggiatori bizantini del XII secolo come il metropolita
di Naupatto Costantino Manasse (dopo il 1160) e come il monaco Giovanni
Foca (dopo il 1177) sono presentate da VERA VON FALKENHAUSEN, Pellegrinag
gi bizantini in Terra Santa, pp. 157-179,

-

PAOLA GUERRINI (Le Peregrinationes di Bernhard von Breydenbach, pp.
721-743) offre una preziosa indagine sul primo libro a stampa illustrato di viag
gi, pubblicato a Magonza nel 1486: le Peregrinationes del tedesco Bernardo di

Breydenbach, che si recò in Terrasanta nel 1483 e che si avvalse delle illustra

zioni del suo compagno di viaggio Erhard Reuwich ..

Non il racconto realistico del viaggio, ma il significato spirituale del pelle
grinaggio nelle testimonianze di grandi intellettuali medievali come Dante e
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Gioacchino da Fiore è oggetto delle indagini di FEDERICO SANGUINETI, "D'Egit
to in Gerusalemme" (Par. xxv, 55-56), pp. 763-767, e di CLAUDIO CAPUTANO,
Facta est Romana Ecclesia nova Ierusalem: città terrena e città celeste nella
visione di Gioacchino da Fiore, pp. 337-358. A Paolo Garbini si deve l'esame
dei riferimenti geografici nell'opera del retore toscano, vissuto tra la fine del XII
e l'inizio del XIll sec., Boncompagno da Signa (La 'geografia' diBoncompagno
da Signa, pp. 769-777).

A metà tra il materiale e il simbolico, le rappresentazioni cartografiche della
Terrasanta sono esaminate da pATRICK GAUTIER DALcHÉ, Cartes de Terre Sainte,
cartes depèlerins (pp. 573-612), che analizza le testimonianze di descrizioni di
Gerusalemme e i Luoghi Santi, a partire dal XII secolo, anche attraverso la tradi
zione di testi descrittivi come quelli di Burcardo di Monte Sion, di Matthieu Paris
e Marino Sanudo. L'autore evidenzia la complessità di questo tipo di documen

tazione, che fonde obiettivi pratici con elementi simbolici ed ideologici.
Aspetti non materiali del pellegrinaggio, ma relativi ai suoi riflessi simbolici,

ideologici, politici e religiosi in particolari sfere d'interesse, ispirano le indagini di
AMALIA GALDI, di ROBERTO BONFIL, di MARINA MONTESANO, di FRANCO CARDINI.

AMALIA GALDI (Pellegrinaggio e santità nelle tradizioni agiografiche,
pp. 295-311) s'interroga sulla valenza simbolica della peregrinatio, tema

agiografico per eccellenza, in particolare in esperienze di eremitismo ed ascetismo,
come quella di Guglielmo da Vercelli, fondatore di Montevergine (XII sec.).

Interessi antropologici e storici alimentano l'analisi di ROBERTO BONFIL, Il
pellegrinaggio nella tradizione ebraica del Medioevo, pp. 35-60, in una più
ampia riflessione su temi e riti della cultura ebraica, di cui peculiare per destino
è la precarietà.

MARINA MONTESANO, Ilpellegrino tra miracolo e magia. Una nota stori

co-folklorica pp. 745-762, raccoglie una documentazione di ampia estensione

cronologica (dall'alto medioevo al XVI secolo) inseguendo le tracce di creden

ze e superstizioni associate al viaggio devoto.
Il significato del pellegrinaggio nelle sue più profonde strutture simboli

che, attraverso la lettura di testimonianze di viaggi come quelli del renano

Teodorico (1172 circa), di Ricoldo di Montecroce (1294) e Nicolò da Poggibonsi
(tra il 1346 e il 1350), e di riflessioni teologiche ed ecclesiologiche, come quelle
di Innocenzo III e di Bernardino da Siena, viene esplorato da FRANCO CARDINI,
Verso il centro del mondo: ilpellegrinaggio cristiano come viaggio iniziatico,
pp. 795-813.

«In questa eccezionale e dinamica brigata d'argomenti - riassume Massi

mo Oldoni nella sua postfazione (Finisce qui ... pp. 923-925) - restano forti le

impressioni ricevute da alcune 'voci', da alcune riflessioni di passaggio», che

sollecitano, nella loro varietà e complessità, una moltitudine di interrogativi.
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Dal lungo viaggio che costituisce la lettura di questi tre volumi si ritorna a

casa con un'enorme ricchezza di suggestioni e spunti di riflessione, di dati e di
documentazioni sulla condizione dell'uomo medievale, sul senso concreto e

metaforico della peregrinatio, sull'assetto materiale e simbolico dei Luoghi
Santi, dalla realtà di strade e di strutture 'd'accoglienza, fino al mito di
Gerusalemme centro della terra; e si conserva nella memoria un caleidoscopio
di immagini e di idee tutte rappresentative di quel tentativo di interpretazione
del mondo che è l'obiettivo e il �ovente di qualunque viaggio, nel Medioevo
come oggi,

CORINNA BOTIIGLIERI

PASQUALE NATELLA, Giovanni da Procida Barone di Postiglione.
Precisazioni, smentite e aggiunte, Edizioni ARCI Postiglione, Salerno 2004,
pp. 96 con illustrazioni.

L'ultimo lavoro di Pasquale Natella, dedicato alla figura di Giovanni da

Procida, già nel titolo propone un taglio di dibattito e di riflessione indicando
che non si tratta di una biografia sull'illustre personaggio bensì di una serie di

argomentazioni storiche che restituiscono maggiori lumi sull'uomo e sui beni
culturali a lui collegati. Per tale scopo poteva tornare utile anche un saggio su

una rivista specialistica, e l'augurio è che l'autore si possa impegnare in tal

senso, soprattutto in considerazione che la circolazione della pubblicazione,
per quanto estesa, non riesca poi a raggiungere tutti gli specialisti e gli interes
sati della materia ovvero con il tempo si perda la traccia, come è avvenuto

purtroppo per tanti contributi di autorevoli studiosi.
È merito, però, dell'ARCI di Postiglione, così vitale ed impegnata nella

promozione della storia del proprio territorio, avere ancora una volta realizzato
un impegno editoriale che immediatamente si sottrae alle secche degli studi
localistici. È questo il principale merito dell'autore, che governa la difficile e

complessa materia con padronanza di argomenti e di conoscenza della lettera

tura specifica. Bisogna ricordare la singolare articolazione del volume che non

segue la tradizionale ripartizione per capitoli strutturati in sequenza, bensì si

sviluppa in senso orizzontale con un breve testo generale, un commentario di

approfondimento, con annotazioni bibliografiche, ad esso collegato ed un ap

parato documentario di supporto. C'è una logica sottile ed intrigante in questa
sistemazione testuale che realizza un gioco di specchi la cui comprensione
piena si avverte man mano che si procede con la lettura.



Recensioni 335

L'autore entra subito nell'argomento delineando un breve profilo del per
sonaggio, ovviamente sottolineando i punti principali della sua intensa esi
stenza. Viene ricordata la sua professione di medico della casa reale sveva e dei

papi Clemente IV e Niccolò III. "Ma è soprattutto la sua attività politica ad
interessare. Egli, infatti, fu consigliere di Federico II e di Manfredi, di cui fu
anche Logoteta nel 1263, e si oppose strenuamente all'invasione angioina del

regno promovendo i famosi Vespri siciliani del 1282 e pagando di persona con

l'esilio e la confisca dei beni la sua fedeltà agli Svevi.
Natella, nel trattare brevemente l'argomento, immediatamente si sottrae alle

facili suggestioni della critica passata, nazionalista e fascista, di un eroe italiano,
risorgimentale ante litteram, in lotta contro l'invasore e l'oppressore, per resti

tuirgli un pieno profilo di uomo del suo tempo, che naturalmente attira le simpatie
di tutti coloro che odiano soprusi e prepotenze. E Giovanni da Procida di soprusi
ne riceve non pochi, ma nella sua esistenza mantiene la lungimiranza del politico
navigato. L'autore, però, come si ricordava sopra, più che uno scopo di riflessio
ne sul personaggio punta a due aspetti fondamentali della sua esistenza: il palaz
zo posseduto a Salerno e la Baronia di Postiglione. Sul primo punto fornisce un

documento di Carlo I con il quale al da Procida, indicato con proditores nostri

(traditori nostri), vengono confiscati i beni posseduti in Salerno, fra cui un palaz
zo di campagna ubicato in località Fuorni. La conoscenza dell'atto arricchisce in
maniera consistente la conoscenza di Giovanni da Procida a Salerno. Sono ben
noti i mosaici dell'abside meridionale del duomo, dove egli è rappresentato ai

piedi di san Matteo. Ed altrettanto nota è la lapide per la costruzione del porto
della città. Ma la notizia del palazzo è sicuramente nuova ed intrigante. Lo stesso

Natella, infatti, ha avuto modo di individuare l'ubicazione del fabbricato e, fatto

notevole, scoprire che consistenti"parti di esso, anche a livello di ruderi, sono

ancora esistenti. Sarebbe auspicabile, quindi, che le autorità preposte alla con

servazione ed alla valorizzazione si attivassero affinché non vada dispersa la

preziosa testimonianza di storia cittadina. È ben noto del resto la quasi totale
assenza di opere e costruzioni del tardo periodo svevo nella città di Salerno. Dal
suo recupero sicuramente possono venire importanti indicazioni sull' architettu
ra civile negli anni di passaggio verso la cultura gotica.

L'altro punto ottimamente focalizzato dal nostro autore riguarda la Baronia
di Postiglione. Natella con precisione ed accortezza ricostruisce il percorso della

formazione della baronia, derivante al da Procida da un processo matrimoniale in

seconde nozze con Landolfina Fasanella. Ma anche in questo caso la ricostru
zione storica è funzionale alla segnalazione di un bene culturale. Il ragionamento,
infatti, scivola sugli ultimi anni della guerra dei Vespri e sul teatro di battaglia del

Cilento. Attraverso Agropoli gli Almugaveri, irregolari arabi filoaragonesi, erano

penetrati nel nord della regione occupando il nodo nevralgico di Castelluccia,
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dove si erano arroccati controllando di fatto le vie di collegamento da Napoli e

Salerno verso il Vallo di Diano ed il Sud. NatelIa sofferma l'attenzione sulla tregua
fra gli schieramenti per evidenziare come Carlo Martello abbia radunato ingenti
forse per debellare la presenza nemica nel proprio territorio. Emerge in tal modo

l'importanza nodale della Torre di Castelluccia, ben nota agli specialisti di castel

li, fatta costruire proprio dagli Angioini nell'opera di fortificazione delle vie del

Principato Citra. Come ha sottolineato l'autore, da essa era possibile avvistare i
movimenti dalla catena degli Albumi fino al mare. Ma l'indagine procede anche
sulla composizione planimetrica e strutturale della costruzione operando signifi
cativi paragoni con altri esempi architettonici simili. È questo sicuramente un

modo molto efficace di procedere alla valorlzzazione di Beni Culturali di un terri
torio ed ancor di più della nostra provincia.

ANTONIO BRACA

CAROLINE BRuzELIus, The Stones ofNaples. Church Building in Angevin
Italy 1266-1343, New Haven-London, Yale University Press, 2004, pp. 270,
figg. 210 colore e b\n.

Gli studi sull' architettura medievale napoletana stanno conoscendo negli ul

timi anni una stagione di rinnovata fioritura. Dopo la monografia sul duomo, appar
sa nel 2003 (Il duomo diNapoli dalpaleocristiano al!'età angioina, a cura di S.
Romano e N. Bock), vede ora la luce un importante volume sulle chiese della prima
età angioina a firma di Caroline Bruzelius, docente di Storia dell'arte medievale alla
Duke University (USA) e da anni appassionata studiosa di Napoli. Il lavoro, che

appare a circa un trentennio di distanza dal saggio diArnaldo Venditti sull'architet
tura e l'urbanistica angioine, rappresenta un momento di sintesi di una serie com

plessa di problemi di natura sia strettamente tecnica sia più in generale di analisi
storico-sociale. Al tempo stesso propone, inquadrandoli in una visione organica e

riccadi implicazioni anche per altri campi di studi, nuovi scenari e linee interpretative.
La ricchezza del lavoro è infatti nell'approccio globale ai problemi, che oltre all'os

servazione fisica del monumento, tiene in considerazione tutto il contesto in cui

questo è maturato, in un dialogo costante con le fonti documentarie.
L'efficacia di questo metodo- si può verificare soprattutto dalle proposte del

l'A. per la lettura di monumenti come San Lorenzo Maggiore e la cattedrale, cui la

complessa stratificazione, frutto di numerosi interventi operati nel corso dei seco

li, ha sempre reso difficile l'approccio. Come già anticipato nei saggi che hanno

preceduto l'uscita del volume, per il duomo si ipotizza una rotazione di novanta



Recensioni 337

gradi dell' abside dell'antica cattedrale, la Stefania, ed il trasferimento in essa delle

spoglie dei primi vescovi: ricostruzione che fornisce tra l'altro anche un prezioso
termine post quem per la cappella Minutolo, a quanto pare eretta quando il coro

era già stato ultimato, ed i relativi affreschi. Per San Lorenzo si prospetta una cre

azione per gradi apartire dallaprimitivabasilica paleocristiana, con l'aggiunta delle

cappelle laterali e di due campate all' inizio della navata, del transetto e del coro. Per
entrambe queste imprese viene ridimensionato il contributo dei sovrani, che, con

trariamente a quanto finora creduto, si sarebbero limitati a semplici donazioni, per
essere invece valorizzata l'iniziativa del clero locale, che nella cattedrale ha opera
to una riorganizzazione delle memorie della Chiesa napoletana, e, nel caso della
chiesa francescana, del patriziato cittadino, in particolare del protonotario
Bartolomeo di Capua, che ha patrocinato i complessi interventi. A questo propo
sito è importante sottolineare come in generale dal lavoro emerga un quadro di
notevole vivacità della nobiltà napoletana che, con la sua capacità di iniziativa, sin
dai primi anni della dominazione angioina ha creato cappelle private soprattutto
nelle chiese fondate dai re, o verso cui questi avevano mostrato particolare predi
lezione, ma anche, come viene esposto nel quarto capitolo interamente dedicato al

tema, fondato chiese sia a Napoli che in provincia, con la duplice funzione di ripro
durre i modelli proposti dalla corte e di ispirare particolari iniziative, come la certo

sa di San Martino, che si rifarebbe all'analoga impresa dei Sanseverino a Padula.
Di fronte ad un panorama così complesso risultano dunque completamente

rivisitati il ruolo dei sovrani angioini nella committenza di chiese, le finalità da
loro perseguite nella promozione di imprese architettoniche, che vengono mes

se in rapporto alle contingenze storiche e alla disponibilità materiale, il contribu
to dato alla diffusione degli Ordini mendicanti e del culto di nuovi santi. Si
delinea pertanto, attraverso le costruzioni portate a termine e quelle solo

auspicate, un interesse principalmente strategico di Carlo I nel patrocinio delle
due abbazie di Realvalle e di Santa Maria della Vittoria presso Scurcola

Marsicana, erette la prima in prossimità di un importante asse di comunicazione,
la seconda in una zona di confine, ed in cui il re volle che fossero ammessi solo

religiosi francesi, affinché rappresentassero un punto di riferimento per i conna

zionali arrivati al suo seguito. Conquistatore del regno, e alle prese con problemi
di difesa e pacificazione del territorio, egli sarebbe stato per il resto accidentale
fondatore di chiese, attraverso la concessione di terreni e diritti, come nel caso

di Sant'Eligio, Santa Maria del Carmine, Sant'Agostino alla Zecca, Santa Maria

la Nova. La grande stagione di promozione architettonica è invece individuata

negli anni di Carlo II e di Roberto I che, esponenti di una dinastia ormai naziona

lizzata, contribuirono alla trasformazione della città, segnandone il volto con

nuovi edifici. In particolare San Domenico Maggiore, in cui Carlo II volle che

fosse conservato il suo cuore, fornì, con la sua pianta, che prevedeva già dal-
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l'inizio l'inserimento delle cappelle laterali nel corpo delle navate, un modello

per il duomo di Napoli, di Lucera e per San Domenico all'Aquila.
Tuttavia la costruzione che ha permesso all'A di intravedere una maggiore

ricchezza di piani di lettura è senza dubbio Santa Chiara. Voluta dalla regina
Sancia, cui viene rivendicato il ruolo di principale promotrice rispetto al marito, la
chiesa con annesso doppio monastero (uno per i frati, l'altro per le clarisse)
sembra sia stata eretta nel giro di pochi anni e relativamente a basso costo,
considerando la semplicità della struttura e la povertà dei materiali. Ad aula

unica, come nella tradizione francescana, essa prevedeva una soluzione singola
re per il coro delle monache, non collocato come in Santa Maria Donnaregina
(promossa da un'altra sovrana, Maria d'Ungheria) in posizione soprelevata sulla

navata, ma al di là dell'abside, separato dallo spazio pubblico attraverso il muro

ed una grata di ferro. Di lì le suore avrebbero potuto adorare in ogni momento il

corpo di Cristo (era questa infatti l'originaria intitolazione della chiesa), costi
tuendo al tempo stesso una doppia platea affrontata rispetto all'altare. Questa
scelta risponderebbe, nell'interpretazione dell'A, alla volontà di dare una rap
presentazione tangibile delle teorie di Gioacchino da Fiore, diffuse nell'ambito
del francescanesimo spirituale, di cui Santa Chiara fu oentro di irradiamento nel

regno e di cui Sancia e Roberto furono promotori e protettori. Sovrapponendo
alla pianta della chiesa il diagramma gioachimita delL iberFigurarum, la navata

con le cappelle laterali rappresenterebbe gli stadi delle età del Padre e del Figlio,
il coro delle monache le vergini che aspettano la resurrezione di san Francesco e

il rinnovamento della Chiesa nell'età dello Spirito Santo. La tesi, che allarga
all'architettura una chiave d'interpretazione già proposta per alcuni episodi di

pittura e scultura, e che viene argomentata con numerosi riferimenti anche a

sermoni e scritti prodotti nell'ambito della corte angioina, ha tuttavia trovato una

pronta obiezione nella lettura di Mario Gaglione (Allusioni gioachimite nella
basilica angioina di Santa Chiara a Napoli? in «Studi Storici», 45, 2004, pp.
279-289). Lo studioso, oltre a ricordare il silenzio delle fonti relativamente alla
fase di concepimento e progettazione dell'edificio, sostiene, sulla scorta del più
recente dibattito storico sulla diffusione delle tesi spiritualiste, che il momento

più significativo si collocherebbe negli anniVenti, in concomitanza con l'arrivo a

Napoli di Filippo di Maiorca, fratello della regina, quando cioè la chiesa era già in

costruzione.
Per quanto riguarda le peculiarità del "gotico napoletano", l'A fornisce nuo

vi argomenti alla querelle sull'importanza dell'apporto francese, che ha impegna
to in passato la riflessione sulla pittura, la miniatura e la scultura. Le mura e i

contrafforti piatti, i soffitti a capriate, i transetti alti sono giustificati, oltre che con

una volontà di mediazione con le tradizioni locali, già segnalata dalla critica prece
dente e particolarmente evidente nelle imprese di Carlo II e Roberto, anche con
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una precisa scelta di sobrietà. Questo orientamento di gusto, in linea con le

imprese promosse in Francia tra 1235 e 1280, costituisce la marca distintiva delle
costruzioni angioine a Napoli e dà vita ad una tipologia nuova e caratteristica di

quell'età. Non vengono trascurati i condizionamenti causati dalla pietra locale, di
cui i francesi evidentemente non conoscevano la capacità di resistenza, e la diffi
coltà di reperire forza lavoro, ma si sottolinea come le responsabilità di questi
architetti si debbano individuare soprattutto nei lavori di fortificazione più che
nelle costruzioni religiose. Nei documenti compaiono infatti, accanto a nomi come

Pierre D'Agincourt, anche quelli di una vasta schiera di campani, come i De Vico,
che lavorarono a Realvalle e a San Martino, e Riccardo Primario con i figli Attanasio
e Gagliardo, che operarono in Santa Maria.Donnaregina, in Santa Chiara, nel
castello di Quisisana e collaborarono in più occasioni con Tino di Camaino.

Il volume è corredato da un ricchissimo apparato iconografico che dialoga
efficacemente con il testo, da appendici documentarie e tecniche, e da una

scheda che offre un interessante spaccato sulle pratiche di costruzione e sulle
condizioni del lavoro.

PAOLA VITOLO

Napoli nobilissima, serie V, vol. 5, fasc. I-II (gennaio-aprile 2004), Napoli,
Arte Tipografica, 2004, pp. 80, € 18,00.

Nella ricca e variegata letteratura, relativa allo sviluppo della città di Napoli
tra tardo-antico e alto Medioevo, il fascicolo di gennaio-aprile 2004 di Napoli
nobilissima si segnala per alcuni elementi di novità presenti nei saggi di M.

Amodio (Mosaici paleocristiani dalla basilica di San Lorenzo Maggiore in

Napoli, pp. 3-20), V. Carsana (Produzione e circolazione di ceramica a Napoli
dal VII al XII secolo alla luce dei risultati di recenti scavi, pp. 21-34) e D.

Giampaola (Dagli studi di Bartolommeo Capasso agli scavi della metropoli
tana: ricerche sulle mura di Napoli esuli'evoluzione delpaesaggio costiero,
pp. 35-54), i quali forniscono una serie di spunti interessanti per una nuova

sistemazione delle conoscenze finora disponibili, grazie soprattutto alla pre
sentazione dei primi risultati delle indagini archeologiche condotte nell'ambito

dei lavori di costruzione della metropolitana cittadina.
L'intervento di M. Amodio, relativo ai mosaici dei due vani posti ai lati

dell'ampia abside semicircolare della primitiva chiesa di San Lorenzo Maggio
re, mostra a quali interessanti esiti scientifici possa approdare uno studio che,
partendo da una loro datazione alla metà del VI sec. d. c., ne ricostruisca l'area
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di sviluppo e di irradiazione, ne definisca i caratteri originali e ne riconosca le
fonti sia sotto l'aspetto stilistico sia sotto quello iconografico. Un forte ascen

dente orientale, in particolare, l'A. identifica nella scelta, per lo schema compo
sitivo del mosaico della cosiddetta prothesis, di soggetti raffiguranti xenia,
ossia doni di ospitalità, un tema iconografico di origine ellenistica, assai diffu
so in edifici cristiani nell' Oriente del V e del VI secolo, pur se nella resa dei

singoli elementi sembrerebbe piuttosto trovare confronti più calzanti con l'area
africana. Il rimando costante all'Oriente nei mosaici della basilica di San Loren

zo, rintracciabile del resto in numerose testimonianze musive ed architettoniche
nella Campania del VI sec. d. c., permette all'A. di porre ancora una volta
l'attenzione sull'alto profilo culturale e politico del vescovo di Napoli Giovanni
II il Mediocre (535-555), committente della basilica (Gesta Episcoporum Sanctae

Neapolitanae Ecclesiae, ed. G. Waitz, MGH, Hannover, 1878), e sulla posizio
ne di interlocutore privilegiato assunta da Napoli, e più in generale dalla

Campania, tra Roma e l'Oriente nel corso del VI secolo.

Un prezioso e valido contributo alla conoscenza della produzione, della
circolazione e degli scambi di ceramica tra Napoli e gli altri centri del Mediter
raneo è l'intervento di V. Carsana. L'A. presenta i risultati delle indagini
archeologiche di recente condotte a Napoli nel settore meridionale della città,
nei pressi del complesso di San Marcellino, a piazza Giovanni Bovio e a piazza
Nicola Amore per la linea metropolitana, analizzando, in particolare, i contesti
databili dal VII al XII secolo. Se il confronto tra le ceramiche rinvenute a Napoli
nei contesti di VII-XI secolo e quelle dei contesti dello stesso periodo di Roma

(Cripta Balbi) sembrerebbe testimoniare ancora intensi contatti tra le due

aree, già dall'XI secolo emergerebbe un sostanziale cambiamento nelle tecni
che e nel gusto delle produzioni ceramiche, probabilmente connesso all'espan
sione della rete del commercio marittimo verso il Maghreb e il Mediterraneo
orientale. Il dato di notevole interesse documentato dall'A. è la presenza nelle
nuove forme e tecnologie della locale ceramica invetriata di XIII secolo di
elementi islamici, con ogni probabilità mutuati principalmente attraverso le

ceramiche della Sicilia normanna, forse con trasferimenti di artigiani in

Campania. In quest'epoca, infatti, l'unificazione politica della Sicilia all'Italia
meridionale sembrerebbe aver spostato l'asse delle esportazioni di ceramiche
fini siciliane proprio verso le coste tirreniche della penisola e in particolare
verso quelle campane.

Quali siano le iniziative messe in atto dalla Soprintendenza Archeologica a

Napoli e quali grandi risultati esse stiano producendo, emerge anche dall'inter
vento di D. Giampaola. L'A. fornisce, in particolare, una serie di dati molto

importanti per la ripresa delle ricerche sulla topografia della città antica, quali il
tracciato della fortificazione con i relativi ampliamenti dell' insediamento da età
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greca al XIII secolo e la ricostruzione dell'andamento della linea di costa. Attra
verso un rigoroso confronto tra i più recenti dati archeologici, emersi nell'am
bito dei lavori della metropolitana cittadina nei settori meridionale ed occiden
tale della città, e gli studi precedenti, frutto di ricerche condotte essenzialmente
su documenti scritti, per la rarità e la genericità delle analisi di natura archeologica
sino ad allora disponibili, l'A fornisce nuove proposte interpretative circa il

periodo di ampliamento della cinta muraria rispetto al circuito della fase greca.
Le recenti indagini condotte presso il complesso di San Marcellino, di
Sant'Antoniello alle Monache, di piazza Nicola Amore e di Piazza Giovanni

Bovio, i cui resoconti sono riportati dall'A, testimoniano un'identità di traccia
to tra la fase classica e quella tardo-antica, finora accertata soltanto per il
settore orientale e settentrionale della città, anche per i settori occidentale e

sud-orientale. I tratti di fortificazione di età greca sembrerebbero restare in
funzione ancora in età medievale, confermando pertanto il quadro già delineato
da studiosi precedenti, i quali avevano riportato solo alla fine del XIII secolo il
riassetto complessivo del sistema difensivo. Particolare attenzione viene posta
dall'A alla questione relativa alla localizzazione del porto. Già Bartolommeo

Capasso (Topografia della città di Napoli nell'XI secolo, Napoli, 1895), sulla
base di un documento dell'XI secolo, aveva ipotizzato per quello stesso perio
do l'esistenza di due porti, de illu arcina, nella zona del Molo piccolo dove fu

costruito l'arsenale, e de illu Vulpulum, nella zona di Piazza Municipio. Rispet
to' tuttavia, alla tesi di Mario Napoli (La cinta urbana, in Storia diNapoli, dir:

da E. Pontieri, vol. TI, Napoli 1969), secondo la quale la situazione dell'XI secolo

era possibile in realtà proiettarla anche all'età greco-romana, l'A, alla luce delle

recenti indagini archeologiche, ipotizza che i due porti individuati nella

cartografia di età medievale siano piuttosto il risultato di una trasformazione,
dovuta a fenomeni di progressivo insabbiamento, di un'unica e più antica

insenatura compresa tra Castel Nuovo e il Molo piccolo, dove potrebbe essere

localizzato il porto diNeapolis, almeno in età romana.

In definitiva, ai lavori presi in esame va senza dubbio riconosciuto il

merito di aver arricchito la conoscenza dei complessi processi di riorganiz
zazione culturale, sociale e politica che interessarono la città di Napoli nel

passaggio dall'Antichità al Medioevo, confermando ancora una volta il ruolo

di preminenza assunto da Napoli, e dalla Campania in generale, rispetto ad altri

centri del Mediterraneo in un periodo di profondi e spesso laceranti mutamen

ti storici.

STEFANIA PICARIELLO



342 Recensioni

PAOLA VOLPE CACCIATORE (a cura di), Torquato Tasso. 'Risposta di Roma a

Plutarco' e marginalia, con una nota di Marcello Andria, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura (coll, Rari, 3), 2004, pp. XXII-95, € 24,00.

La Risposta di Roma a Plutarco, discorso che Torquato Tasso compose
nel 1590 su istanza di Fabio Orsini, si inserisce nel complesso ed articolato

quadro della fortuna e della ricezione delle opere di Plutarco nel Rinascimento,
tema al quale sono stati dedicati numerosi interventi nel corso del VII Conve

gno della sezione italiana dell'International Plutarch Society'. Tasso lesse i
Moralia plutarchei nell'edizione veneta di Melchiorre Sessa del 15322: testimo
nianza preziosa e suggestiva di tale lettura sono le postille marginali autografe
in latino presenti sull'esemplare dell'edizione conservato alla Biblioteca Apo
stolica Vaticana e segnalato nell'elenco dei postillati barberiniani redatto da
Anna Maria Carini'. La lettura delle operette plutarchee Defortuna Romanorum
e del DeA lexandriMagnifortuna ve! virtute fornì all'autore della Gerusalemme
Liberata lo spunto per instaurare un dialogo con Plutarco sul rapporto tra virtù
e fortuna in relazione alla storia di Roma: ricorrendo alla figura della prosopo
pea, tra i cui più celebri esempi si ricordano il discorso delle Leggi a Socrate nel
Critone di Platone" e quello della Patria a Catilina nella prima delle orazioni in
Catilinam di Cicerone", Tasso fa parlare Roma, che, affermando il suo nuovo

ruolo di centro della religione cristiana, sede pontificia, espone, in

contrapposizione a quanto Plutarco aveva scritto, le ragioni della sua grandez
za, fondata sulla virtù più che sulla fortuna.

Il volume qui preso in esame, pubblicazione dell'Istituto Nazionale di Studi
sul Rinascimento, riporta il testo dellaRisposta di Roma a Plutarco di Tasso in

riproduzione anastatica da un esemplare, appartenente al fondo antico del
centro di Servizio di Ateneo per le Biblioteche dell'Università di Salerno, del-

1 Cfr. L GALLO (a cura di), L'eredità culturale di Plutarco dall'antichità al Rinasci
mento. Atti del VII Convegno plutarcheo (Milano-Gargnano, 28-30 maggio 1997), Napoli
1998.

2 Plutarchi Chaeronei, philosophi historicique clarissimi, Opuscula (quae quidem
extant) omnia, undequaque collecta, et diligentissime iampridem re cognita. Quorum
cathalogum, mox versa pagina indicabit. Cum amplissimo et rerum et verborum indice,
[Venetiis per So. Ant. et fratres de Sabio, sumptu et requisitione D. Melchioris Sessa. Anno

Domini, MDXXXII].
3 A. M. CARINI, I postillati "barberiniani", in «Studi Tassiani», XII' (1962), pp. 97-

110.
4 Cfr. Plat, Crit. 50a-54c.
5 Cfr. Cic., in Cat. I, 7, 18.
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l'edizione delle opere di Tasso in 4 volumi pubblicata a Napoli nel 18406• Il testo
dell'orazione tassiana è introdotto da un agile profilo del rapporto tra virtù e

fortuna in Plutarco e Tasso in relazione, soprattutto, ai due trattati plutarchei ed
alla Risposta, e da una nota di Marcello Andria, direttore delle biblioteche
dell'Università di Salerno, sulla storia della tradizione del discorso di Tasso
con segnalazione e descrizione di manoscritti e stampe, e seguito dalla riprodu
zione fotografica dei ff. 274v-301v dell'edizione veneta dei Moralia, contenenti
la traduzione latina da parte di Guillame Budé del Defortuna Romanorum e del
DeAlexandri Magni fortuna vel virtute, con le annotazioni marginali del Tas

so, di cui si fornisce la trascrizione. Paola Volpe Cacciatore, in continuità con

studi precedenti su Plutarco e sulla ricezio31e delle opere plutarchee", offre un

nuovo contributo in vari ambiti: la storia della fortuna delle opere di Plutarco,
gli studi tassiani, la ricezione dei classici greci e latini nel Rinascimento, lo
studio del rapporto tra virtù e fortuna, tematica, come è noto, molto dibattuta e

sviluppata nel mondo greco-romano, nell'Umanesimo e nel Rinascimento. L'in

dagine su tale tema in Plutarco e Tasso, già oggetto di uno studio precedente
da parte dell'autrice", viene ora portata avanti con la pubblicazione delle postil
le autografe del Tasso. Il lavoro, così, si inserisce in un filone di studi fecondo,
quello dell'indagine delle postille marginali presenti su edizioni a stampa. An

notazioni marginali manoscritte figurano su molte edizioni a stampa di testi
classici e presentano indicazioni di varianti e congetture filologiche, commenti
di tipo scolastico, informazioni storiche di varia natura, interpretazioni e rifles
sioni soggettive. Spesso si tratta di parole-chiave, di ripetizioni di parole o frasi
del testo commentato, di sintesi di passi (questa è la tipologia riscontrabile con.

maggiore frequenza tra le postille del Tasso ai Moralia di Plutarco). Lo studio
delle note manoscritte non è fondamentale solo per la storia del libro, ma anche

per la critica del testo, per lo studio della tradizione e della filologia d'autore,
per la letteratura e l'esegesi, per la ricostruzione delle biblioteche individuali e

perfino, per la storia della miniatura. Tra le numerose iniziative in questo campo
vale la pena di ricordare il progetto Marginalia iniziato nel 1998 e conclusosi

6 Opere di Torquato Tasso, I-IV, Napoli, Stabilimento del Guttemberg, 1840.
7 Cfr. Plutarco, L'eccessiva arrendevolezza, introduzione, testo critico, traduzione e

commento, Napoli 1994; L'eredità di Plutarco. Ricerche e proposte, Napoli 2004;
«Plutarco, Vico e la fortuna dei Romani», in Filologia antica e moderna, XX (2001), pp.

7-17; «Un opuscolo plutarcheo nella lettura di Torquato Tasso», in Os fragmentos de

Plutarco e a recepçiio de sua Obra. Atti del convegno (27-28 settembre 2002), Coimbra

2003, pp. 179-192.
8 «Fortuna e virtù in Plutarco e Tasso» in Rinascimento XLI (2001), pp. 303-313, poi

in P. Volpe Cacciatore, L'eredità di Plutarco cit., pp. 79-98.
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nel 2001, con il finanziamento dell'allora Ministero dell'università e della ricer
ca scientifica e tecnologica e dell'Università Cattolica di Milano, e dedicato alla
descrizione e catalogazione sistematica di postille presenti su incunaboli della
Biblioteca Trivulziana di Milano", Alle edizioni a stampa, non solo di testi di
autori classici, possedute e postillate dal Tasso sono stati dedicati, oltre a

quelli citati nel volume che si sta esaminando, numerosi studi approfonditi da

parte di Guido Baldassarri'", Natascia Bianchi", Loredana Chines", che testi
moniano la vitalità e fecondità di questo settore. La pubblicazione e trascrizio
ne delle postille marginali autografe del Tasso, compito non agevole, data la
non sempre facile decifrazione della grafia, rende, dunque, il volume della Volpe
Cacciatore apprezzabile e utile per lo studioso del Tasso, che potrà arricchire le

proprie conoscenze circa gli interessi, le letture e le modalità esegetiche del

9 Cfr. G. FRASSO, «Libri a stampa postillati. Riflessioni suggerite da un catalogo»,
Aevum LXIX (1995), pp. 617-640. Alla presentazione del progetto e al tema delle stampe
con postille è stato dedicato il colloquio internazionale Libri a stampa postilla ti, cfr. E.

Barbieri-G. Frasso (a cura di), Libri a stampa postilla ti. Atti del colloquio internazionale

(Milano, 3-5 maggio 2001), Milano 2003. Nell'ambito del progetto Marginalia, le postille
sono state descritte in schede articolate in diversi punti (strumento di scrittura; inchiostro;
lingua; 'datazione; posizionamento; quantità; distribuzione; tipologia degli interventi; tra

scrizione di una postilla significativa e della relativa porzione di testo dell'incunabolo;
spazio per il collegamento a un'immagine; identificazione del postillatore ed eventuale

bibliografia). Le schede così strutturate sono state trasferite in file XML ed è stato realiz
zato un catalogo consultabile online (www.marginalia.it).

io Cfr. G. BALDASSARRI, Un progetto di lavoro sui postillati del Tasso, Bergamo 1977;
Id. (a cura di), La biblioteca del Tasso. Ipostillati "barberiniani". 1. Postille inedite allo

Scaligero e allo pseudo-Demetrio, Bergamo 1983; «Per un diagramma degli interessi

culturali del Tasso. Le postille inedite al commento petrarchesco del Castelvetro», in Studi
Tassiani XXV (1975), pp. 5-74; «Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso.

Postille inedite al Trissino», in Studi Tassiani XXIX-XXXI (1981-1983), pp. 5-18;
«Postillati tassiani a Leningrado», in Studi Tassiani XXXIII (1985), pp. '107-109; «Per un

diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille inedite al Pico e allo pseudo-Cipriano»,
in Studi Tassiani XXXVI (1988), pp. 141-167; «Notizie di postillati tassiani», in Studi
Tassiani XLIV (1996), pp. 383-393 e in Studi Tassiani XLV (1997), pp. 314-327.

11 Cfr. N. BIANcm, «Con Tasso attraverso Dante: cronologia, storia ed analisi delle

"Postille" edite alla "Commedia"», in Studi Tassiani, XLV (1997), pp. 85-129; «Le postil
le di Torquato Tasso al "Convivio" di Dante» in Scritti offerti a Francesco Mazzoni dagli
allievi fiorentini, Firenze 1998, pp. 21-30.

12 Cfr. L. ClllNES, «Tasso postillatore di Plutarco», in Tasso e l'Università. Atti del

convegno (Ferrara, 14-16 dicembre 1995), Firenze 1997. Di Loredana Chines la Volpe
Cacciatore cita i seguenti studi: La parola degli antichi. Umanesimo emiliano tra scuola e

poesia, Roma 1998; I veli del poeta. Un percorso tra Petrarca e Tasso, Roma 2000.
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poeta, e per lo studioso di Plutarco, che potrà aggiungere un'altra tessera al
mosaico del Nachleben del poligrafo di Cheronea in età moderna e delle molte

plici suggestioni suscitate dalla sua opera. D'altra parte, la validità di uno

studio sta anche negli spunti che riesce a fornire per ricerche successive: il
lavoro della Volpe Cacciatore, da questo punto di vista, si rivela sicuramente
stimolo prezioso per ulteriori studi, come, ad esempio, una nuova edizione
critica dellaRisposta diRoma aPlutarco e un commento alle postille del Tasso
che ne illustri la funzione e il significato in relazione non solo alla composizione
della Risposta, ma anche alle altre opere del poeta ed alla ricezione degli scritti
di Plutarco da parte di altri autori del Rinascimento. L'unica svista da segnalare
sembra essere la titolatura della Nota all'edizione plutarchea (p. 23), che ge
nera confusione, in quanto il nome di Melchiorre Sessa, posto in alto, precede
il titolo, lasciando intendere che il Sessa sia autore della nota. L'errore è ripetu
to nell'indice.

GIUSEPPE MARINI

VINCENZO TROMBETTA, Storia e cultura delle biblioteche napoletane. Li

brerie private, istituzioni francesi e borboniche, strutture postunitarie,
Vivarium, Napoli MMII, pp. 704.

Vmcenzo Trombetta, professore a contratto di Bibliografia e Biblioteconomia

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Salerno e la
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari della Sapienza di Roma,da anni

funzionario della Biblioteca Universitaria di Napoli, è già noto agli studiosi per
aver condotto un'attività di ricerca dedicata alla storia del libro, dell'editoria e

delle biblioteche.
Nel 1995 pubblicò per la Casà editrice Vivarium la Storia della Biblioteca

Universitaria di Napoli, da poco invece è uscita la Storia delle biblioteche

napoletane, un ponderoso volume (di 700 pagine) sulle librerie private, istitu

zioni francesi e borboniche e le strutture postunitarie. Si tratta di una ricerca

archivistica e libraria, che già nel 1921, alla vigilia del trasferimento della Biblio

teca Nazionale e dell'accorpamento di importanti raccolte librarie napoletane,
Nino Cortese auspicava fortemente, non solo in funzione di una doverosa

riscoperta delle istituzioni bibliotecarie locali, ma anche per cogliere, da una

diversa angolazione, la fisionomia culturale della società napoletana.
Si sa che il patrimonio librario napoletano è considerevole e disseminato

tra biblioteche statali, universitarie, conventuali ed ecclesiastiche, formatesi
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dal 1500 ad oggi, ma finora, tranne per alcune, non se ne conosceva la storia
così ricca ed articolata, che grazie alla ricerca puntigliosa e a vasto raggio
Vincenzo Trombetta è stato in grado di ricostruire con una documentazione di

prima mano. Vengono passate in rassegna scrupolosa la Libraria di Sant'An

gelo a Nido, fondazione dei Brancaccio, la Biblioteca del principe di Tarsia, la
Biblioteca Reale, la Biblioteca della Croce e dei principi Reali, la Gioacchina,
Biblioteca della Nazione Napoletana, la Biblioteca Oratoriana dei Girolamini

(col fondo Valletta), la Reale Biblioteca Borbonica, la Biblioteca dei Regi Studi,
la Biblioteca San Giacomo, la San Martino, la Provinciale, la Municipale, la
Biblioteca Universitaria, la Lucchesi Palli, insomma tutto un fiorire di bibliote
che, che dal 1500 sino ai nostri giorni sono progettate ed organizzate da grandi
mecenati laici o religiosi o promosse dalle istituzioni culturalì del Regno di

Napoli per soddisfare una domanda di sempre più ampie categorie di lettori e

studiosi.
Tutte queste biblioteche, talora compresenti sul territorio o succedutesi

nel corso dei secoli, comportano una serie di problemi, che riguardano gli
ambienti, gli schemi di classificazione, i progetti bibliografici, le norme ed i

regolamenti, i funzionari, il personale addetto. Di tutto ciò Vincenzo Trombetta
rende conto grazie ad un'articolata documentazione, da lui tenacemente ricer

cata, ed ad una vastissima bibliografia, disseminata nelle note, che testimonia
no una lunga ricerca ed una amorosa competenza per la storia del libro a Napoli
e nel Mezzogiorno e per le Istituzioni politiche e culturali, di volta in volta

preposte a questo settore, che negli ultimi anni ha visto un interesse sempre
crescente sia sul piano operativo, per la crescente domanda dei fruitori, sia per
la maggiore attenzione ai problemi riguardanti la nascita del libro in Italia e la
sua diffusione nelle varie regioni.

Un libro di storia, questo di Vincenzo Trombetta, che colma una lacuna
vivamente sentita, si inserisce nella articolata storia di Napoli e del Mezzogior
no e segnala l'esistenza di tanti personaggi laici e religiosi, spesso dimenticati
o ignoti, che con le loro decisioni e la loro operosità culturale hanno determina
to a lungo andare la situazione attuale, di una realtà così specifica e caratteriz
zante nel variegato patrimonio librario nazionale.

Tra tutti, e sin dagli inizi di questa storia secolare, si impone il cardinale
Francesco Maria Brancaccio, vescovo di Viterbo e Toscanella, ecclesiastico
«fornito di svariata erudizione e dottrina, ed amantissimo di buoni libri», che

accumula nella sua residenza romana una ricca biblioteca stimata «di qualche
riguardo, perché provveduta di buoni libri e di una competente quantità», che

sarà trasferita a Napoli nella seconda metà del 1600 ed aperta al pubblico e avrà

acquisizioni sempre crescenti. Non meno importante e la figura di Ferdinando
Vincenzo Spinelli, principe di Tarsia, che impianta nel "Gran Palazzo", nella
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prima metà del XVIII secolo, una biblioteca, notissima ai contemporanei, irri
nunciabile meta di colti viaggiatori italiani e stranieri e centro peculiarissimo di
ricerche e dibattiti accademici.

Nel 1740, viene affidato l'incarico di Regio Bibliotecario di Sua Maestà
Cattolica a Matteo Egìzio, che celermente appronta un progetto per la sede
della biblioteca da edificare accanto a Palazzo Reale e ne redige una puntuale
Memoria irrobustita da spunti e considerazioni, maturate durante le sue assi
due frequentazioni della Biblioteca Reale di Parigi. A lui succede Ottavio Anto
nio Bayardi, prelato parmense, governatore di Benevento e discusso estensore

di un'opera su Ercolano.
Tra i catalogatori dei volumi napoletani si riscontrano alcuni dei più noti

rappresentanti di quella intellighentia, che aderirà ai fermenti giacobini, in
molti casi versando il proprio contributo di sangue alla causa della Repubblica
Napoletana: Alessio Aurelio Pelliccia, Pasquale Baffi, grecista insigne, e Giu

seppe Cestari. E poi altri bibliotecari quali Michele Torcia, Antonio Domenico

Malebri, e il D'Afflitto, Giuseppe Sanchez, Francesco Daniele, Domenico

Romanelli, Luigi Carlo Federici, Francesco Florimo, Francesco Colangelo, Vm
cenzo Flauti, Scipione Volpicella, Tommaso Gar, Camillo Minieri Riccio, Alfonso
Miola. Si tratta di numerosi bibliotecari e collaboratori, di cui Vmcenzo Trombetta

traccia per la prima volta un adeguato profilo, arricchito da una congrua

bibliografia.
L'opera qui analizzata getta luce non solo sulla complessa realtà culturale

e bibliografica di Napoli, ma anche di tutto il Mezzogiorno. Accenni più o meno

ampi sono dedicati ad Atena (parte dei libri scampati al saccheggio nella casa

di Gerardo Sabini), a Campagna, a Cava de' Tirreni (Badia e Biblioteca Comuna

le), ad Eboli (sede di una Biblioteca Popolare Operaia, 1884), a Montecorvino,
a Nocera (sede di una Biblioteca Militare e della Biblioteca del Manicomio), a

Padula (i libri della Certosa giungeranno a Napoli nel 1811 in 73 grandi casse su

13 traini), a Sala Consilina (i libri sono affidati nel 1890 alla Società Operaia
"Torquato Tasso"), a Vatolla (sede della Biblioteca Vantimiglia).

Chi da ora in poi vorrà rendersi conto della complessa realtà culturale

napoletana e delle secolari vicende che concorsero, attraverso direttive politi
che ed impegno di laici e religiosi, bibliotecari ed intellettuali, alla strutturazione

ed articolazione dell'attuale sistema bibliotecario napoletano potrà leggere con

profitto quest'opera di Vincenzo Trombetta, che per l'impegno profuso e la

ricca messe di notizie offerte costituisce un manuale di studio assai prezioso ed

insostituibile.

SALVATORE FERRARO
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FRANCESCO MORLICCHIO, Ciento e uno cunto, a cura di Elvira Garbato. Edi
trice Gaia, Angri 2004.

Ha scritto Don De Lillo: «L'oblio è penetrato nell' aria e nell' acqua. È entra

to a far parte della nostra catena alimentare».
La riedizione di Ciento e uno cunto - libro pubblicato nel 1901 dallo

scafatese Francesco Morlicchio - a opera di Elvira Garbato, che l'ha integrato
con altri tre "racconti lunghi" dello stesso Autore, ha certamente come princi
pio motivante il fare riemergere dal-l'oblio il nostro passato, la nostra tradizione
e ripristinare, attraverso il dialetto e il cunto, il ritmo di esistenze ormai remote

consumatesi nell' ambito che più ci è familiare.
Il mezzo espressivo di cui si serve Francesco Morlicchio è «un dialetto più

antico di quello ottocentesco o quanto meno di provenienza e di influsso
dell'ambiente rurale, non tanto di Scafati quanto dei paesi contigui della valle
del Samo», scrive la Garbato, osservando anche che egli «non si arroga il
merito dell'originalità dei racconti, ma li definisce raccuovete, revocate e

ammentate».

Certamente esiste un culto del dialetto fastidioso e sterile: è quello che si

coniuga con un rozzo e incolto campanilismo, è quello che si ripropone in
sostituzione della lingua italiana per creare steccati di identità da difendere da
contaminazioni esterne. Altra cosa sono invece le operazioni culturali che Elvira
Garbato va da anni proponendo con rigore critico, con abilità e passione: si
tratta di uno studio condotto con scienza e commozione sulla produzione lette
raria in dialetto napoletano dei secoli passati, studio che ci restituisce opere
destinate a perdersi in un limbo di desuetudini, a restare mute e incomprese.

La Garbato si è così posta, nel panorama campano, tra le persone più
esperte di lingua e di tradizione letteraria in dialetto napoletano e non solo.

I Ciento e uno cunto rappresentano una affascinante lettura non solo

perché l'opera è scritta in dialetto, ma perché ripropone, in un'epoca che vive

drammaticamente la crisi dell'immaginario, la forma che meglio consente di dare

respiro a questa importante capacità dell'uomo, cioè la fiaba che coinvolge nel

gioco immaginifico chi narra e chi ascolta.
Il cunto nasce da un incontro straordinario tra due o più persone capaci di

immaginare insieme, tra antichi riti ed esperienze diverse, tra il reale e l'immagi
nario, tra ciò che siamo e ciò che vogliamo, tra ciò che non siamo e vorremmo

che fossimo.
Il cunto ha bisogno di pause, non gli si addice la fretta.
Scrive Francesco Morlicchio nella dedica: «A buie, care nepotielle, adde

deco sti cuntarielle, azzò a la sera ve spassate rent 'a lo foconciello quanno lo

friddo frase din'ta ll'ossa pezzella e li diente 'mmocca abballano la tarantella ... »
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Il tempo è quasi fermo, durante le serate invernali, attorno al braciere, quando
una voce narra 'o cunto.

Oggi, invece, tutto viene rapidamente assimilato. Da qui, forse, il prolifera
re di trasmissioni televisive culinarie e di false storie troppo vere, troppo osce

namente vere, che presentano un ritmo narrativo stonato.

Altra cosa è il ritmo del cunto e Francesco Morlicchio lo sa bene. D'altro
canto De Simone, nella sua introduzione alle Fiabe campane ci ricorda che il
raccontare era una consuetudine rituale, rapsodica e che non era rivolto solo
ai bambini. Lo stesso autore narra che una volta un esperto del cunto chiese
tre giorni di tempo per prepararsi, prima di esporre la sua versione della fiaba.
Il ritmo del cunto consiste nell'arte di scardinare il tempo, di farlo andare
avanti rapidamente e di ritardarlo o addirittura di fermarlo, come accade nella
bella addormentata nel bosco. Lu cunto nun mette tiempo - si diceva così, in

Sicilia, per avvisare l'ascoltatore della inconsistenza delle dimensioni tempo
rali. Nun mette tiempo lu cunto, non ci dice cioè se occorrono giorni, mesi o

secoli per far procedere gli eventi. Francesco Morlicchio conosce bene l'arte
di inventare, di giungere in, di pervenire in territori inesplorati, lontani eppure
vicini, diversi eppure uguali, antichi e sempre nuovi. Perché il cunto opera
un'altra magia, non solo accorcia e dilata i tempi, ma anche gli spazi. Napoli,
ad esempio, è una città lontanissima, per i due cafoni della valle del Sarno,
Peppone e Popella, da no casale de Nocera Sopriore, sperduto in lontanan
za quanto il magico Oriente.

Se il cunto ha un suo ritmo, ha anche una sua rima, che gli deriva dai
sovvertimenti dovuti alla tradizione orale. Ha una struttura aperta che permette
l'inserimento di nuovi personaggi, di nuovi percorsi, in cielo o in terra. È vero,
come ha scritto Propp, che esistono dei topoi che si ripetono in tutte le fiabe
del mondo. Ad esempio, in Ciento e uno cunto, è riportata la storia di 'Ntuono,
«che ha una distribuzione molto -ampia, la si trova in quasi tutte le raccolte

europee ed asiatiche e si può dire che attraversi l'Africa da cima a fondo». È
vero che in ogni fiaba che si rispetti c'è l'eroe, il viaggio, l'oggetto magico e

l'arrivo, ma è pur vero che nei secoli, chi ha raccontato oralmente si è permesso
delle licenze connesse all'hic et nunc.

Francesco Morlicchio fu un medico di grande qualità, studioso e promoto
re di cultura, uomo sensibile ed attento alla necessità del miglioramento delle

condizioni sociali della povera gente. Come per la prima volta evidenziato dalla

Garbato nel suo esauriente profilo biografico introduttivo, egli fondò anche

una casa editrice e pubblicò per una breve stagione un giornale in dialetto, La

Zingarella. La sua figura si pone su quella linea rossa del libero pensiero che

attraversa il nostro Mezzogiorno. Del resto un suo prozio di nome Michelangelo
fu, a Scafati, prete giacobino durante la rivoluzione del 1799.
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Alla radice dei cunti di Morlicchio c'è, senz'altro, la tradizione orale ma

anche la forte presenza della fonte letteraria. Innanzitutto Basile. Il dialetto di
Basile è però potentemente diverso e non solo perché sono passati due secoli
dalla pubblicazione del Pentamerone. La lingua di Basile, pur sempre letteraria,
è, potremmo dire con Sgruttendio, quasi suo contemporaneo, maiateca e

chiantuta (La Tiorba a taccone, 1,5): il dialetto è cioè duro, forte, superbamen
te violento. Successivamente il dialetto muta. Lo studioso La Capria definisce

quella di Basile lingua tosta, «cioè dura e senza la musicale dolcezza che vi si
è aggiunta dopo, quando fu a poco a poco trasformata nella lingua molle». In

effetti, La Capria sostiene che si tratta di un processo «che portò al graduale
depotenziamento e alla graduale disattivazione del potere distruttivo della ple
be napoletana, della sua vitalità e della sua ferocia, da parte di una borghesia
che riuscì a irretirla e ad ammansirla anche attraverso l'uso di un dialetto più
armonioso e aggraziato e, certo,.meno violento».

Ma perché per la prima volta la tradizione della fiaba si fa letteratura pro
prio a Napoli?

Perché in un regno in cui è mancata nella narrativa e nella realtà sociale la
nascita dell'eroe borghese - il quale attraverso il rischio fa crescere la propria
intraprendenza e la propria intelligenza, sconvolgendo, in tal modo, anche gli
assetti sociali ed economici - la fiaba resta il solo modo per ricomporre le

ingiustizie, per accorciare le distanze tra i potenti e la povera gente o per scom

bussolare lo status quo: nel Decameron, proprio a Napoli, Andreuccio da

Perugia, "cozzone di cavalli", attraverso discese e risalite, si fa da ingenuo
astuto e riesce a recuperare il denaro perso; nel Pentamerone, le povere fan
ciulle diventano regine, i poveri ricchi. Ma solo nel cunto.

L'autore che ha maggiormente ispirato Morlicchio, perché forse più com

prensibile e divertente in quanto si serve di aneddoti, è senz'altro Nicola Vottiero,
col suo Galateo Napoletano. Aneddoti che Morlicchio ha rielaborato trasfor
mandoli in cunti.

Il cunto è un modo per evadere, ma non solo. E anche un modo per sempli
ficare le complessità in maniera intelligente, un modo per guardarsi intorno, per
vedere oltre. Per ribaltare le situazioni, per scherzare con i potenti. I personaggi
siamo ancora noi, seppure su un registro "aggiornato, con le nostre angosce,
con le nostre miserie, con le nostre aspirazioni.

Ma la vita è tutt' altra cosa. Alla fine è la vita che prevale e i personaggi dei

cunti, siamo portati a dire, isse stanno llà / e nuie restammo ccà.

REDENTA FORMISANO
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MARIA SIRAGO, Le città e il mare. Economia, politica portuale, identità
culturale dei centri costieri del Mezzogiorno moderno, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 2004, pp. 216, € 19,00.

Per chi conosce, come io conosco ormai da molti anni, lo zelo appassiona
to, ed a volte addirittura patetico e commovente, che l'A mette nelle sue ricer
che, non è meraviglia imbattersi nella sfilza d'una buona quarantina di pagine
d'appendice documentaria e nell'elencazione di un centinaio di fonti mano

scritte e di quasi quattrocento fonti a stampa, tutte variamente citate ed utiliz
zate nel corso del lavoro, che suggellano il lavoro medesimo, occupandone,
compresi gli indici, all'incirca i quattro decimi.

Da questa piattaforma assolutamente impressionante ed imponente, che

rispecchia, in prima fila l'A, un protagonismo obiettivo dell'argomento duran
te l'ultimo ventennio, protagonismo del quale non sarebbe male cercare di

precisare le motivazioni e le prospettive (le così dette scoperte non avvengono
mai a caso!) non scaturisce peraltro la benché minima impostazione problematica
che consenta in qualche misura di rendersi ragione degli infiniti chiaroscuri che

vengono diligentemente rivelati nel testo, ma come pura e semplice informazio
ne e constatazione, una schedatura interminabile in cui ciascuna scheda fa

parte per sé stessa ed in sé stessa si esaurisce.
Tra le pp. 31 e 53, ad esempio, tracciandosi la storia, e diciamo meglio la

cronistoria, di quattro secoli di politica portuale nel Mezzogiorno (né si vede

perché questi secoli debbano arrestarsi sostanzialmente all'unità d'Italia, una

sorta di hic sunt leones dopo di che non vi sono che brevissimiflashes, quasi
che spostare la ricerca da Napoli a Roma costituisse un ostacolo insormontabile,
come ai beati tempi della storia regionale di Bartolomeo Capasso, a cui una

certa storiografia "frontaliera" nel tempo e nello spazio guarda con struggente,
e per fortuna impotente, nostalgia) e più precisamente del periodo compreso
tra l'avvento degli Austriaci e, appunto, la più o meno famigerata unità 1707-

1860, si enumerano ben trentuno fallimenti più o meno completi di altrettante

iniziative nazionali o locali senza che di tali fallimenti si fornisca nn tentativ o di

spiegazione, che illuminerebbe viceversa opportunamente il e eitarismo

frammentario ed approssimativo di quella cosiddetta politica po I e,

E sì che temi d'indagine e sollecitazioni di chiarimento non maacanr certo"
a cominciare dal progressivo (ma con quale ritmo e quali carntteristi

.

e.

ischeletrirsi della già gloriosa marineria mediterranea (ma nonatlanti ! anche

questa una notazione da non trascurarsi mai) di Gaeta e di Amalfi ne misernbil

cabotaggio peschereccio dei tempi moderni; per proseguire col 'mi o di Ischla

contrapposto a Procida plebea nella prolungata eclissi di Capri con la

differenziazione urbanistica fra iquartieri napoletani gravitanti sul mare Chiaia,
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Pendino e Lavinaio, tanto per fare un esempio, che non sono davvero la stessa

cosa; col rapporto o non rapporto fra il patriziato di Sorrento, che è uno dei più
cospicui nell'hinterland della capitale, col mondo dei pescatori; con quello
che è certamente un non rapporto (e perché?) tra la fiera ed porto di Salerno, tra

Agropoli e Castellabate ed il "profondo" Cilento; con quella che viceversa è
una relazione costante tra l'imbarco della seta a Scalea e Monteleone e la

produzione dell'entroterra a cominciare dal nodo commerciale di Cosenza, rela
zione che con l'olio è ancora più stretta a Gioia ma non si ripete (e perché?) per
Rossano sulla costa jonica, dove Crotone adempie ad un compito indefinibile,
e così via dicendo.

Né si ritenga che il via dicendo sia una formula sbrigativa per gettare
appunto a mare l'acqua sporca con tutto il bambino, giacché vi ho dovuto
ricorrere esclusivamente per ragioni tipografiche, diciamo così, per spezzare la
monotonia dell'elencazione, che adesso ricomincia.

E ricomincia, ovviamente, con Tropea, partner di Sorrento quanto all'in
contro-scontro fra la potente aristocrazia e l'unica consistente marineria
calabrese (ma entusiasmarsi perché quei di Parghelia hanno raggiunto gli Stati
Uniti nel 1788 e gli allievi nautici di Procida Rio de Janeiro nel 1847 mi sembra

poco men che grottesco!); per proseguire con la sudditanza di Reggio a Mes
sina che è un problema ininterrotto plurisecolare senza dubbio condizionato,
se non addirittura determinato, dal mare e dal porto; con le cozze di Taranto,
che sembrano richiamare i cefali di Amalfi (dietro c'è tutto un degrado cittadino
che bisogna chiarire se determinato o determinante nei confronti del porto);
con l'olio di Gallipoli dietro il quale c'è tutto un certo illuminismo tecnologico
salentino che non si esaurisce in Giuseppe Palmieri ma non c'è un autentico
scambio culturale con le innumerevoli bandiere nordiche che si affollano nella
rada ai tempi dei Briganti, dei Presta, dei Moschettini, con l'interramento
millenario di Brindisi ed il "mito" di Andrea Pigonati, che è un po' il compendio
delle grandezze e delle miserie di tutto un ceto ingegneresco sette-ottocentesco

meridionale soffocato da una società assolutamente non all'altezza della situa

zione; con i patrizi-mercanti di Bari, che risolvono a modo loro, e vittoriosamen

te, le aporie di Sorrento e di Tropea; con Molfetta che, a differenza di Gallipoli,
preferisce la pesca all'olio; con Barletta è Manfredonia che gareggiano nel

l'esportazione cerealicola rispecchiando le trasformazioni che avvengono nel
l'interno a cominciare da Cerignola (ma il caricatoio del Fortore non riesce a

strutturare neppure un minimo centro urbano, mentre il ruolo di Termoli e degli
incettatori napoletani e locali del grano del Molise va precisato); col porto
canale di Pescara, infine, che non decolla fin quando c'è la fortezza, che sarà

'peraltro eliminata dalla ferrovia e non dal mare, mentre Ortona si rivolge dal
mare alla vigna dopo che sono tramontate le fiere di Lanciano.
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Gli amici lettori e l'amica A. mi perdoneranno questa carrellata che mi è
venuta ex abundantia cordis così per la bellezza del tema come per l'inadegua
tezza con la quale è stato fin qui affrontato.

Cambieranno le cose? Giova sperare, caro il mio Renzo, diceva colui: ma

fino a quando si andrà sfarfalleggiando alla ricerca di primati e di funzioni più o

meno aliter europee ci sarà poco da stare allegri.

RAFFAELE COLAPIETRA

J

GENNARO INCARNATO, Borghesia "bravagente". Pisciotta e i suoi tormenti
nei primi anni del decennio francese 1806-1809, Controcorrente, 2004, pp.
194, € 14,00.

Pisciotta è una leggiadra località del Cilento nella quale ha avuto la sorte di
vedere la luce la gentile signora Incarnato: il cui consorte, desiderando porger
le cortese omaggio in nome ed a gloria del matrimonio indissolubile su cui si
fonda quale vinculumperfectionis la famiglia in quanto società naturale origi
naria (ho detto bene? È così che si diceva ai tempi dell'antico regime e del
relativo plaisir de la vie?) ha messo a stampa, essendo di mestiere professore
di storia e non pittore o poeta o musico come forse si sarebbe adattato meglio
alla leggiadria di Pisciotta, un certo numero di pagine, il minor numero delle

quali è occupato da testi cronachistici dei fratelli Michele e Saverio Pinto già
variamente noti ed il maggiore, purtroppo, da una serie di considerazioni che

spaziano da Nelson e Marcantonio Colonna ai fagioli ed all'insalata di Pisciotta,
il tutto percorso e condito non dall'olio d'oliva del posto, ammesso che sia
anch'esso eccellente, bensì dall'indignatio che, oltre a facere versus, ispira
anche la valanga di dozzine di libri che negli ultimissimi anni Controcorrente ha
rovesciato sul mercato allo scopo di sostituire i briganti a Totti e Maurizio
Costanzo come eroi nazionali ed un principe di casa Borbone al dottor Ciampi
quale capo di uno stato felice rigorosamente delimitato, ben s'intende, dal

Tronto e dal Garigliano.
Di siffatte pagine io ignoravo l'esistenza ma è stato l' A. medesimo a fame

.

cortese omaggio anche a me, pur reputato da lui «frettoloso ed iperproduttivo
storico ... prolifico di scritti poco scientifici ed affrettati», senza peraltro nomi

narmi (il che non conviene molto alla lealtà dei cavalieri antiqui tra i quali l'A.

ama annoverarsi), sicché io non figuro nel civettuolamente arcaico indice dei

nomi, dei luoghi, delle cose notevoli «e conforto per -l'ingenuo lettore -» (che
non so che cosa significhi), né posso pertanto godere della compagnia dei vari
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Galasso, Villani, Visceglia, Barra e di altri cotali alfieri e tamburini di una storia

manipolata e ridotta a cassa di risonanza di mode ed interpretazioni strumentali
al servizio dei potenti del momento (che non sono Berlusconi, come a prima
vista si potrebbe supporre: e, quanto a me, mi corre l'obbligo di precisare che

l'appellativo di Salomone del Matese per il ripartitore demaniale Giampaolo
non è mio, ovviamente, ma è virgolettato nel titolo del mio saggio famigerato,
che l'A non ha letto, e riflette perciò più o meno ironicamente un'enfatica
dizione dell'epoca, all'incirca come il noto calciatore Alessandro del Piero è
detto Pinturicchio non perché sia in effetti il pittore appena meno noto di lui

redivivo, ma perchè quel nomignolo gli è stato appioppato, con una spiritosag
gine molto alla buona, dal compianto avvocato Agnelli).

Non prendiamo altro spazio con le chiacchiere e veniamo al dunque.
I due testi sono interessantissimi e si prestano a svariate osservazioni che

l'A, tutto preso dal suo furore, si guarda bene dallo sviluppare o semplicemen
te dall' avvertire.

L'arciprete Michele, dopo aver deplorato che «una nuova filosofia agita la
mente degli ecclesiastici» ma aver anche constatato con soddisfazione che nel
1806 «non si ritrovano che pochi baldanzosi filosofanti alla moda», il che riba
disce il carattere intimamente conservatore ed autoritario dell'occupazione mi
litare napoleonica, accenna a più riprese a «qualche potentato di qui» che
sostiene in occulto la causa borbonica, tutt'altro perciò che affidata esclusiva
mente al generoso impeto giustizialista degli insorgenti, come vorrebbe far
credere l'A nella sommaria e demagogica squadratura fra poveri e ricchi, e

conferma così la natura essenziale di guerra interna alla borghesia che queste
vicende rivestono, come l'avevano rivestita nel 1799 e sarebbero tornate a

farlo nel 1860.
Ma è soprattutto la devozione a S. Vito, alle sue reliquie ed al sangue che

si liquefa a caratterizzare in modo toccante la pietà superstiziosa, ingenua e

furbastra ad un tempo di Michele Pinto, il santo che evangelicamente «anima

va il mio parlare», che «raddolcisce i cuori» di un consiglio di guerra e determi
na un'assoluzione che per gli imputati era stata preceduta da un'ambientazione

particolarmente e molto meridionalmente rozza, lurida e cruda, è S. Vito che «fa

conoscere che quel locale era inaccessibile» agli uomini di Fra Diavolo colti da

vertigine mentre si accingono ad assaltare il palazzo marchesale, è S. Vito,
infine, protagonista di una pagina da Giobbe paesano che sarebbe forse pia
ciuta a Manzoni nel suo trapassare dall'invettiva alla rassegnazione ed alla

conformità alla volontà di Dio «che ci ha visitato», anche questa un'espressio
ne che sarebbe stata bene in bocca a fra Cristoforo.

Michele Pinto è tutt'altro che tale ma è anche colui che dall'inizio alla fine

si dimostra «risoluto di non muoversi dal paese» quantunque «tutti mi ascolta-
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no ma non tutti mi sentono», quella presenza emblematica, rappresentativa, del
clero, e troppo spesso trascurata, come tutti noi abbiamo avuto modo di con

statare, non nella remota Pisciotta 1809, ma nell'intera Italia della seconda guer
ra mondiale.

Certo, l'arciprete è un uomo d'ordine e ritiene le rivoluzioni «sempre peg
giori di qualunque stato, anche del dispotismo orientale»: ma che dopo un paio
di secoli si possa si debba sottoscrivere una sentenza del genere appare quan
to meno sconcertante.

Saverio Pinto, fratello dell'arciprete e consigliere distrettuale, riferisce al
sottintendente suo superiore sull'assedio brigantesco dell'agosto 1809, vitto
riosamente sostenuto e respinto dai cittadini di Pisciotta, evidentemente non

tutti ricchi borghesi come si dovrebbe dedurre dal dogmatismo dell'A ma

comunitariamente partecipi, e questo è il gravissimo problema di struttura che
scaturisce dall'episodio e che impronta di sé tutto il '99, di una situazione
auroralmente urbana ed imprenditoriale avanzata e privilegiata nei confronti del

territorio, che perciò si coalizza contro di essa, una dozzina di villaggi dell'inter
no montagnoso contro Pisciotta litoranea, in un tentativo tanto significativo
quanto anacronistico di riassorbire quella situazione in una logica tradizionale
ed immobilistica, quella delle capre, dell'insalata e dei fagioli, per intenderei.

L'A, si capisce, in mezzo alla mareggiata tempestosa del suo dire, non si
limita a queste considerazioni gastronomiche, coglie, con l'esempio della cop
pia Sanfelice "squilibrata", la rilevanza dei cadetti all'interno della crisi dell'ari
stocrazia (ma egli l'esorcizza, e vorrebbe anzi perpetuare il maggiorasco e le
monache di casa!), sottolinea la tensione città-campagna che abbiamo osser

vato testé in Saverio Pinto (e certo che «fu la borghesia locale l'anima della

resistenza»: ma come avrebbe potuto resistere da sola?), nota, ma non cerca di

spiegarsi, e non si dà cura di S. Vito, l'assenza nel 1806 e seguenti del miracolismo
tanto programmaticamente diffuso nel 1799 .

Un'ultima annotazione, che non è soltanto di costume e di erudizione.
L'A torna, come aveva già fatto altrove, a porsi sotto l'usbergo di John

Milton e di Moloch principe dei demoni che vuole conquistare le arroganti torri

del cielo in guerra aperta, con uno sconquassato apocalittico che avrebbe fatto

rimanere a bocca aperta i buoni villici dell'agro di Pisciotta.
Glielo ho già detto altra volta e glielo ripeto ora, a Moloch il grande poeta

fa seguire non a caso Belial «in act more graceful and more humane», il quale
tra l'altro a un certo punto retoricamente si chiede «who would lose, though
full of pain, this intellectual being, those thoughts that wander through eterni

ty?».
E, poiché la rivista è diretta da un umanista quale Italo Gallo, mi permetterò

di aggiungere che questa tra Moloch e Belial è l'ennesima riproposizione della
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canonica controversia, tra Aiace ed Ulisse, al quale ultimo il mio conterraneo

Ovidio fa affermare tra l'altro: «Tu vires sine mente geris, mihi cura futuri».
Ebbene, caro Gennaro, occuparci dell'avvenire, aggirarci tra pensieri eter

ni grazie alla nostra essenza intellettuale, non gratifica almeno altrettanto che

mangiare le olive e gli ortaggi di Pisciotta?

RAFFAELE COLAPIETRA

VINCENZO CAPUTO, Una terra tra cielo e mare: S. Maria di Castellabate, S.
Maria di c.te (SA) 2003, pp. 96.

Il volume di V. C[aputo] è l'ultimo di una serie di lavori, apparsi soprattutto
nella «Rassegna Storica Salernitana», che il giovane storico ha dedicato al
territorio di Castellabate, alla sua storia politica ed economica e alla sua emigra
zione, indirizzatasi in particolare verso il Brasile.

Il voI. consta di tre capitoli. Il primo (L'antica Castellabate e la nascita
del borgo di S. Maria, pp. 7-34) prende in esame il rapporto, spesso difficile, tra

il centro amministrativo di Castellabate, situato in collina, e i villaggi della costa

ad esso sottoposti (S. Maria e S. Marco). Partendo dall'analisi dei dati

demografici ed economici in nostro possesso, C. analizza il fenomeno (piutto
sto frequente, lungo le coste italiane del Tirreno e soprattutto dell'Adriatico)
del progressivo popolamento dei centri lungo il litorale a partire dagli inizi

dell'800, quando le coste italiane furono finalmente protette dagli assalti della

pirateria mediterranea e si cominciarono a bonificare le pianure litoranee, per
mettendo così alle popolazioni di poter contare maggiormente sui frutti della

pesca e di un'agricoltura di pianura.
Attraverso l'analisi dei dati demografici d'archivio, C. mette in luce il pro

gressivo sviluppo del centro costiero di S. Maria rispetto a Castellabate dal

1809 al 1870: già intorno al 1840 la frazione costiera contava un numero di
nascite pari a circa il 50% di quelle del capoluogo; nel 1861 (al momento del

l'Unità italiana) il borgo di S. Maria contava 950 abitanti; nel 1881 gli abitanti
erano 1250 su un totale di 4856 sparsi su un territorio ricco di frazioni disperse
da Licosa ai confini con il comune di Agropoli.

Il cap. si raccomanda al lettore perché illustra in maniera scientifica la

dinamica dello spostamento di popolazione dal retroterra alla costa ed indivi
dua chiaramente nel sovraffollamento del territorio di Castellabate rispetto alle

possibilità alimentari offerte da pesca e agricoltura le ragioni dell'esodo

migratorio che dagli anni '70 dell' 800 cominciò a colpire l'area. Tuttavia, già in
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questo cap. si osserva un limite che percorre tutto il saggio di C.: la mancanza

di un ordine nella narrazione degli eventi e l'assenza di una precisa divisione
della materia.

Così, nel primo cap., dopo alcune pagine dedicate alla storia amministrati
va di Castellabate dalla fondazione al XVIII secolo, C. arriva al periodo
napoleonico e si sofferma su alcuni tentativi di sbarco operati da truppe inglesi
e borboniche nell'area di Licosa (pp. 13-17). Gli episodi raccontati sono assai
interessanti e quasi sconosciuti; i documenti riportati da C., di indubbio valore

per la storia del Regno, illustrano le gravi conseguenze economiche che la

guerriglia navale inglese produsse sulla pesca, la principale attività della zona.

Appartiene allo stesso periodo (1807) un documento assai gustoso, in cui si

riportano i dati di un'inchiesta svolta dalla Badia di Cava sugli orientamenti

politici dei monaci di Castellabate. In esso, ogni monaco fedele ai Borboni è
definito « ... di ottimi costumi, ed indifferente al governo [sciI. napoleonico]»,
laddove un monaco simpatizzante del governo francese è « ...di costumi al

quanto scandalosi per il soverchio vino che beve e per il parlare disonesto, ed
attaccatissimo al presente Governo [scii. napoleonico] ...», un altro è « ... al

quanto immorale, poco assistente alla Chiesa, eccede nel bevere il vino, e poco
decente nel vestire, attaccatissimo al presente Governo [scii. napoleonico] ...»,

infine un terzo è « ... di costume non molto degno di un ecclesiastico, essendo
dedito alli suoni e spassatempi, e non veste da ecclesiastico, attaccatissimo al

presente Governo [scii. napoleonico] ...» (pp. 13-14). Insomma, non diversa
mente dalle insulse affermazioni che ancora oggi caratterizzano la competizione
politica italiana, anche allora l'orientamento politico di un individuo coinvolge
va un giudizio morale sulla persona.

Si tratta, come si vede, di documenti di indubbio interesse per la storia del

costume, ma l'autore talvolta si lascia prendere la mano dal piacere del raccon

to e inserisce episodi che restano estranei all'argomento del cap. Essi avrebbe':'

ro dovuto trovare spazio o in altra sede del voI. o, seppure all'interno del cap.,
in una collocazione resa più chiara attraverso una precisa divisione della mate

ria in paragrafi. Nella distribuzione attuale della materia, invece, il lettore è

condotto attraverso svariati episodi, di cui non riesce a comprendere la conca

tenazione.
Nel secondo cap. (La crescita demografica ed urbana di S. Maria nella

seconda metà dell'800, pp. 35-57), C. si sofferma sullo sviluppo urbanistico di

S. Maria a partire dal 1860: il primo problema che il borgo si trovò ad affrontare

fu l'assenza di strade che lo collegassero con Castellabate e da lì con il resto del

Cilento, attraverso la strada verso Perdifumo. Dal 1880 inizia, invece, il vero e

proprio sviluppo urbanistico attraverso la divisione in lotti dati in enfiteusi

della proprietà appartenente al barone Perrotti. Successivi contratti furono
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stipulati tra 1894 e 1896, quando era anche ceduta al Comune una parte di
terreno per costruire una strada; un ulteriore sviluppo urbanistico, attraverso

la medesima procedura, si aveva tra 1902 e 1908. Dalla fine della Grande Guerra

queste concessioni vengono assegnate anche da altre famiglie (p. es., Pinto,
Lamia). Nel 1946, la frazione si S. Maria era divenuta talmente grande (3100
abitanti contro i 700 abitanti del capoluogo) che la comunità chiese lo sposta
mento degli uffici comunali da Castellabate a S. Maria.

In un cap. così pregevole per la massa di fonti d'archivio inedite riportate
si avverte ancor più l'assenza di una carta geografica del territorio comunale di
Castellabate che renda agevole al lettore l'individuazione delle frazioni nomi
nate nel testo. Inoltre, senza una .serie di carte di S. Maria risulta difficile per il
lettore seguire lo sviluppo urbanistico del borgo attraverso le varie fasi di

assegnazioni dei lotti per enfiteusi.
Il terzo cap. (Il mare e la comunità di S. Maria di Castellabate, pp. 59-94)

affronta problemi legati all'economia dell'area di S. Maria, che nel corso dell'800
e della prima metà del 900 si basava quasi esclusivamente sulla pesca e sul

porto, in cui facevano scalo piccole navi di passaggio nella rotta tra la Sicilia, la
Calabria e il porto di Napoli. Dopo aver riportato alcuni dati d'archivio sul
numero di marinai e di barche presenti a S. Maria e sulle navi che sostavano nel

porto di S. Marco (provenienza, destinazione, carico, equipaggio), c. passa
all'analisi della situazione economica.

I fondali profondi della zona garantivano a S. Maria pescato di eccellente

qualità, ma in quantità limitate rispetto ad altre aree della penisola, come

l'Adriatico. Il pescato era inviato ai mercati di Salerno e Napoli, oppure servi
va al consumo locale, ma non garantiva il sostentamento di una popolazione
di migliaia di persone. A questa situazione oggettiva si aggiungono le solite
carenze dell'economia meridionale: il governo borbonico non pensò mai ad
una seria politica e legislazione sulla pesca, né il governo unitario, attraverso

una serie di balzelli e restrizioni, riuscì a fare di meglio. In particolare, nella
zona di S. Marco e S. Maria bisognerà aspettare il 1951 per avviare i lavori di
costruzione del porto peschereccio di S. Marco e il 1957 per l'istituzione di un

mercato ittico.
Nella zona, la pesca più redditizia rimase per lungo tempo quella del tonno,

che però era nelle mani di potentifamiglie locali (i Granito a Punta Licosa) o del
comune di Agropoli (tonnara di S. Marco), che gestivano tutto il ciclo di produ
zione e non versavano alcuna imposta al comune. Nulla si poté contro questo
privilegio, anche se già ìe leggi borboniche affidavano all'uso comune questo
tipo di attività; l'altrotipo di pesca remunerativa, quella delle alici, che pure
permetteva attraverso la salatura un ciclo produttivo, era praticata, ma il pesca-

.

'io era spedito, quasi per intero, verso la Costiera amalfitana per la lavorazione;
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altre forme di conservazione del pesce erano sconosciute. Inoltre, i sistemi di

pesca erano arretrati e spesso assai dannosi (frequente la pratica della pesca
con esplosivo e quella cosiddetta a strascico, che danneggiano tutte le forme
di vita marina).

A partire dagli anni '50 del '900, S. Maria e S. Marco hanno accresciuto le

proprie capacità economiche attraverso lo sviluppo del turismo, che però ha

portato con sé altri tipi di problemi (speculazione edilizia, cementificazione
delle coste, ecc.). Di ciò non si occupa il vol. di C., il quale forse si è limitato ad
accennare a questo tema per preparare il lettore ad un'altra sua interessante

pubblicazione.
Il merito di C. è quello di lavorare di prima mano su fonti d'archivio e non

riciclare lavori altrui: così, anche in questo volume i dati fomiti provengono
soprattutto dall'Archivio della Badia di Cava, da cui fu amministrato il territorio
di Castellabate sin dalla costruzione del castello nel 1123, e dall'Archivio di
Stato di Salerno a partire dal periodo della dominazione napoleonica e poi
durante il corso del Regno Borbonico e dello Stato italiano. Non manca, tutta

via, all'autore la conoscenza dei principali saggi storici sul Cilento, a partire dai
Discorsi sulla Lucania di G. Antonini (Napoli 1795), e dall'itinerarioDa Salerno
al Cilento di C. De Giorgi.

Accanto ai limiti già rilevati in precedenza, che riguardano la distribuzione

degli argomenti nei capitoli e la mancanza di un corredo di carte urbanistiche

diacroniche del territorio di Castellabate, il vol. presenta un apparato grafico e

fotografico insufficiente e lamenta una totale assenza di indici (onomastico,
geografico, bibliografico): in particolare, la serie di fotografie d'epoca e recenti

presenti nel testo è sfortunatamente stampata con una risoluzione grafica non

troppo elevata; irioltre le didascalie che accompagnano alcune riproduzioni
sono avare di informazioni e non chiariscono sempre l'epoca e l'occasione in

cui la foto fu scattata. Tutto ciò non rende giustizia al valore storico autonomo

della testimonianza fotografica inserita nel voI., che rimane invece un apparato e

decorativo oppure costringe il lettore a fare ricorso al testo scritto per capire la

ragione per cui singole fotografie sono state inserite dall'autore.

GIANCARLO ABBAMONTE
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Fumi e profumi. Storia del tabacco a Cava de' Tirreni, a cura di Beatrice

Sparano, Cava de' Tirreni, Tipolitografia De Rosa e Memoli, 2004.

Il volume, finanziato dal Comune di Cava de' Tirreni, è nato dalla collabo
razione di tutto lo staff della civica Biblioteca sotto la guida illuminata dell'in
stancabile direttrice Rita Taglé, ma è da attribuire in primo luogo all'autrice
Beatrice Sparano, che con modestia si presenta come curatrice dell'opera. Si
dia merito, dunque, al lavoro di gruppo, come a Mario Mannara, Michela Abate
e Gemma Vitale che hanno validamente cooperato all'allestimento della mostra

storico-didascalica che ha accompagnato la pubblicazione del libro, ma ricono
sciamo alla Sparano l'impegno intelligente profuso nell'architettare l'opera.
Questa esibisce una struttura che ne fa un utilissimo strumento di conoscenza,

pur nella scelta consapevole di una forma divulgativa e di un tessuto narrativo
che sull'approfondimento storico fa prevalere, talora in rigide sequenze
cronologiche, date, eventi e nomi. È'un'opzione che investe molto sulla capa
cità dei documenti di parlare da soli. Ad ogni capitolo, infatti, segue un reper
torio di fonti archivistiche, con documenti riprodotti con buona evidenza gra
fica ed efficacia di impaginazione. L'ultimo degli otto capitoli in cui si suddivide
il libro è riservato ai Personaggi illustri, un pedaggio al quale non facilmente ci
si può sottrarre in pubblicazioni che incrociano orizzonti cittadini. In contesti

diversi, di livello saggistico, il profilo biografico e professionale di Leonardo

Angeloni e di Michele Benincasa avrebbe trovato più corretta collocazione in

nota, con il dovuto rilievo che queste figure indubbiamente meritano. Un so

stanzioso corredo di fotografie, le più d'epoca, non solo rende maggiormente
appetibile il testo, ma funziona come appropriato supporto alla ricostruzione

degli eventi e .dellambiente socio-economico (da segnalare ai curatori

dell'impaginazione del libro - mi si perdoni la pedanteria - che la fotografia
delle operaie a p.1S1 è un doppione di quella che viene esibita con l'ultima delle

tavole fuori testo). In copertina .e nella seconda tavola fuori testo sono ripro
dotti due dipinti, ispirati al tema, dell'artista cavese Alfonso D'Amico, uso ad

illustrare paesaggi della sua terra con gradevole cromatismo.
E veniamo ora ai contenuti del libro. Essi attengono all'introduzione della

coltivazione del tabacco a Cava, databile ai primi del sec.XIX (forse 1820), e alle
ricadute che essa produsse sull'economia esulI'assetto sociologico della co

munità cittadina. Il punto di partenza può essere fissato nella legge emanata da

Gioacchino Napoleone, re di Napoli, sul monopolio dei tabacchi, nel 1810.

Verso la fine del secolo XIX la coltivazione del tabacco in regime di monopolio
statale si estende ad altre zone della provincia di Salerno. Nel 1880 documenti
di archivio registrano tale pratica agricola,oltre che a Cavade' Tirreni, a Nocera

Inferiore e Superiore, Pagani, Angri, Scafati e Roccapiemonte. La coltivazione
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del tabacco in quell'anno impegnava a Cava dalle 400 alle 500 famiglie. Si può
facilmente dedurre da questo semplice dato l'incidenza della nuova pratica
agricola sui consueti parametri dell'agricoltura nella valle metiliana con i riflessi
che essa doveva avere sull'organizzazione della vita della classe contadina
della zona, per la quale la vendita al monopolio del tabacco consentiva ogni
anno un reddito capitalizzabile. Si comprende altrettarito agevolmente anche la
nascita di attività illecite, come il contrabbando. Agli inizi del Novecento, alla
tradizionale coltivazione del tabacco da fiuto, l'Erbasanta, si affianca con sem

pre maggiore frequenza quella deltabacco da fumo, che utilizza la varietà ame

ricana del Kentuchy. Negli anni sessanta i documenti di archivio, fedelmente

riportati dalla Sparano, registrano l'Introduzione di una nuova varietà di tabac
co, il Burley, particolarmente resistente ai parassiti e dotato di ampie e rigoglio
se foglie che renderanno a lungo famosi in tutta l'Italia i sigari prodotti dalla
Manifattura di Cava. Il libro della Sparano è preziosamente analitico nel testi
moniare l'importanza della coltivazione del tabacco nell'economia cittadina ed
anche l'impulso che esso, attraverso l'Agenzia dei Tabacchi e la Manifattura,
diede all'introduzione della donna nel ciclo industriale. Fino agli inizi del XX
secolo la donna cavese aveva dato un grande contributo all'economia familia
re specialmente nel campo tessile, ma si trattava di un lavoro oscuro, non

riconosciuto socialmente. Invece, a partire dal 1911, con l'assunzione, previa
rigorosa selezione, nella Manifattura, la donna entra a pieno diritto nella condi
zione operaia. Nel 1921 a Cava la Manifattura dei Tabacchi impegnava ben 357

sigaraie, per le quali l'azienda metteva a disposizione anche un asilo per la
custodia e l'assistenza degli infanti. Una risorsa economica importante, dun

que, per Cava la coltivazione e la lavorazione del tabacco, ma un capitolo del
libro è anche dedicato alla discontinuità creata da tali pratiche fra la Cava
idillica di un tempo e quella che vide le sue campagne mutare colore e profumi.
È vero, infatti, e i documenti d'epoca lo dimostrano, che lo sgradevole olezzo
emanato dal tabacco in essiccamento in più di un' occasione costituì un fattore
disturbante per la villeggiatura delle famiglie napoletane o straniere che d'esta
te si davano appuntamento sulle colline care ai pittori dell'Ottocento. La Spa
rano ricorda la lite sorta, nel 1846, e finita davanti all'Intendente di Principato
Citeriore, fra la famiglia Formosa e i signori Tringham Smith, ai quali era stato

affittato un appartamento sovrastante un deposito di tabacco, dal quale si

sprigionavano odori che rendevano poco gradevole la villeggiatura degli ospi
ti. Per la cronaca, le rimostranze furono accolte ed il tabacco fu fatto trasferire.

L'evoluzione economica degli ultimi anni, come ricorda il sindaco Messina
nella prefazione al volume, ha rischiato di cancellare dal tessuto industriale
della città la produzione del sigaro, che ha sempre costituito una fonte di so

stentamento per centinaia di famiglie. Per fortuna, l'amministrazione comunale
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ha ottenuto dall'azienda BritishAmerican Tobacco, che ha rilevato dallo Stato
italiano i diritti di produzione e vendita del sigaro in Italia, che la storica mani

fattura, nella quale hanno lavorato per due secoli migliaia difabbricaiole, re

stasse a Cava, trasferita in locali più idonei e decentrati, in maniera, fra l'altro,
da liberare i locali dell'ex convento di S. Maria del Rifugio, che saranno destina
ti in parte a nuova sede della facoltà di architettura, in parte a sale museali e a

spazi per attività culturali. I vecchi macchinari, da gran tempo superati dalle
moderne tecnologie, saranno esposti al pubblico ed entreranno a far parte della
memoria della collettività. E sicuramente anche il libro della Sparano, al quale,
ripeto, ha dato un appassionato contributo l'intero personale della Biblioteca
civica, resterà acquisito alla memoria cittadina.

AGNELLO BALDI

RAFFAELE SENATORE, Mamma Lucia. L'epopea di una madre. Mutter der

Gefallenen, Grafica Metelliana, Cava de' Tirreni 2004, pp. 360.

Negli anni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mon-

diale una pia donna di Cava de' Tirreni, Lucia Pisapia Apicella, ispirata, come

lei raccontava, da un sogno si dedicò all'opera umanitaria di raccogliere salme
di soldati tedeschi caduti nella battaglia seguita allo sbarco degli anglo-ameri-
cani sulla costa da Paestum ad Amalfi nel settembre del 1943, e disperse in un

territorio abbastanza vasto. Il perché si trattasse unicamente di militari tedeschi
va cercato nella circostanza che gli anglo-americani si preoccuparono di recu

perare le salme dei loro caduti, alle quali assicurarono una degna sepoltura, ma '

con deplorevole-insensibilità lasciarono insepolti, o approssimativamente ri

coperti di terreno e sassì.i corpi dei cadutidel campo opposto. Il caos ammini
strativo prodottosi con la dissoluzione delle forze armate' italiane' ed il Ioro
parziale inglobamento nelle unità combattenti alleate, e la sostituzione delle
autorità locali con la provvisoria amministrazione militare degli occupanti, im

pedirono per un lasso di tempo irragionevole la raccolta delle salme dei caduti'
tedeschi. In questo vuoto si colloca la vicenda della donna cavese, presto nota.
con l'affettuoso epiteto ..di Mamma Lucia; che.re�pe�ò, e in parte custodì per
anni nella chiesa di San-Giacomo in Cava de' Tirreni, col permesso della Curia ,'.
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Mamma Lucia valicò presto i confini della Campania e culminò con riconosci
menti internazionali. Raffaele Senatore, giornalista e scrittore cavese, che è
stato per lunghi anni direttore dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Cava de'
Tirreni, con il corposo volume che recensiamo, corredato da un gran numero di
fotografie d'epoca e da preziose riproduzioni di documenti, sulla base di un'inda
gine condotta con fervore e tenacia, ha inteso ricostruire l'ambiente storico,
sociale e politico, in cui si venne costruendo il personaggio fino alla sua defi
nitiva acquisizione all'immaginario collettivo. L'epopea di Mamma Lucia (il
vocabolo scelto da Senatore per il titolo del libro fa riferimento a quanto vi fu di
eroico nel comportamento della pia donna) si conclude con l'auspicio di una

beatificazione (e qui entriamo in una tematica sulla quale non è questa la sede

per esprimere valutazioni). Certo, l'opera di Lucia Pisapia Apicella si configura,
sul piano morale e civile, come un alto esempio di carità e di solidarietà, ma si

possono giustificare, senza ricorrere all'ipotesi di invidiosi pregiudizi o di arido
burocraticismo, le diffide a più riprese rivolte alla pia donna dalle autorità
ministeriali, che, pur riconoscendo il valore etico dell'iniziativa, ammonivano
che l'esumazione delle salme dei combattenti tedeschi caduti nella battaglia di
Salerno rientrava negli obblighi istituzionali dei Comuni e chiedevano che quanto
meno Mamma Lucia, nella sua caritatevole opera, fosse affiancata da personale
idoneo sia all'ordinata raccolta dei resti mortali sia, soprattutto, all'identifica
zione dei medesimi. Mamma Lucia non disponeva certamente della competenza
tecnica richiesta per simili operazioni, come è dimostrato dall'altissimo numero

di militari non identificati fra quelli da lei dissepolti. E nemmeno è da sottovalu
tare il pericolo al quale ella si esponeva stante la possibilità di munizioni su

scettibili di deflagrare sepolte insieme o accanto ai militari caduti. Un incidente,
che fortunatamente non si verificò mai, anche perché da un certo momento in

poi Mamma Lucia fu assistita nei suoi interventi da necrofori comunali e spes
so anche da militari tedeschi prigionieri degli Alleati, che si offrivano volonta

riamente, avrebbe chiamato in causa responsabilità di ordine penale. A mio

avviso, non ci fu, pertanto, una sorditàburocratica, e meno che mai una perse
cuzione, alla base delle diffide inviate a Mamma Lucia, come invece ritiene

Senatore, che nella sua ammirazione per quella che agli occhi di tutti non può
non essereun esempio di carità cristiana è portato talora ad esasperare i toni.

Naturalmente questo rientra coerentemente nel taglio che l'autore conferisce al

suolibro, che intende non solo ricostruire la vicenda biografica di Lucia Pisapia
Apicella, ma contrapporre alla sua azione virtuosa la resistenza ora subdola,
ora astiosa" -ora burocraticamente sorda delle autorità civili ed ecclesiastiche,

.

quando non. anche i tentat�yi di strumentalizzazione (come vedremo) da parte di

persone apparentemente disposte a condividere le sue iniziative. 1..0 schema

pecca di una valutazione manichea.deifatti, con ilbene ed il male nettamente ed
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irrimediabilmente contrapposti. Ed è uno schema che risponde bene, nella logi
ca dell' autore, all'intento di sollevare il personaggio alla dignità di una santa e

di un'eroina, e come tale può essere, o sarà senz'altro, condiviso da molti, ma

indubbiamente finisce anche col caricare di eccessive colpe le altre figure e le
istituzioni che si trovarono coinvolte nei fatti. Un esempio può essere dato dal

comportamento della Curia. Se in un primo momento il vescovo aveva accon

sentito a che Mamma Lucia custodisse le salme dei militari tedeschi, prima nel
duomo poi nella chiesetta di San Giacomo, l'eccezionalità del fatto può essere

spiegata con la situazione di grave crisi istituzionale determinata dalla guerra in
corso e poi dal caos dell'immediato dopoguerra, ma nei primi anni cinquanta
appare ben naturale che l'arcivescovo Fenizia tentasse di mettere ordine nella
faccenda invitando Mamma Lucia a trasferire altrove le salme, che a norma del
Diritto Canonico non possono essere conservate in chiesa. Di fatto si era
determinata una singolare situazione, con una persona (degnissima di ogni
lode, certamente, per la sua opera di carità) che gestiva in proprio, con grande
partecipazione popolare, la custodia (e prima ancora la raccolta) di salme di

militari stranieri caduti in territorio italiano, salme che le istituzioni ministeriali si
sforzavano di sistemare, come poi avvenne, in modo conforme alle leggi e al
diritto internazionale, in cimiteri allestiti in punti strategici del Paese. Semmai
c'è da rammaricarsi, ed in questo ha ragione Senatore, che, specie dopo che un

primo nucleo di salme era stato collocato in un apposito ossario nel cirriitero

cittadino, i politici locali non abbiano saputo attivarsi affinché nel territorio di
Cava venisse individuata una delle aree destinate a cimitero militare, evento

che avrebbe coronato nel migliore dei modi l'opera della pia donna cavese e

avrebbe fatto di Cava de' Tirreni un punto di riferimento ideale di solidarietà e

di fratellanza a livello europeo. Ma di ciò non si può dar colpa alla Curia. Un
discorso del tutto diverso esigono quelli che lo stesso Senatore definisce

"controversi rapporti" fra Mamma Lucia e Padre Blandino della Croce. Il frate

francescano, fervente fascista, cappellano militare delle milizie della Repubbli
ca di Salò, si propose di coinvolgere, e vi riuscì, Mamma Lucia nel progetto di
costruire a Cava, sulla collina di San Martino, che domina la valle, un grandioso
mausoleo destinato ad accogliere le salme dei caduti tedeschi della battaglia di

Salerno recuperate dalla donna cavese, alla quale, come era naturale, l'idea

apparve subito allettante. Ma l'asimmetrico rapporto fra il colto ed immaginifico
frate e l'illetterata e semplice popolana, fra un progetto cui era sotteso un

preciso orizzonte di pensiero ed il sogno di Mamma Lucia di vedere eternata la

sua vicenda in un colossale monumento, era destinato ad entrare in crisi di

fronte ai problemi, assai poco mistici, connessi al reperimento dei fondi, alla

pubblicizzazione dell'iniziativa, nonché al ruolo che nel progetto avrebbero
dovuto avere protagonisti ed istituzioni. Molto meglio se la caritatevole
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esumatrice di caduti si fosse tenuta fuori da iniziative e speculazioni suscettibi
li di snaturare la primitiva ispirazione della sua opera. La quale ottenne tutti i
riconoscimenti che meritava, come in decine di pagine e con meticolosa ed
appassionata rassegna racconta Senatore, dall'udienza con il Papa al viaggio
di Mamma Lucia in Germania, dove fu accolta con affettuosa simpatia, al
conferimento nel 1957 da parte del presidente della Repubblica della Germania
Occidentale della Croce al Merito. La storia della popolana cavese che, incar
nando una maternità universale, si era dedicata per anni al pietoso ufficio a

favore dei caduti in guerra di parte tedesca, sobbarcandosi anche a sacrifici
economici, finiva con l'assumere una forte valenza simbolica e ideale, come

giustamente nota Senatore, in anni in cui faticosamente si cercava, a livello

politico ma anche di rapporti interpersonali, di ripristinare relazioni di buon
vicinato fra due popoli che il destino prima aveva unito in una tragica avventu

ra imperialistica e poi aveva contrapposto sui campi di battaglia dopo l'armisti
zio dell'8 settembre del 1943. La diplomazia dall'una parte e dall'altra si giovò
sostanzialmente della figura carismatica della popolana cavese per ricucire le
lacerazioni e riallacciare il dialogo. Nello stesso tempo, in complementarità di
fini e di strumenti, i frequenti rapporti, epistolari e diretti, instauratisi fra centi
naia di famiglie tedesche in cerca dei propri congiunti dispersi e Mamma Lucia,
che nel vuoto delle istituzioni si poneva come unica interlocutrice, creavano i

presupposti per quegli scambi che nel tempo hanno portato a gemellaggi ed
iniziative culturali fra Cava de' Tirreni e Germania. Tramite prezioso di questo
fittissimo dialogo fu Barbara Kluehspies Pisapia, una signora tedesca che dopo
avere sposato un cavese risiedeva stabilmente nella .città metiliana e per anni

funse da interprete e da ponte ideale fra le famiglie tedesche e Mamma Lucia. Il
libro di Raffaele Senatore, che avrebbe senza dubbio guadagnato da una com

pagine strutturale più sintetica, meno digressiva, dai toni meno accesi (ma
come porre argine alla prorompente personalità dell'autore?), nonché da una

revisione più accurata delle bozze di stampa, reca un contributo notevole alla

ricostruzione della vicenda umana di Lucia Pisapia Apicella che mosse perfino
un umanista salernitano, Mario Pinto, a narrarla nella forbita prosa latina di

Lucia mater. L'appassionata fatica di Senatore, al di là delle riflessioni polemi
che non sempre condivisibili, getta luce, sulla base di documenti anche inediti,
su un ampio arco di vita cittadina e su eventi e personaggi della vita provinciale
e nazionale del dopoguerra. È, quindi, un libro di sicura utilità. Quanto a Mam

ma Lucia, che vada o non vada a buon fine l'auspicato processo di

beatificazione, si è indubbiamente ritagliata, anche per merito del suo biografo,
uno spazio nella storia della carità cristiana e dell'umana solidarietà.

AGNELLO BALDI
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GIUSEPPE ACOCELLA, Per una filosofiapolitica dell'Italia civile, Rubettino

Editore, Soveria Mannelli 2004, pp. 398, € 24,00.

Il presente volume è una raccolta. di interventi e di ricerche, coordinate
sull'asse diacronico di oltre un venticinquennio di studi dell'A (dal 1977 al

2004), tutti convergenti sulla filosofia civile e politica, pre- e post-risorgimenta
le, dell'intera penisola italica, dai napoletani (e siciliani) in genere ai laziali (con
regioni orbitanti nell'agone pontificio, cattolico e non), preminente fra gli altri e

più significativo, Giuseppe Capograssi, maestro e ispiratore diretto e prevalen
te - su tanti punti di vista - del nostro A, (cattolico ed insieme storicista

convinto), dai toscani ai piemontesi ed a tutti gli altri.
Sono cinque corposi ed ordinati capitoli che emergono nel clima nuovo

generatosi a partire dall'avvento al trono di Ferdinando II di Borbone, «con il

risveglio della vita culturale ed il ritorno dei tanti che erano stati spinti a lasciare

Napoli dopo il fallimento dei moti del 1820-21» e vedono (e ne sottolineano) la

presenza a noi (altrimenti ed altrove) di scrittori e pensatori dominati e coordi
nati già dal primo capitolo (La filosofia civile nella cultura napoletana), da
Pietro Piovani tra il 1953 ed il 1963, docente nelle Università di Trieste, Firenze,
Roma, Napoli, sino al 1980, autore di oltre venti volumi che spaziano dal diritto
al pensiero filosofico italiano, con particolare attenzione a quello meridionale
ed alla filosofia contemporanea, e membro delle più importanti accademie italia

ne, oltre che Accademico dei Lìncei.
Siamo di fronte ad un cinquantennio di studi che nasce già nel primo

capitolo (col sottotitolo di La storia degli scrittori politici italiani dopo la
svolta del 1830 a Napoli; «Il progresso» 1832-1836), decennio intercorso
fra gli ultimi decenni del Regno di Napoli ed i primi dello Stato unitario, al cui
centro c'è l'alto magistero politico-culturale e morale di Francesco De Sanctis,
accortamente sempre ispirato da due efficaci e celebri maestri, quali Niccolò
Machiavelli (dal quale viene esaltato «il metodo istorico e divisivo adoperati
sì felicemente» sempre echeggiante fra le righe dei Discorsi sullaprima Deca

di Tito Livio), «il più enciclopedico degli ingegni italiani, il quale molte cose

aveva dettate innanzi ad ogni altro scrittore riguardanti questa scienza», e

Gianbattista Vico, dominatore della ininterrotta tradizione vichiana meridio
nale.

Nel capitolo secondo, Il pensiero etico-civile di Ruggiero Bonghi, uno

dei grandi leaders della destra storica dopo la scomparsa di Cavour, scrittore

politico e religioso, che pur nella grande realtà del suo personale e quanto mai
svariato (dal più accentuato antigiacobinismo al suo attento esame degli inedi
ti dell'Archivio di Napoli) orizzonte politico e culturale congiunto alla sua im

pegnatissima attività sia politica che culturale (fu anche deputato della Destra,



Recensioni 367

Ministro degli Esteri e fondatore della Biblioteca Nazionale di Roma, creatore
del Giornale La Stampa, relatore della Legge sulle Guarentigie, oltre ad interes
sarsi di Letteratura Greca, Filosofia, Diritto Pubblico, Scienze Politiche).

Nettamente prevalente invece, - nel capitolo terzo - (L'eredità dello
storicismo vichiano) l'accurata indagine sulla fortuna del Vico, l'anti-Cartesio
italiano, e del suo storicismo nella cultura italiana a cavallo fra '800 e '900,
dall'hegeliano critico Stefano Cusani al cattolico liberale Luigi Sturzo, uno

dei fondatori del Partito Popolare Italiano, dal primo positivista salernitano
Errico De Marinis all'idealista Ugo Spirito, interprete dell'economista Werner

Sombart, primo analista del capitalismo moderno. Con questo capitolo l'A.
intende contribuire a chiarire non solo l'incidenza vichiana sui diversi ver

santi della cultura etico-politica italiana ma anche la prospettiva che caratte

rizza lo storicismo italiano, mai dimentico della grande lezione del filosofo

napoletano (Legge naturale e Legge morale nello storicismo vichiano; La

famiglia in Gianbattista Vico; Positivismo e scienze sociali nel Vico di
Enrico De Marinis; ecc.).

Il capitolo quarto (L'etica sociale nella crisi dello Stato liberale) esamina
alcuni dei pensatori più significativi del primo Novecento a contatto dei grandi
dilemmi etico-sociali nello scenario storico della crisi dello stato liberale

novecentesco, affrontati e rivissuti dai pensatori "laici" più significativi (Piero
Gobetti, uno dei personaggi più noti nell'Italia pre-fascista e post-fascista;
Aristide Gabelli; Giovanni Amendola; Carlo Rosselli; Guglielmo Ferrero, il qua
le sottolineò lucidamente nella sua interpretazione del "Principe" il suo netto

contrasto ai tentativi del regime fascista di impossessarsi della tradizione filo

sofico-politica italiana da Machiavelli in poi).
Il volume, denso di circa 400. pagine, ma purtroppo privo di un elenco

degli autori e degli studi consultati ed utilizzati, si chiude con un nome parti
colarmente caro all'A., il quale nell'ultimo capitolo, il quinto, anticipa la filo
sofia dell'esperienza comune di Giuseppe Capograssi, suo maestro, in via di

pubblicazione come voce della Enciclopedia dellapersona e deipersona lism i

del ventesimo secolo, ESI, Napoli. Quest'ultimo capitolo appare particolar
mente significativo perché traccia il quadro esatto dello storicismo problema
tico di G. Capograssi, già ordinario di filosofia del diritto nelle Università di

Sassari, Macerata, Padova, Napoli, Roma, e per nomina presidenziale del 3

dicembre 1955 fino al giorno della sua scomparsa (23 aprile 1956), Giudice

della Corte Costituzionale, cattolico-filosofo "piuttosto che filosofo-cattoli

co" che - in polemica diretta con Sergio Panunzio, teorico ed illustratore della

figura dello stato corporativo - analizza il costituzionalismo dell'Italia repub
blicana e post-fascista, che presenta una figura dello stato come unità spiri
tuale, emanazione diretta della volontà individuale e l'autonoma fine della più
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intima di tutte le forze della vita, «punto cruciale di tutta la concezione di ogni
diritto morale».

LUIGI BRUNO

MASSIMO DEL REGNO (a cura di), Studi in onore di P. Gabriele Cuomo

o.fm., Centro di Documentazione per la Storia di Mercato S. Severino, Mercato
S. Severino 2005, pp. 318, Edizione fuori commercio.

Sabato 12 marzo 2005, nel salone del Convento di S. Antonio di Mercato S.

Severino, la comunità cittadina ha voluto ricordare solennemente il decennale
della morte di Padre Gabriele Cuomo o.f.m., un'eminente figura di religioso e di

storico, nato a Vico Equense del 1913 e deceduto a Mercato S. Severino nel
1995. Vissuto a lungo nel Convento dei Frati Minori di S. Antonio, Padre Ga
briele Cuomo (al secolo Candido) prestò colà la sua opera meritoria al servizio
della Chiesa e dei più disagiati, offrendo totale disponibilità per la cura dei

giovani, molti dei quali, oggi professionisti, furono suoi alunni nelle lezioni

pomeridiane, tenute nel Convento di S. Antonio. Ma Padre Cuomo è- stato

anche autore di apprezzate opere sul Salernitano: ricordiamo, in particolare,
Maiori - La Chiesa di S. Francesco dei Frati Minori (Di Mauro, Cava dei

Tirreni, 1969);Le leggi Eversive del sec. XIXe le vicende degli OrdiniReligio
si della Provincia di Principato Citeriore (Ricerche storiche), un'opera di Il

volumi, per un totale di 1813 pagine, ristampata (Grafiche Moriniello di Mercato

S. Severino, 1971-1974); in collaborazione con Ottavio Caputo, Mercato S.

Severino, La Chiesa di S. Antonio dei Frati Minori nella Storia e nell'Arte

(Mercato S. Severino, Grafiche Moriniello, 1976); Nocera Superiore, Il con

vento di S. M. DegliAngeli, Storia edArte (Cava dei Tirreni, Arti Grafiche di

Mauro, 1981); Fondazioni di tutti i conventi della Provincia di Principato
dei FF. MM Osservanti di S. Francesco raccolte dal p. Bonaventura Tauleri
d'Atina O.F.M. nell'anno 1963, trascritte da P. Gabriele Cuomo (Mercato S.

Severino, Grafiche Moriniello, 1985; in collaborazione con D. O. Caputo), D.

Salvatore Guadagno, Parroco di S. Severino (Mercato S. Severino, Grafiche

Moriniello, 1993). Per ricordare il terremoto del 23 novembre 1980, P. Cuomo ha

raccolto notizie in 4 volumi, ora depositati presso la Biblioteca Provinciale di

Salerno. Nel 1985 è comparso un volume, curato dalla sua nipote, prof. Concetta
Cuomo di Vico Equense, dal titolo P. Gabriele Cuomo o.fm. nel ricordo dei

suoi ex alunni (Grafiche Moriniello, 1995), che contiene in appendice un sag-
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gio dal titolo La Chiesa di S. Antonio in Mercato S. Severino danneggiata dal
terremoto del 23.xU980.

Per iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino e

grazie alla preziosa ed intensa collaborazione del prof. Massimo Del Regno,
alunno di P. Cuomo e storico cittadino, è stato presentato un ragguardevole
volume, di oltre 300 pagine, di Studi in onore di P. Gabriele Cuomo o.f.m.,
curato da Del Regno.

Dopo i saluti del Dr. Rocco D'Auria, sindaco di Mercato S. Severino, e del

prof. Salvatore Ferraro, in rappresentanza del sindaco di Vico Equense, della
Società Salernitana di Storia Patria e del Centro di Cultura e Storia Amalfitana,
e del M. R. Padre Manlio Di Franco o.f.m., Ministro Provinciale della Provincia
salernitano-lucana, hanno presentato il volume tre docenti dell'Università di
Salerno: il Prof. Luigi Rossi, docente di Storia contemporanea, il Prof. France
sco Barra, docente di Storia moderna, il Prof. Sebastiano Martelli, docente di
Letteratura italiana. Infine hanno aggiunto altre riflessioni su P. Cuomo il Prof.
Padre Tommaso Losenno, P. Guardiano del Convento della SS. Trinità di Baro

nissi, ed il Prof. Massimo Del Regno, curatore del volume presentato.
Il volume si suddivide in due parti ben distinte, ma pur tra loro intrecciate,

grazie alla figura poliedrica di P. Cuomo, che in tanti anni animò con la sua forte
e pacata umanità le attività religiose e culturali di Mercato S. Severino, lascian
do un ricordo indelebile nel tessuto cittadino, come si è potuto notare dai
numerosi cittadini presenti alla cerimonia e dalle parole affettuose ed intense
rivolte dagli otto relatori alla memoria del religioso affabile, storico accurato e

precettore rigoroso.
Nella prima parte del volume Massimo Del Regno, Carmine Manzi, D. An

tonio Sorrentino, Michele Salvati, Antonio De Pascale e Luigi Noia hanno

illustrato con rigore e con passione i vari aspetti della personalità di P. Gabriele
Cuomo al servizio totale della comunità di Mercato S. Severino, ricostruendone

il percorso biografico dalla nascita a Vico Equense, nel casale di S. Salvatore,
alla morte avvenuta a Mercato S. Severino, all'età di 82 anni, mentre si accinge
va a prestare la sua opera di educatore per l'ultima volta.

Alla seconda parte del volume, dedicata specificamente alla storia civile e

religiosa della città ed a problemi di attualità, hanno contribuito con pregevoli
saggi storico-culturali Pasquale Natella, Antonio Braca, Maurizio Ulino, Pa

squale Trotta, Giuseppe Esposito, Luigi Noia, Giuseppe Pizzo, Raffaele Grimaldi,
Antonio Di Palma, Domenico Sorrentino e Antonio Pennino. Il contributo di

Natella, Il Convento di S. Antonio di Mercato S. Severino. Dal Medioevo

all'Età Moderna (1400-1800), colma un vivo desiderio avvertito da P. Cuomo

ed attraverso l'attenta trascrizione di pergamene inedite, rinvenute nella Badia

di Cava, riesce ad illustrare i.rapporti tra i francescani ed i loro benefattori,
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specialmente per le epoche più antiche. Il saggio di Antonio Braca, che negli
ultimi tempi ha dedicato vari studi alle testimonianze artistiche di Salerno e del
Salernitana (in particolare della costiera amalfitana), analizza il Monumento

funebre di Tommaso III Sanseverino (1358). Alcuni problemi della scultura

gotica napoletana del Trecento. P. Cuomo, all'interno di un lavoro più genera
le sul complesso conventuale di S. Antonio (1976), gli aveva dedicato un'at
tenzione puramente descrittiva e, nonostante la ricchezza di vere e proprie
statue e il suo ottimo stato di conservazione, non si può dire che il monumento

funebre così singolare e così noto avesse avuto successo fra gli studiosi, anzi
dal punto di vista critico si poteva considerare finora sostanzialmente inedito.
Attraverso un puntuale esame della scultura gotica napoletana del Trecento lo
studioso giunge alla conclusione che il monumento funebre (composto di tre

parti ben distinte, in linea ascensionale) si colloca tra le principali opere realiz
zate nel terzo quarto del XIV secolo in Italia meridionale e costituisce un pas
saggio nodale nella scultura più avanzata del periodo: l'artista nel suo bagaglio
formativo lascia individuare un riferimento al cantiere del famoso monumento

funebre di Roberto d'Angiò in S. Chiara a Napoli (1343).
Maurizio Ulino si è soffermato sulla Legislazione sulle soppressioni reli

giose, Pasquale Trotta sulle Confraternite dello Stato di Sanseverino (I Casali
di Mercato, Pandola eSpiano), Giuseppe Esposito ha lumeggiato il periodo
francese di Ferrante Sanseverino Principe di Salerno (1551-1567), passato in

seguito agli ugonotti e dedito alla dolce vita avignonese (sposerà poi la

Philippina, moglie di Philippe de Perez). Luigi Noia e Giuseppe Pizzo descrivo
no dal punto di vista architettonico il castello di S. Severino, mentre Raffaele
Grimaldi propone l'istituzione di un Parco letterario da intitolarsi a S. Tommaso

d'Aquino, che tra la fine del 1273 e gli inizi del 1274 venne in questa città, dove
vissero due sorelle del santo, Teodora, moglie di Ruggiero II, e Maria, moglie di

Guglielmo II. Antonio Di Palma infine sostiene la realizzazione di un Parco

fluviale del fiume Samo. In appendice compaiono due saggi di Domenico

Sorrentino (Figure e momenti di spiritualità francescana) e Antonio Pennino

(Mercato S. Severino. Brevi note d'arte).
Questo volume, curato con amore e competenza da Massimo Del Regno

ed inserito nella collana del Centro di Documentazione per la storia di Mercato

S. Severino, nel quadro dell'impegnativa programmazione dell'attività di ricer
ca e di recupero della memoria storica, ha reso adeguatamente omaggio alla

figura e all'opera del padre francescano Gabriele Cuomo ed ha offerto agli
studiosi del Salernitano un esempio da imitare.

SALVATORE FERRARO



Recensioni 371

SIMONE MISlANI e MARINA MONTACUTELLI (a cura di), Bibliografia degli
scritti di Manlio Rossi-Doria, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004, pp.
180 (Collana a cura del Centro per la Formazione in Economia e Politica dello

Sviluppo Rurale e del Dipartimento di Economia e Politica Agraria dell'Univer
sità di Napoli Federico II).

Organizzato dall'Università di Napoli Federico II, Facoltà di Agraria, e

dalla Città di Vico Equense, si è svolto il 12 marzo 2005, nel castello Giusso, un

convegno su Manlio Rossi-Doria accademico, politico ed economista agrario,
in occasione del primo centenario dalla sua nascita. Ha presieduto il convegno
il Prof. Seno Fulvio Tessitore; hanno svolto tre relazioni il Prof. Francesco De
Stefano (Politica agraria eprospettiva meridionalistica nell'opera di Manlio

Rossi-Doria), il Prof. Ono Gerardo Bianco (Manlio Rossi-Doria: un politico
riformatore) e la Prof. Lilia Costabile (Manlio Rossi-Doria: da Villa d'Agri a

Berkeley, e ritorno).
I quattro docenti hanno ricordato che Manlio Rossi-Doria (nato a Roma

nel 1905 e sepolto nel 1988 nel piccolo cimitero di campagna di Montechiaro di
Vico Equense) è stato uno degli esponenti più importanti del meridionalismo
italiano del secolo scorso. Economista agrario e studioso di scienze sociali, egli
ha svolto un ruolo importante in campo scientifico ed accademico, di cui è

testimonianza, fra l'altro, la creazione del Centro di specializzazione e ricerche

economico-agrarie per il Mezzogiorno, il famoso "Centro di Portici", che negli
anni '60 e '70 rappresentò uno dei punti di riferimento più importanti per il
dibattito sullo sviluppo economico italiano. Una biografia, quella di Rossi

Doria, segnata dalla passione e dall'impegno politico, prima come giovane
comunista, come militante nella Resistenza e dirigente del Partito di Azione e

infine, negli anni del centrosinistra, come senatore del PSI e presidente della

commissione Agricoltura del Senato.
Il suo impegno, la sua attività politica e le sue ricerche hanno spaziato in

molte aree, fra le quali l'emigrazione, lo sviluppo economico ed agricolo del

Sud, la riforma agraria, la bonifica, la difesa del suolo, i contratti agrari, l'evolu

zione delle società meridionali e la storia agraria.
In occasione del convegno, a cui hanno partecipato numerosi studenti dei

licei classici di Castellamare dì Stabia e di Meta di Sorrento, è stata anche

presentata la Bibliografia degli scritti di Manlio Rossi-Doria, curata in modo

particolare da Simone Misiani e Marina Montacutelli. Tale bibliografia, ricca di

1196 titoli, abbraccia l'intero arco della sua biografia, dalla data di discussione

della tesi di laurea (L'industria delle uvepasse, Portici 1928) alle pubblicazioni
uscite postume negli anni successivi alla scomparsa (sino al 2004). Una prima
stesura della bibliografia degli scritti e dei discorsi parlamentari, eseguita poco
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dopo la scomparsa dell'autore, fu curata da Marina Montacutelli con una suc

cessiva stesura predisposta nel 1992. Il presente lavoro si avvale dell'ulteriore
contributo dovuto a Simone Misiani, che ha recentemente ripreso e perfeziona
to la ricerca, estendendo l'operazione di reperimento dei titoli ad altre fonti,
ripartendo da una lettura approfondita dell'archivio personale di Rossi-Doria,
conservato a Roma presso l'A.N.I.M.I. Tale disponibilità ha consentito di por
re in maggiore luce tanto l'articolazione e la complessità degli scritti quanto i

percorsi culturali di Rossi-Doria, che ben difficilmente un'indagine condotta
mediante gli strumenti classici della ricerca bibliografici, lo spoglio di repertori
e soggettari, avrebbe potuto evidenziare. Il lavoro porta anche alla luce la vasta

produzione editoriale apparsa sotto pseudonimo e senza firma (per es. G Vol-

pe).
.

In definitiva, nella Bibliografia sono presenti un ampio numero di mano

scritti e dattiloscritti, nonché pubblicazioni ed estratti che coprono l'intero
itinerario della produzione intellettuale di Manlio Rossi-Doria. Si tratta di un

numero impressionante di scritti (molteplici le recensioni o le prefazioni a libri

altrui), per la grande maggioranza dei quali è stato possibile rintracciare notizie
sulla loro data di stesura, nonché l'occasione e la sede editoriale dove hanno
trovato la stampa. Si segnalano, in particolare, articoli inviati a quotidiani o a

riviste.
Il volume, stampato dalle Edizioni Scientifiche Italiane, oltre alla Bibliografia,

contiene una Presentazione di Michele De Benedictis e di Francesco de Stefa

no, i Cenni biografici a cura di Anne Lengyel Rossi-Doria, moglie di Manlio (la
quale ha anche utilizzato il volume di Rossi-Doria, La gioia tranquilla del
ricordo. Memorie 1905-1934, Bologna 1991), Avvertenze, Abbreviazioni e

sigle ed un prezioso Indice dei nomi. Il volume costituisce certamente un

prezioso vademecum per tutti coloro che vorranno approfondire la vita e l'ope
ra di Manlio Rossi-Doria ed il meridionalismo italiano del secolo scorso.

SALVATORE FERRARO
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MARIO TORELLI, Un avo della domus nobilis Mineia M.f. in una nuova

iscrizione lucana di Paestum, in OSTRAKA. Rivista di antichità, Anno XII, n.

1, Gennaio-Giugno 2003, pp. 103-106.

La nuova iscrizione (mineis) ri

propone ancora una volta la singola
re situazione socio-linguistica di
Paestum in epoca lucana, abbastan
za ben illustrata dalla scarsità delle
iscrizioni lucane e per contro dalla
relativa abbondanza di iscrizioni di
carattere non ufficiale in lingua gre
ca. Infatti, malgrado la loro scelta di
dotarsi di un proprio alfabeto databile
al momento stesso della conquista
delle zone più sviluppate della
Lucania in mano greca ed enotria, il

superstrato dei conquistatori lucani,
relativamente esiguo e poco interes
sato alla comunicazione scritta, do
minava su ampi ceti subalterni greci,
soprattutto urbani, largamente abi
tuati alla cultura scritta, che continua
vano a servirsi della lingua materna.

Tanto più interessante, secondo

Torelli, risulta questa nuova iscrizio
ne in alfabeto e lingua lucani,
graffita su di una patera a vernice

nera, scoperta da Giovanna Campo
netti fra i materiali di una stipe voti

va, recuperati in uno scavo condot
to dalla Soprintendenza Archeolo

gica di Salerno molti decenni or

sono, non lontano da Porta Giusti
zia a Paestum.

La datazione dell'iscrizione con-
J

corda abbastanza bene con quella
del vaso e coincide anche con la cro

nologia alla fine del IV-inizi del III
sec. a. c., attribuibile al testo sulla
base della verosimiglianza storica,
che vuole l'iscrizione anteriore alla
deduzione della colonia latina di
Paestum nel 273 a. C. TI testo (j.Uvt1lte;,
osco minieis) si riferisce al genitivo
del gentilizio Iltvtç (osco minis), cor

rispondente al latino Minius/Mi
neius, che ha importanti riscontri
nell'onomastica latina di Paestum.

Infatti lo stesso Torelli già nel 1988

aveva avuto modo di delineare l'im

pressionante quadro dell' attività

energetica e di patronato dispiegata
nella Paestum augustea da Mineia

M.f., moglie del senatore cesariano
C. Cocceisus Flaccus e madre di una

dinastia di Coccei; ed ancora nel

1996 aveva segnalato (in un saggio
su Donne, domi nobiles ed evergeti
a Paestum tra la fine della repub
blica e l'inizio dell'impero) gli a

spetti concreti del dossier di Mineia

M.f., autrice della ricostruzione della

basilica e probabilmente del grande
tempio "della Pace". La donna ap

parteneva all' aristocrazia della colo-
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nia latina (e poi municipio optimo
iure di Paestum), che traeva origine
in larga misura da quella parte della
classe dirigente lucana, ammessa

nella compagine coloniale latina sen

za perdita di rango, grazie alla scelta
filoromana da loro effettuata al mo

mento del conflitto romano-lucano.
Giustamente Torelli conclude che,
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anche se la nuova iscrizione graffita
non dimostra necessariamente di es

sere espressione di un personaggio
di elevato livello, dimostra però una

continuità onomastica, così impor
tante sul piano storico-sociale, rive
landoci un antenato di una ricca
nobildonna augustea, vissuto negli
ultimi anni della Paestum lucana.

SALVATORE FERRARO

Cassiodoro senatore, Variae. Introduzione, traduzione e note di LoRENZO

VISCIDO, Luigi Pellegrini editore, Cosenza 2005, �p. 270, € 25,00.

Lorenzo Viscido, calabrese di

Squillace che da molti anni vive e

lavora negli Stati Uniti, a NewYork,
ha dedicato da tempo una particola
re attenzione all'opera del compae
sano Cassiodoro, delle cui Variae,
tra l'altro, non esiste ancora una

completa edizione italiana. Nell'at
tesa che prima o poi essa compaia,
si spera ad opera sua, egli ha già
anticipato alcune Variae in un libro

apparso a Squillace nel 2001. Ora ne

offre un numero ancor più consi
stente in questo suo secondo libro
cassiodoreo apparso a Cosenza in
edizione rilegata e di pregio.

Le Variae di Cassiodoro, da lui

pubblicate fra il 537 e il 538, sono

costituite da 468 testi in 12 libri, per
la maggior parte lettere ufficiali, cioè
da lui scritte a nome dei personaggi

(Teoderico,Atalarico, Teodato ecc.)
di cui era al servizio, in misura mino
re decreti e documenti, sempre a

nome dei personaggi suddetti. Vi
scido riporta 70 Variae, tutte accom

pagnate da traduzione italiana e note,
dimostrando profonda conoscenza

dello scrittore, dei fatti e dei perso- .

naggi da lui citati, delle circostanze
cui di volta in volta si riferisce. Non
è però indicato il criterio della scel
ta. A me dispiace solo che abbia
omesso la Varia VIII, 33, una delle
lettere più interessanti e più belle,
che riguarda la celebre fiera settem

brina che si svolgeva nel Vallo di

Diano a Marcellianum, sobborgo di

Cosilinum, il municipio romano che
darà poi luogo nel Medioevo alla

,

nascita di Padula, il mio paese nata

le. Quella fiera aveva luogo nel gior-
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no del martirio di S. Cipriano, in un

luogo già sacro alla pagana Leuco

tea, presso la strada che da Capua
menava a Reggio Calabria (Via Po

pilia secondo i più, via Annia se

condo altri).
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A parte questa riserva personale,
il lavoro di Viscido è attento, impe
gnativo, esaustivo, conferma la sua

grande familiarità con l'argomento
e lo colloca tra i maggiori studiosi
odierni di Cassiodoro.

ITALO GALLO

J

S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, Carteggio I (1724-1743), a cura di GIUSEPPE
ORLANDI, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2004.

Sono ottocento e dispari pagine,
tra testo, introduzione e indici mol

teplici, ma si sosta anche a caso con

aperta piacevolezza, massime lungo
il corso delle lettere, perché vi si aspi
ra non so qual soffio di sicurezza

vigile e superiore sulle congiunture
personali e collettive.

I caratteri sono assai comodi e

godibili sull'avorio della carta.

Non è da dir poi quel che deve
essere dichiarato subito: il libro

raccoglie il carteggio, e in questo
tratto è costituito il proponimen
to che ha suggerito l'edizione: è

quindi articolato nella tessitura di

lettere scritte dal protagonista, ma

in misura altrettanto interessante

e viva, delle comunicazioni scritte
da altri e a lui indirizzate, di modo
che è la società di coloro che eb

bero frequenza o circostanza di
relazioni col santo la trama espli
cita che intreccia con la parola di

lui il limpido fervore dell' attività

comune. Il fine, ciascun lo vede, è

quello di dar vigore allo spessore
della vita e di restituirne, come me

glio e più non si potrebbe né si

saprebbe, l'irripetibile svolgimen
to.

Subordinato a questo disegno,
o piuttosto da esso suggerito o

finanche imposto, è il regesto bio

grafico delle persone che ebbero
con Alfonso Maria De Liguori
scambio o sia pure accidentale oc

casione di rapporti. Tra esse,
noverate nell'indice folto, figura
no anche i genitori: Giuseppe de.

Liguori, ufficiale della marina

vicereale, e Anna Caterina Cava

lieri, la dolcissima madre da cui

l'eccelso figlio trasse la prima in

clinazione al. bene che profuse a

sé dintorno. Come non leggere,
data l'incidenza che gli spetta nel

gran corpo epistolare, il profilo del

vescovo Falcoia della diocesi di

Castellammare, uomo rigoroso né
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senza asprezze, che sul giovine
avvocato passato alla professio
ne religiosa esercitò dirittura di
orientamento e di influenza?

Si badi. Come il titolo dichiara, le
lettere raccolte occupano gli anni
che vanno dal 1724 (Alfonso era

venuto al mondo in Napoli il 1696)
alla fine del 1743: gli anni del primo
impulso mistico e sociale, ché un

contemplativo solitario egli per
vena nativa assolutamente non fu,
e della più fervida predicazione e

della non agevole missione,che lo
condussero di terra in terra del

Mezzogiorno a propagarvi la radice
e l'essenza della Congregazione del

.

Santissimo Salvatore, come fu dap-
prima chiamata quella religione che,
approvata da papa Lambertini nel

1749, riceverà il crisma definitivo di

Congregazione del Santissimo

Redentore, e redentoristi se .ne

chiamaranno per sempre i proseliti:
massimo dei quali in quella stagio
ne sulla metà del secolo fu l'assai

giovane Gerardo Maiella, che dalla
nativa Muro tese l'ala a Deliceto
nel Foggiano e poi, sul versante

opposto, nel ritiro di Materdomini,
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che Alfonso aveva appena forma

to, dove soffrì il prematuro e

precipite tramonto, consegnandosi
alla crescente devozione delle mol
titudini.

Immagino, e chiunque che come

me s'avvicini a questo libro ritengo
che immagini, quale messe d' arric
chimento potranno offrire i volumi
che verranno, racchiudendo i lun

ghi decenni maturi di Sant'Alfonso,
segnati dal 1762 al 1775 dal reggi
mento della montana e raccolta dio

cesi di Sant'Agata dei Goti e dalla
sofferta e operosa vecchiezza nel

l'estremo ritiro di Pagani.
Sarà molto, naturalmente, ma non

tutto: che saputo, e più che saputo,
come la ventura, e nient'altro che

questa, abbia spesso salvato alla co

noscenza tante lettere e confidenze
e confessioni di Sant'Alfonso e dei
suoi corrispondenti e come sia già
fortuna larghissima poter fruire del
foltissimo scambio, che ora trova,
dopo le edizioni separatamente fat
te nel passato a varia ripresa, l'as
setto definitivo.

E rimarrà carteggio, uno dei più
cospicui e intensi del suo secolo.

VITTORIO BRACCO

ALOISIUS LUZZI, De Salvi D'Acquisto sanctimonio, «Latinitas», marzo 2005,
pp. 42-50.

Luigi Luzzi, già ordinario di latino
e greco del Liceo "T. Tasso" di Sa

lerno, negli anni della pensione si è

dedicato, tra l'altro, a comporre con

impegno e successo scritti di lingua
latina destinati al Certamen Vatica-
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num, un concorso internazionale di

poesia e prosa latina aperto ogni
anno agli studiosi di tutto il mondo.

Nel 40° concorso, svoltosi lo scor

so 2004, egli si è classificato al se

condo posto con un componimen
to in prosa dedicato all'olocausto
del vicebrigadiere Salvo D'Acqui
sto, che il primo ottobre del 1943 a

Palidoro si offrì ai tedeschi come vit
tima per salvare una cinquantina di

ostaggi italiani catturati e condan
nati a morte. Col suo eroico sacrifi
cio D'Acquisto ottenne che gli
ostaggi fossero risparmiati. Il pre
mio a Luzzi è stato consegnato il 28
novembre 2004 nel palazzo della
Cancelleria Apostolica in Roma. Il
titolo latino dell'opuscolo era con

trassegnato dal motto «Mortempro
morituris obivit».
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Quanto al contenuto, Luzzi, dopo
un excursus sull'intera vita del

D'Acquisto, illustra l'episodio di cui
fu vittima volontaria e innocente, in
uno splendido latino, che si legge
con interesse e commozione.

Ci congratuliamo con lui per una

- prosa così ben riuscita e gli augu
riamo pieno successo per quella di

quest'anno 2005, dedicata alla ca

duta del muro di Berlino e alla fine
del regime sovietico. Egli continua
così una tradizione salernitana già
illustrata, parecchi anni fa, da altri

insigni latinisti della nostra città,
professori del nostro Liceo "Tasso",
di cui ricordiamo i due maggiori, il
sacerdote Luigi Guercio e il collega
insigne Mario Pinto, che hanno vinto
il Certamen Vaticanum anche più
di una volta.

ITALO GALLO

Miscellanea in ricordo di Angelo Raffaele Sodano, a cura di SILVIO M.

MEDAGLIA, Guida Ed., Napoli 2005, pp. 370, € 28,20.

Si da' in questa sede la sola se

gnalazione di questo interessante

libro dì studi greci, con qualcuno
latino, pubblicati in memoria di A.

R. Sodano, che per alcunianni ha

insegnato all'Università di Salerno

filologia greca e latina, dopo essere

stato chiamato qui dall"'Università
di Macerata" dove era in servizio da

vari anni. Ricordo bene Sodano a

Salerno, anche perché da Direttore

del Dipartimento di Scienze dell'An

tichità diedi la spinta decisiva alla

sua chiamata.

Si tratta di sedici saggi di dot

tori di ricerca e di dottorandi del

Dipartimento sopra citato, tutti at

tinenti a ricerche fatte dagli autori

in questi ultimi anni. Ognuno di

essi merita una discussione, che
.
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spero possa essere fatta nel pros
simo numero della «Rassegna» da
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parte di qualche classicista saler
nitano.

ITALOGALLO

GIOVANNI Russo, La terra inquieta. Memorie del Sud, a cura di Goffredo Fofi,
Avagliano Editore, Cava dei Tirreni 2003, pp. 268, € 12,00.

Giovanni Russo (Giovannino per
gli amici) l'ho conosciuto moltissi
mi anni fa a Padula, il mio paese na

tale, dove egli veniva qualche volta

presso suoi parenti, gli Scolpini,: e

l'ho rivisto raramente negli anni

successivi, una volta, nell'anno

1985, per una sua conferenza al

Rotary di Salerno di cui ero presi
dente. Ho seguito però con interes
se il suo percorso di giornalista e di

scrittore, in particolare nel «Mon

do», cui ero abbonato dalla fonda

zione, e ho letto con molto interes

se, dopo qualche altra opera, que
sta sua recente raccolta di scritti

meridionalistici, che in un certo sen

so racchiude il meglio dei suoi scrit
ti sul Sud, preceduti da una sua con

versazione con Goffredo Fofi, che
del libro è il curatore.

Comincio qui dallo scritto che più
mi ha interessato, «Il paese degli
americani», dedicato alla mia terra

di origine, Padula, dove credo che
non esista nessuna famiglia che
non abbia avuto o non abbia uno o

più membri recatisi a far fortuna in
. America. lo stesso ho avuto due

fratelli trasferitisi giovani in cerca

di fortuna in Venezuela, dove uno

di essi è morto e sepolto, mentre

l'altro è rientrato definitivamente in
Italia.

Questo brano è uno dei più lun

ghi e ricchi di tutto il volume e narra

di alcune giornate trascorse da Rus
so a Padula e di quello che ha visto
e udito dagli americani e sugli ame

ricani padulesi. Le osservazioni
sono dettagliate, precise e colgono
efficacemente la mentalità padulese,
frutto di un'esperienza americana
ormai secolare.

Questo e gli altri brani del libro

sono tratti da vari volumi preceden
ti di Russo, Baroni e contadini del
1955 (che riporta tra gli altri il brano

padulese), L'Italia dei poveri del

1958, Chi ha più santi in Paradiso
del 1964, Terremoto del 1981, Sud

specchio d'Italia del 1993, Lettera

a CarloLevi del 2001. Si tratta quin
di di un'antologia che abbraccia tut

ta la vita culturale di Giovanni Rus

so, dai fortunati esordi giovanili alla

brillante e ancora operosa vecchia
ia. Per lo più sono inchieste che
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Russo ha fatto di frequente, di soli
to nell'Italia del Sud, pubblicate di
volta in volta prima nel «Mondo»,
poi nel «Corriere della Sera».

.

Ora che Russo è arrivato, un po'
dopo di me, agli ottanta anni, l'au

gurio che gli faccio è che continui a

lavorare nel campo da lui prediletto
e che ci faccia leggere ancora suoi

scritti, sempre interessanti e origi
nali, di narratore, di testimone, di

militante, come scrive nella prefazio
ne allibro il suo amico Goffredo Fofi,
di autore di inchieste rivelatrici che
lasciano il segno.
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Modello originario e fondamen
tale è stato senza dubbio Carlo Levi,
da lui conosciuto e frequentato a

Roma dagli anni Cinquanta alla mor

te, quasi giornalmente dopo che
Levi si era trasferito da Palazzo
Altieri a Villa Strohl-Fern e con Rus
so aveva sempre girovagato nella
Roma notturna del tempo. La Let
tera a Carlo Levi apre questo vo-

J
lume, che si conclude con la lunga
inchiesta La terra inquieta che è
dedicata alla sua terra di origine, la

Lucania, e che dà il titolo al nostro

volume.

lTALO GALLO

SALVATORE CICENIA, Prometeo. Poesie sull'ignoto, prefazione di Raffaele

Nigro, Guida, Napoli 2005, pp. 85, € 6.50.

La crvUOY17 Prometeo. Poesie sul

l'ignoto, articolata in due parti, rae

coglie testi poetici prodotti da Sal
vatore Cicenia a partire dal '99. Una
sola poesia, scritta negli anni del li

ceo, è contenuta nell'appendice.
La favilla rubata agli dei non ri

schiara il buio della notte degli uo

mini e il loro ragionare non è più
quello di una volta. Scienza e tecno

logia da sole non leniscono l'ango
scia del vivere. «Ore instancabili/
sottratte al sonno/ per immaginare/
l'infinito impossibile/ e tornare al

sogno» (p. 21) e pacificare l'anima

«dove il mare non urlai e il sole ri-

scalda» (p. 16) «dove l'equidistante
non è una retta» (p. 20).

C'è in quest'opera una forte ten

sione dell'animo umano alla com

prensione del contrasto tra ragione
e sentimento.

TI poeta Cicenia, autore di vari sag

gi di storia della scienza e fine stu

dioso dei complessi rapporti tra

scienza e letteratura, in quest'ope
ra, con uno stile meditativo e la chia

rezza dell' intellettuale, riflette sull' in

quietudine e sulla solitudine uma

na, sull'eterno mistero del vivere e

sulla fugacità del tempo. Una ten

sione utopistica, come impulso sot-
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terraneo, informa di sé l'elaborazio
ne della scrittura, che diviene spa
zio di una sottile dialettica delle an

titesi, il cui decorso appare infinito.
Il pensiero di Cicenia varca conti
nuamente il piano del presente e il

passato e il futuro diventano proie
zioni dell'immaginazione e della me

moria.
La atuioxsu; e il linguaggio, il det

to e non detto coesistono in modo

complementare e la riflessione criti

ca, sottesa di malinconia, sorveglia
il verso di varia estensione, diretto
e discorsivo.

Raffaele Nigro nella prefazione
all'opera scrive: è una poesia di rea

zione alle prove psicanalitiche, nata

da una mente filosofica che, aven

do colto nelle creature del creato le
manifestazioni dell'infinito, ricorre a

una identica iconografia per espri
mere i propri concetti (pp. 7-8).

È difficile, in questi primi anni del
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2000, rilevare linee marcate di ten

denza della poesia: certamente esi
stono artisti che si esprimono se

condo le loro convinzioni e peculia
rità, Cicenia è espressione dello
sconsolato smarrimento dell'uomo

moderno, del '900 appena trascor

so, eppure ancora. presente; è una

creatura perennemente in fuga, ca

pace, però, di cogliere gli incanti del
la natura e di evocare teneri ricordi.
L'infanzia perduta, la patema dimo

ra, il fresco pendio cosparso di bu

che, i castelli di sabbia, l'ombra ge
ometrica lieve adagiata sull'erba, le
voci segrete del mare, la brughiera
arsa dal sole, il canto d'amore delle

raganelle, il silenzio eterno e la luna

pietosa sono palpiti di una vitalità
non spenta.

La forza espressiva del poeta è
nella semplicità del dire, è nella scel
ta delle parole, alcune delle quali di

registro alto tecnico preciso.

LUCIA GENOVESE
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANA DI STORIA PATRIA

Al principio di quest'anno 2005 il presidente Italo Gallo ha lancia
to attraverso la stampa locale un grido d'allarme sulla sopravvivenza
della nostra Società di Storia Patria. La regione Campania da tre anni
non ha più concesso contributi a nostro favore e il Ministero dei Beni
Culturali ha ridotto e differito il suo modesto sostegno; gli Enti locali

(Provincia e Comune) non hanno dato mai niente. Le modeste quote
dei soci non bastano da sole a pagare le spese di stampa di due grossi
fascicoli annuali della «Rassegna Storica Salernitana» e di tre-quattro
volumi delle nostre due collane, di Studi Storici Salernitani e Qua
derni Salernitani, che complessivamente nei ventuno anni dalla ripresa
della Società hanno pubblicato oltre cinquanta libri di interesse locale,
ma anche regionale e nazionale.

Dopo l'allarme qualcosa si è mosso: l'Amministrazione provincia
le, la Fondazione Sighelgaita e il Comune di San Severino hanno pro
messo il loro intervento finanziario e il socio generale Giovanni

Napolitano ha procurato una trentina di nuovi soci. Qui gli rinnoviamo
il nostro ringraziamento, che va esteso per il loro intervento al senato

re ing. Vincenzo De Masi e all'avv. ono Tino Iannuzzi per il loro pron
to interessamento.

Ci auguriamo che la Società possa Continuare nel suo apprezzato
lavoro culturale e sociale, riconosciuto in Italia e all'estero.

Passiamo ora alla cronaca del primo semestre 2005, cominciando
dall'assemblea sociale del 20 dicembre 2004, durante la quale è stato

presentato il fascicolo 42 della «Rassegna» ad opera del prof. Rober

to Delle Donne, dell'Università di Napoli, e l'ultimo volume della no

stra collana di Studi Storici Salemitani, Eboli nell'Ottocento di Anto

nio Cestaio, illustrato ai presenti dal socio prof. Giuseppe Acocella.

TI 15 gennaio il prof. Italo Gallo e il dotto Carmine Pinto hanno preso
parte a Sala Consilina ad un incontro con Anita Garibaldi, pronipote
dell'eroe risorgimentale, e con le scuole locali sul tema «TI Vallo di Di

ano nel Risorgimento».
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1118 gennaio, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno è
stata conferita la Cittadinanza Onoraria al senatore prof. Fulvio Tessi

tore, che per vari anni è stato docente e preside di Facoltà nell'Uni
versità locale, da cui è passato all'Università di Napoli, dove è stato

preside e rettore magnifico. Il nostro socio prof. Giuseppe Cacciatore
ha illustrato la figura e l'opera di Tessitore.

1118 febbraio, in mattinata a Fisciano nell'Università e nel pome
riggio nel Salone di Marmi del Comune, si è svolto un convegno di studio
«Una Biografia, una Città, un'Epoca», in occasione dei cento anni della
nascita di Francesco Cacciatore, avvocato e a lungo deputato di Salerno
alla Camera. Sono intervenuti, con discorsi e testimonianze, molti per
sonaggi salernitani e napoletani.

Il 24 febbraio, nel Salone Bottiglieri della Provincia, i dottori Bru
no Ravera e Giuseppe Lauriello hanno presentato ilRegimen Sanitatis

Salernitanum, curato da ItaloGallo e Luigi Troisi, e il Dizionario della
Scuola Medica Salernitana, di Luigi Troisi; ha coordinato la prof..
Maria Galante, preside della Facoltà di Lettere salernitana.

TI 4 marzo, nell'Aula Magna del Liceo Ginnasio T. Tasso di Salerno
i proff. Italo Gallo e Rino Mele hanno presentato a un foltissimo pub
blico il libro di Anacleto Postiglione, Antiche Storie d'amore.

Il 7 marzo, alle ore 17,30, nell'Aula Magna del Liceo Ginnasio
Tasso i proff. Claudio Azzara e Corinna Bottiglieri, dell'Università di

Salerno, e il prof. Francesco Senatore, dell'Università di Napoli hanno

presentato il volume di Dorotea Memoli Apicella, Adelberga da Pavia
alla Corte di Arechi II e Pietro Barliario. Un mago salernitano
tra storia e leggenda, editi dalla nostra Società nei mesi scorsi con

la casa editrice Laveglia.
Nell'Università di Rethymno, nell'isola di Creta, si è svolto un Con

vegno internazionale plutarcheo dal 4 al 7 maggio. In tale occasione al

prof. Italo Gallo, presidente della Sezione Italiana dell'International
Plutarch Society, è stato offerto un libro di saggi scritto in suo onore

da 40 studiosi italiani e stranieri.
Nel corso di questo primo semestre 2005 la Società ha pubblicato

tre volumi: Eugenia Granito, Tra le antiche carte. Guida ragionata
ai fondi documentari dell 'Archivio di Stato di Salerno; Agnese
Pisapia, Città e funzioni militari nel Mezzogiorno spagnolo: il caso

del Principato Citra; Giovanni Lovito, Pomponio Letopolitico e ci-
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vile. L'umanesimo italiano tra storia e diritto, presentato a Teggiano
da Alberto Granese il 28 maggio scorso.

Chiudiamo questa rubrica raccomandando ai soci che non aves

sero ancora rinnovato l'abbonamento di farlo al più presto e a quelli
morosi da molti anni di versare gli arretrati o almeno di comunicare
alla Direzione la loro disdetta dell'abbonamento, per evitare spedizioni
costose ed inutili.

NORME PER I COLLABORATORI

1. I testi vanno inviati su supporto magnetico (con acclusa stampa
cartacea), indicando il sistema e il programma usato (per i caratteri
latini si consiglia Times New Roman, per i greci il font Greek per PC e

Mac) al prof. Italo Gallo, corso Garibaldi, 148, 84123 Salerno, e devono
essere redatti in forma definitiva, segnalando chiaramente indirizzo e

numero telefonico. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze
di stampa: esse verranno inviate una sola volta agli autori per la corre

zione degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
- Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in corsivo, indi

cazione di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute da p. o

pp.: p.es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia meridio
nale dal IValXIIIsecolo, Napoli' 1871, voI. I, pp. 15-18 (oppure
15 ss.).

- Citazioni di volumi miscellanei: R. NELLO, La vitapolitica napo
letana sotto Carlo di Borbone, in Storia diNapoli, voI. VII, Na

poli 1972, pp. 512-513 (oppure 512 s.).
- Citazioni di articoli: l'indicazione del nome delle riviste non in sigle,

ma per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va posta tra

«», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra parentesi O: p.
es., M. T. D'ALESSIO, Simboli e presenze dei Sanseverino nella

Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salemitana» n. s. 42

(2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simboli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in

«Rass. St. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.
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- Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte citate, devono
essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cito Sarebbe

opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della nota in cui
il lavoro è stato citato per la prima volta: p. es., D'ALEssIO, Simboli
epresenze, cit., p. 85; oppure D'ALESSIO, Simboli epresenze, cito

[9], p. 85.
- Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo senza virgolette o apici,

quelle in lingua italiana in tondo tra «»,

- Gli autori possono usare le consuete forme di abbreviazione (p. es.,

cfr., vd., ibid., scil., ecc.); l'indicazione numerica di nota va posta
in apice e prima di ogni segno d'interpunzione (p. es, Monti
Picentini",).

4. I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (escluse le

recensioni); ulteriori estratti, a pagamento, vanno richiesti sulle prime
bozze.
5. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restituiscono.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.Vv., Esperienze assistenziali nel Mezzogiorno altomedievale, a

cura di ALFONSO LEONE e GERARDO SANGERMANO, Laveglia Editore,
pp.71,€8

AA.Vv., Le principesse vestite di bronzo. Moda, Costume e Bellez
za nell 'ItaliaAntica. Catalogo della Mostra, Eboli, Museo Archeo

logico Nazionale, 29 maggio-30 settembre 2004, pp. 56, s. i. p.

AA.Vv., L'ultima parola. L'analisi dei testi: teorie e pratiche nel
l'antichità greca e latina, a cura di G. Abbamonte, F. Conti Biz

zarro, L. Spina, Arte Tipografica editore, Napoli 2004, pp. 454, € 39

AA.Vv., Miscellanea in ricordo di Angelo Raffaele Sodano, a cura

di Silvio M. Medaglia, Guida editore, Napoli 2004, pp. 370, € 28,20

AA.Vv., Nel Mediterraneo medievale: la medicina, a cura di ALFONSO
LEONE e GERARDO SANGERMANO, Laveglia Editore, pp. 89, € 10

AA.Vv., Tra Roma e Gerusalemme. Paesaggi umani ed ambientali
delpellegrinaggio medievale, a cura di MASSIMO OLDONI, Laveglia
Editore, 3 tomi in cofanetto, pp. 923, € 75

ANTONIO ALAGGIA, 2 agosto 1676: erezione di una parrocchia ad

arcipretura. Significato eproblemi, a cura di Marco e Tito Truglia,
Squillace 2001, pp. 112, f. -20.000

UMBERTO ALBINI, Atene segreta. Delitti, golosità, donne e veleni nel

la Grecia Classica, Garzanti editore, Milano 2004, pp. 130, € 8

TOMMASO AVAGLIANO, Una città chiamata La Cava, II edizione rivedu

ta, Avagliano editore, Cava de' Tirreni 2004, pp. 240 + 18 illustra

zioni, € 12,50

EMILE BECK-SAIELLO, Le Chevalier Volante. Un peintre francais à

Naples auXVIII siècle, Centre Jean Bérard, Naples 2004, pp. 248,
s. i. p.
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GIUSEPPE CACCIATORE E LUIGI ROSSI (a cura di), Ricordo di Francesco
Cacciatore (1904-1983), Plectica ed., Salerno 2005, pp. 76, € lO

CASSIODORO SENATORE, Variae, introduzione, traduzione e note di Loren
zo Viscido, Pellegrino editore, Cosenza 2005, pp. 270, € 25

DOMENICO CHIEFFALLO, Il tramonto della cultura contadina (nella
antica terra del Cilento), Edizioni del Centro di Promozione cultu
rale per il Cilento, Agropoli 2005, pp. 224, € 10

GIUSEPPE COLITII, L'anello della memoria. Il ciclo dell'anno nel luo

go e nei riti di un paese del Sud, Rubbettino editore, Soveria
Mannelli 2005, pp. 216, € 12

ALBERT B. CORD, Il cantore [li storie, Argo editore, Lecce 2005, pp.
248,€30

GAETANO D'ATELLO, L'Umberto. Tradizioni militari e scolastiche, Isti
tuto Grafico Editoriale Italiano, Napoli 1998, pp. 384, i. 60.000

DIONISIO DI ALESSANDRIA, Descrizione della terra abitata, a cura di

Eugenio Amato, testi a fronte, Bompiani editore, Milano 2005, pp.
374,€12

E. ESPOSITO-S. PORFIDO-C. VIOLANTE (a cura di), Il nubifragio dell'ot

tobre 1954 a Vietri sul Mare, Costa di Amalfi, Salerno, Pubbli
cazione GNOCI n.2870, Napoli 2004, pp. 382, s. i. p.

GIUSEPPE FRESOLONE, I paradossi del sogno svelato. Lotte contadine,
riforma agraria e preindustrializzazione nella Piana del Sele
tra il 1945 e il 1958, Edizioni del Paguro, Mercato S. Severino

2004, pp. 178, € 15

ANroNIO GARZYA-RrrA MAsUlLO, I problemi di Cassio latrosofita, Quaderni
dell'Accademia Pontaniana 38, Napoli 2004, pp. 116, fuori commercio

MARIO INFANTE, Actus Cilenti. Le origini (X-XI secolo), Centro Studi
"Camillo Val." Salerno 2004, pp. 256, € 15

GIUSEPPE LAURIELLO, "Insulae". Abitare ai tempi di Cesare e di

Augusto, Palladio Editrice, Salerno 2004, pp. 156, € 13
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ANTONIO LERRA (a cura di), Il libro e la piazza. Le storie locali dei
Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna, Pietro Lacaita edito
re, Manduria 2004, pp. 520, € 20

VINCENZO MARSILIA (a cura di), Frammenti di storia ritrovata. La ri
cercapaziente di Marcello Somma, Laveglia editore, Salerno 2004,
fuoriconannercio

Momenti della ricezione omerica. Poesia arcaica e teatro, a cura di
G. Zanetto, D. Canavero, A. Capria, A. Sgobbi, Quadernni di Acme,
Cisalpino editore, Milano 2004, pp. 286, s. i. p.

FRANCESCO MORLICCHIO, Ciento e uno cunti e in appendice altri rac

conti, a cura di E. Garbati, Gaia editrice, Angri 2004, pp. 368, € 20

GINO NOIA (a cura di), S. Michele di Basso. Un santuario da recupe
rare. Atti del seminario "I tesori della Valle", Fisciano 1997, pp.
104, s. i. p.

FRANCO ORIO-GIOVANNA SCARSI, Attualità della Scuola Medica

Salernitana, Momento Medico, Salerno 2005, pp. 112, s. i. p.

MASSIMO PERELLI, Il pensiero educativo, teleologico e filosofico di

Raffaele Resta, Laveglia editore, Salerno 2004, pp. 60, € 10

ANGELO PESCE, Il Polverificio borbonico di Scafati e la rettifica del

basso corso del Sarno, Industria Grafica Giglio, Scafati 1996, pp.
256, s. i. p.

ANGELO PESCE, Santa Maria di Realvalle. Un'abbazia cistercense

del duecento a San Pietro di Scafati, Eidos, Napoli 2002, pp. 352,
s. i. p.

ANGELO PESCE, Scafati. e l'Agro. Cinquant'anni fa la guerra, Indu

stria Grafica Giglio, Scafati 1993, pp. 272, s. i. p.

ANACLETO POSTIGLIONE, Antiche storie d'Amore, Biblioteca Universale

Rizzoli, Milano 2005, pp. 110, € 4,99

LUDOVICA RAnIE, Soldo Bifronte. Aristofane Aretino, Tolgner editore,
Genova 2004, pp. 90, € 8



ANDREA RESCIGNO (a cura di), Alessandro di Afrodisia. Commentario

al De Caelo di Aristotele. Frammenti del primo libro, A. Hakkert

editore, Amsterdam 2004, pp. 752, s. i. p.

GIOVANNI Russo, La terra inquieta. Memoria del Sud, a cura di
Goffredo Fofi, Avagliano editore, Cava de' Tirreni 2003, pp. 268, €

12,50

AGATA SENATORE, Iperché di Elda, Edizioni Gutenberg, Fisciano 2004,
pp. 94, fuori commercio

PAOLO TESAURO OLIVIERI, Tre giorni in Romagna, Salerno 2004, fuori
commercio

PAOLO TESAURO OLIVIERI, Frammenti. Notizie sulla nobile famiglia
Calcagna di Altavilla Silentina, Salerno 2003

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, Don Giuseppe De Luca e don Vincenzo
D'Elia: come in uno specchio, estratto da «Ricerche di storia
sociale e religiosa», XXXIII, 2004,66, pp. 97-216

TADEUS ZIELINSKI, L'antico e noi. Otto lezioni in difesa degli studi

classici, Vivarium, Napoli 2004, pp. 148, € 20



PERIODICI IN CAMBIO

«ANALEcrA BOLLANDIANA». Revue critique d'hagiographie, 122,2,2004.

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di
Macerata, :XXXVI, 2003.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA», Classe di Lettere
e Filosofia, Serie IV, Quaderno 15 (2003).

«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», II, 1,2004.

«APOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, XIX, 2003.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica Lom-
barda. CXXIX, 2003.

.

«Aacros». Acta Philologica Fennica, :XXXVIII, 2004.

«BAETICA». Estudios de arte, geografia e historia. Facultad de Filo
sofia y Letres. Universidad de Malaga, 26, 2004.

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», CI, 1,
2004.

«BOLLETIINO STORICO DELLA BASILICATA» della Deputazione di Storia

Patria per la Lucania, N.S. 20, 2004.

«BULLETIN ANALYTIQUE D'HISTOIRE ROMAINE», N.S. 13,2004.

«BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO Evo», 106,2,
2004.

«BULLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA», Accademia senese degli
Intronati, CX, 2003.

«ESPERIENZE LETTERARIE», XXIX, 4, 2004.

«ETNOSTORIA ». Saggi. Semestrale del Centro internazionale di

Etnostoria, 2003, 2.
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«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed
Arti. LXVI, 10, (ottobre-dicembre 2004).

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, sto

ria e tradizioni, Nuova Serie, XXIV, 27, (settembre-dicembre 2004).

«10URNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES». LXVI, 2003

(The Warburg Institute, London).

«LEXIS». Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classi

ca, 22, 2004.

«MEETING». Rivista dell'associazione Meeting per l'amicizia tra i

popoli, 2004.

«OLTRE IL MURO». Rivista quadrimestrale di proposte letterarie, III,
1, gennaio 2005.

«PRIMUM LEGERE». Annuario dell'attività della Delegazione della
Valle del Sarno dell'AlCC, II, 2003.

«QUADERNI DI STORIA», 61, (gennaio-giugno 2005).

«QUADERNI MODEM», Rivista di varia cultura del Liceo Classico Sta
tale "Francesco de Sanctis", II, 3, dicembre 2004.

«QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA», N. S., 77, 2, 2004.

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», N.S., XIII,
2003.

«RIVISTA CISTERCENSE», XXI, 2, (maggio-agosto 2004).

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI», LXXII, 1,2005, (gennaio
marzo).

«RIVISTA STORICA CALABRESE», Deputazione di Storia Patria per la

Calabria, N.S., XXIV, 1-2, 2003 (Fascicolo in memoria di Piero

Cantalupo).

«SACRIS ERUDIRI». A Journal of the Inheritance of Early and
Medieval Christianity, XLIII, 2004.
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«SALTERNUM», Semestrale di informazione storica, culturale ed

archeologica, VI, 8-9, (gennaio-dicembre 2002); VII, 10-11 (gen-
naio-dicembre 2003).

.

«SCHEDE MEDIEVALI», Rassegna dell'Officina di Studi Medievali. 40,
(gennaio-dicembre 2002); 41, (gennaio-dicembre 2003).

«SCHOLA SALERNITANA. ANNALI», IX (2004).

«SPICILEGIUM HISTORICUM». Congregationis SS.mi Redemptoris, LII,
2,2004. .' J

«STUDI MELITENSI» del Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovra
no Militare Ordine di Malta, XI, 2003.



 



Società Salernitana di Storia Patria
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo e 30 (estero e 35); fascicolo singolo e 20;
annate arretrate e 40; fascicoli arretrati e 30. Abbonamento soste

nitore e 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà
del barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
mica di un insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft.

€20,00.
ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe

vo, 1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.
B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, I. GAlLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLo,

C. TALAMO, G Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti

chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.
GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno

nella collezione Figliolia. I. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.
ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinque

cento e Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.
AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,

a cura di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.
AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell'ultimo Ottocento, 1996,

pp. 268, € 15,49.
ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall'U

manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.
ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano I, 1892-1926, 1997, pp.

288, € 18,08.
AA. Vv., La chiesa di Santo.Stefano di Sala Consilina. Dalle carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187,25 ill. € 15,49.



AA. Vv., Ilpensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di L Gallo,
1999, pp. 108, € 10,33.

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, a

cura di G Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.
MARIA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura

e generi di vita nelMezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.
DALIlA AsCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori

gini all'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.
AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuove prospettive, a cura di L Gallo, 2000, pp. 330,
€ 16,53.

ITALO GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e No

vecento, 2002, pp. 163, € 10,00.
ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953, 2003, pp.

260, € 15,00.
A. BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche

del medioevo e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill. in b/n)
€ 50,00.

ARCANGELO R. AMAROTIA, Salerno longobarda. Topofrafia e strut

ture delpotere, 204, pp .. 302, ill. b/n, € 15,00.
MARIA CARMEN GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti ba

rocchi nel Salernitano, 2004, pp. 256, 302 ill. b/n, € 15,00.
ANTONIO CESTARO, Eboli nell'Ottocento. Economia, società e

cultura, 2004, pp. 167, € 15,00.
AA. Vv., Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramon

to dell'antico regime, 2004, pp. 314, € 20,00.
EUGENIA GRANITO, Tra le antiche carte. Guida ragionata dei fon

di dell'Archivio di Stato di Salerno, 2005, pp. 167, € 15,00.

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", C.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca

sella postale 207 - 84100 Salerno; tel./fax 0828 342527; e-mail:

lavegliaeditore@yahoo.it
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Quaderni Salernitani

AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul

recupero del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987),
1988, pp. 155, € 7,75.

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia
e storia, 1989, pp. 122, € 10;33.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario
di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ilI., € 5,16.

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

Asruao CARUCCI, Salerno nei Carmi diAlfano, 1994, pp. 104, € 10,33.
RAFFAELE COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla

politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995,
pp. 128, € 12,91.

AA. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., L'opera e i tempi diErrico De Marinis, 1997, pp. 96, € 11,33.
ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, 1?97, pp. 88, € 10,33.
AA. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.
AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura

di I. Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.
AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gallo, 1999,

pp. 86, € 8,26.



AA. Vv., La figura e l'opera di Ruggero Moscati, a cura di I.

Gallo, 2000, pp. 165, € 11,36.
CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica

in un paese del Mezzogiorno durante la Repubblica dei Par

titi, 2000, pp. 143, € 10,33.
VINCENZO CAPUTO, La fichicoltura. Una tipica tradizione cilen

tana, 2001, pp. 111, € 7,75.
RAFFAELE COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940), 2001, pp. 246,

€ 12,91.
DOROTEA MEMOLIAPICELLA, Culti di origine greca a Salerno, 2001,

pp. 135, € 10,33.
Aa. Vv., Dibattito sul Risorgimento italiano, a cura di E. Granito,

2002, pp. 64, € 4,00.
GIOVANNI LOVITO, L'opera e i tempi di Pomponio Leto, 2002, pp.

80, € 5,00
ENNIO SCANNAPIECO, Pietro Borraro una vita per la cultura, 2003,

pp. 111, € 5,00.
DOROTEA MEMOLI APICELLA, Adedlperga da Pavia alla corte di

A rechi II, 2004, pp. 157 - 9 ill. a colori, € 10,00.
ROBERTO MARINO, Il dialetto cilentano nei proverbi, 2004, pp. 64

€ 5,00.
ALFONSO TORTORA, Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia,

2004, pp. 212 € 5,00.
AGNESE PISAPIA, Città e funzioni militari nel Mezzogiorno spa

gnolo: Il caso di Principato Citra (secc. XVI-XVII), 2005, pp
178, € 10,00.

GIUSEPPE LAURIELLO, Discorsi sulla Scuola Medica Salernitana,
2005, pp. 143, € 10,00.

I Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore Laveglia
(c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207 - 84100 Salerno - tel.

089231773, tel/fax 0828 342527; e-mail: lavegliaeditore@yahoo.it)odiretta
mente presso la Società Salernitana di Storia Patria.
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LAVEGLIA EDITORE

NOVITÀ

Città e contado ne/Mezzogiorno tra medioevo edetà moderna, a cura di Gio
vanni Vitolo, (Centro interuniversitario per la storia delle città cam

pane nel Medioevo, Quaderni 1), pp. 352, € 20,00.

Un tema finora sostanzialmente assente nella storiografia relativa
all'Italia meridionale, sul quale converge ora l'attenzione di un gruppo
di ricercatori, non per individuare analogie e anomalie rispetto all'Italia
centro-settentrionale a più forte sviluppo comunale, ma per cogliere il
ruolo svolto dalle città del Mezzogiorno nell'organizzazione del territo- .

rio e nella gestione del potere a livello locale, in competizione con la
monarchia e la feudalità.

Saggi di Anna Airò, Maria Rita Berardi, Maria Castellano, Fausto

Cozzetto, Catia Di Girolamo, Carmela Massaro, Aurelio Musi, Giovan
ni Muto, Magdala Pucci, Gaetano Sabatini, Giancarlo Vallone, Angela
Vendemia, Giovanni Vitolo, Claudia Vultaggio.

Laveglia Editore e CarIone Editore
offrono

ai soci della Società Salernitana di Storia Patria
lo sconto del 50% su tutti i libri in catalogo

per acquisti superiori a 100 euro.

I cataloghi, aggiornati al 25-02-2005,
sono consultabili sui siti internet:

web.tiscali.it/lavegliaeditore
web.tiscali.it/carloneeditore
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