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SAGGI

TRA ARECHI II E GIORGIO D'ANTIOCHIA:

IL GUSTO DEI PRINCIPI E IL VETRO NELL' ARCHITETTURA

ITALIANA MERIDIONALE

Al fme di mettere il luce
sectilia

(VIII-XII SEC.)*

l'originaria intenzione stupefacente di

vetrate, il presente intervento avrebbe potuto
intitolarsi in modo più accattivante e disinvolto "Dal deserto siriano ad

mosaici,

e

Hollywood", parafrasando un' osservazione dali' atteso effetto ludico
di Oleg e André Grabar, formulata a proposito dell'architettura
principesca islamica e dei suoi scambi con quella cristiana] Essi
individuavano in contesti civili, dai castelli omayyadi mediorientali di
VIII sec. alle più tarde residenze mozarabiche e così via, le origini di
un' arte di corte ossessionata dalla pertinace ricerca di effetti insoliti,
dagli esiti lussuosi quanto ridondanti, i cui riverberi sulla Cristianità
sono stati talmente consistenti e durevoli da ispirare non solo l' aliesti.

•

Dietro cortese invito della Direzione, viene proposta, con minime va
rianti, la relazione presentata al Il Convegno multidisciplinare sul vetro in
Italia meridionale ed insulare, Settima Giornata Nazionale di Studio-Co
mitato italiano-Association Internationale pour I 'Histoire du Verre, Napo
li 5-7 Dicembre 2001, i cui Atti sono in c. s. a cura di Francesca Sogliani e
Ciro Piccioli. Essa sintetizza parte di una ricerca di dottorato, svolta con la
guida di Enrico Castelnuovo (Scuola Normale Superiore di Pisa), Beat Brenk
(Università: Base!) e Adriano Peroni (Università degli Studi di Firenze) e fi

nanziata nell'ultima fase dalla
in Rome

Glass
l

e

Fulbright Fellowship dell'American Academy
for Glass Studies del Coming Museum of

dalla Rakow Grant

(N. Y.).

appartiene al contributo presentato circa quarant'anni fa ad uno
convegni spoletini sull'alto Medioevo: O. A. GRABAR, L'essor des arts
inspirés par les cours princières à fin du premier Millénaire: princes

dei

La frase

-

musulmans et princes chrétiens, in L'Occidente e I 'Islam nel! 'alto Medioevo,
Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sul! 'Alto Medioevo, XII, 2-8
Aprile 1964, Spoleto, C.I.S.A.M., 1965, vol.lI, pp. 845-892, in parto p. 847.

Francesca Del! 'Acqua
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imprevedibilmente a distanza di secoli, anche
tempio del kitsch. Mai di cattivo gusto,
tuttavia pretenziosi e appariscenti, dovevano apparire le vetrate e il
vetro variamente impiegati in edifici meridionali di elevata committenza,
sia civili che ecclesiastici, nei quali giocavano un ruolo collaterale,
eppure indispensabile all'effetto decorativo fmale. La ricostruzione
compendiaria esposta di seguito si è basata sull' evidenza offerta da
mirabili interventi archeologici che, accresciutasi negli ultimi tempi
nell' ambito geografico italiano centro-meridionale e insulare, spinge a
mento di spazi sacri ma,

gli scenografi di Hollywood,

riflettere su talune architetture e i loro fastosi allestimenti e su quanto le
fonti hanno tramandato in merito. L'arco cronologico considerato va
dalla fondazione della cappella palatina a Salerno da parte di Arechi

(+787) alla fondazione della Martorana a Palermo da parte di
Giorgio di Antiochia (+ 1151), con accenni al XIII sec. Se in passato
un' imbarazzante penuria di documenti scritti e una generalizzata
assenza di
vetrate da contesti monumentali avevano scoraggiato
interpretazioni più ampie al di là di una tecnica inventariazione di dati
di scavo, oggi invece non risulta più azzardato il tentativo di imbastire
II

con

i materiali editi una storia della vetrata e dei rivestimenti in vetro

nell'Italia del Sud, per restituirli alla
de11 'arredo architettonico occidentale.

più

vasta storia dell'arte e

Rimangono da chiarire alcune questioni, in primis se le pratiche
artigianali dalle quali scaturirono schermi vitrei per finestre e sectilia si
siano conservate localmente come retaggio dell'Antichità romana o
se siano state "importate" per soddisfare richieste specifiche, ma si
rinvia ad altra occasione di farlo. Non si può mancare invece di
segnalare che spesso le vetrate e questi apparati di scenografica
lussuosità siano stati adottati in monumenti sorti per volere di influenti

personaggi non autoctoni, dal gusto formato e stimolato da contatti
sovraregionali se non internazionali, come illongobardo del Nord
Arechi II a Salerno, gli abati di origine franca Giosué (+816) a San
Vmcenzo al Volturno

e

Sicardo a Farfa, l'abate normanno Robert de

Grantmesnil a Mileto, l'ammiraglio antiocheno Giorgio a Palermo, il
vescovo

inglese Richard Palmer (+ 1185) a Siracusa. Questa coinci

denza non istituisce una necessaria relazione di

causa

ed effetto tra

Tra Arechi II e Giorgio d'Antiochia

1 I

committenza straniera e la comparsa di vetrate o rivestimenti in vetro,

nondimeno registrarne l'evenienza pare fruttuoso di ulteriori conside

razioni. Infatti è incontrovertibile che la vetrata non fosse un' opzione
funzionale e decorativa connaturata al sostrato architettonico meri

dionale, nonostante nell'età romano-imperiale avesse goduto di am
pia fortuna sia nelle strutture pubbliche, perché garante di un' ottimale
illuminazione e protezione termica, sia in quelle residenziali, perché
eccentrica e lussuosa alternativa a teli cerati, imposte lignee e altro?
.

Della fase storica

pressoché nulla che ne
d'uso, perché l'insieme di dati
accumulati fino ad oggi si dischiude non prima del tardo VIII sec., per
germogliare sempre più nei secoli seguenti. Essi mostrano una vigoria
posteriore

non

rimane

chiarisca la continuità produttiva e

tale, per consistenza numerica e varietà, da far vacillare la radicata
convinzione che la vetrata rientrasse esclusivamente nei complementi
di arredo nordici.

Dalla Cappella Palatina di Arechi II

a

Salerno

sono

venuti fuori

frammenti di vetro da finestra colorato, privi di decorazione pittorica,
che non si sbaglierebbe a pensare parte di quel fastoso ambiente, no
nostante fossero mescolati a macerie

2

dalla malsicura cronologia' Del
.

Cf. il succinto ma utilissimo aggiornamento sul vetro nell'edilizia roma

(Fensterglastypen, Glasfenster und Architektur, a
Hoepfner-G Brands, Bautechnik
der Antike. Intemationales Kolloquium in Berlin vom 15.-17. Februar 1990,
Mainz aro Rhein, Verlag Philipp von Zabern, 1991, pp. 4-13), con riferimenti
no-imperiale
cura

di A.

anche
3

a

di D. BAATZ

Hoffmann-E.

fonti letterarie

L. Schwandner-W.

coeve.

significativi interven
Convegno multidisciplinare sul vetro in
Italia meridionale ed insulare, a cura di Francesca Sogliani e Ciro Piccioli, cit.)
incentrati su emblematici monumenti meridionali, tra cui la cappella di Arechi.
Con la studiosa si condivide l'opinione di un necessario confronto tra i
materiali che stanno emergendo negli ultimi anni. Sull' arredo ad opus sectile di
Salerno hanno scritto lo scopritore, P. PEDUTO, in P. PEDUTO M. ROMITO M.
GALANTE D. MAURO L PASTORE, Un accesso alla storia di Salerno: stratigrafie
e materiali dell'area palaziale longobarda, in «Rassegna Storica Salemitana»,
n. s. X (1988), pp. 9-63; J. MITCHELL, Arichis und die Kùnste, Fùr irdischen
ti

(nel

Si rimanda agli scritti di Rosa Fiorillo, autrice di due
volume di atti in

c. s.

del II

-

-

-

-

Francesca Del! 'Acqua
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magnifiche architetture di rappresentanza della
Langobardia maior, tra le poche rimaste in elevato e che dovevano
far parte dell' immaginario bagaglio culturale del cividale se Arechi per
ché direttamente legate alle proprie vicende familiari, il San Salvatore
di Brescia e il Tempietto di Cividale, rimangono attendibili indizi sul
l'uso di transenne con vetro alle finestre" La cappella, eretta in segui
to allo spostamento del baricentro del regno longobardo da Pavia a
Benevento e Salerno (774), era dotata di colonne e capitelli antichi, di
iscrizioni in lettere di bronzo e di un raffinatissimo rivestimento/pavi
mento con sectilia di porfido, serpentino e tessere di vetro modellato
a stampo ricoperto a foglia d'oro, la cui lavorazione non ha prece
denti diretti se non nel Medioriente bizantino, con il quale sussisteva
no rapporti di scambio per beni dilusso. Solo il fior fiore delle com
petenze artigiane del tempo, assoldate non solo a livello locale, pote
va garantire questi risultati, con lo sfrontato intento di paludare il pote
re del principe con attributi imperiali di marca romana e bizantina al
tempo stesso, e così sfidare il diretto rivale Carlo Magno.
resto in due

.

Ruhm und himmlischen Lohn.

Stifter und Auftraggeber in der mittelalterlichen
Geburtstag, a cura di H. R. Meier C. Jàggi P.
Biittner, Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 1995, pp. 47-64, in part. pp. 50-51, che ne
ha offerto un 'interpretazione ideologica condivisibile in pieno; A. DI MURO, La
cultura artistica della Langobardia minor nell 'VIII secolo e la decorazione
pavimentale e parietale della cappella palatina di Arechi II a Salerno.
Napoli, Co.be.cam.-Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1996; F. DEL
Kunst. Beat Brenk

zum

60.

-

L'AcQUA, Nota sui reperti vitrei del
della

Cappella

monastero

Palatina di Arechi II

-

di San Vincenzo al Volturno

e

Salerno, in «Rassegna Storica
27, fase. 1, pp. 243-57, che ha suggerito il
a

Salernitana», n.s. XIV (1997), n.
reimpiego di vetro romano nonché contatti mediorientali per l'approvvigiona
mento della materia prima e l'esecuzione delle tessere.
4
Uno studio comparato di reperti vitrei da alcuni tra i principali monumenti
dell'ex-Langobardia maior e minor verrà presentato prossimamente da F.
DELL'ACQUA 1. C. FREESTONE ( Mundus habet noctem, detinet aula diem. Il
-

...

vetro

nelle architetture di Brescia, Cividale, Salerno, San Vincenzo al

Volturno, Farfa. Riflessioni sui dati scientifici) in occasione delle Giornate di
Studio delComitato Nazionale Italiano

C.I.S.A.M., Spoleto,

20-22

aprile 2002.

dell'A.I.V.H., in collaborazione con

il

Tra Arechi II

e

Giorgio

d'Antiochia

l3

Per la Roma coeva è il Liber Pontificalis Romanus ad aver con

segnato ai tempi moderni memoria delle vetrate colorate nelle principali
basiliche tra la seconda metà de Il 'VIII
vennero

e

la metà del IX sec.

Queste

restaurate grazie al patrocinio e verosimilmente all'appoggio

economico dei sovrani carolingi, daPipino il Breve in poi, che promos
sero una splendida "rinascita" delle arti

e

dell' arredo prestigioso con

chiara ispirazione costantiniana, per ovvie ragioni di opportunitàdiplo

maticaelegittimazionepolitica'

.

Ecco che ampie finestre vennero chiuse

colorato oppure con transenne di stucco pressato, allogate
secondo una gerarchia di importanza degli spazi non nuova nell' arse

con vetro

nale di espedienti degli architetti, volta ad enfatizzare i punti di maggiore

rilievo, stimolando un crescente stupore", È verosimile che le vetrate

5

ANASTASIO

BIBLIOTECARIO, Liber Pontificalis Romanus, anche detto

Anastasii Bibliothecarii Vitae Romanorum

Pontificum ab Petro Apostolo ad

Nicolaum l, vita di Leone III, ed. L. A. Muratori, in Rerum Italicarum Scriptores,
t

III, Mediolani, Ex officina Societatis Palatinae, 1723, pp. 200-01

e

208. Resti di

lavorazione vetraria, sectilia in vetro colorato, lastre da finestra,
nell'area della Crypta Balbi hanno dimostrato che a Roma, almeno

ridotta,
non

vi

si fosse continuato a lavorare il vetro anche tra il V-VIII sec.,
sono

testimonianze materiali

Produzioni vetrarie

a

Roma tra V

e

più

tarde. LUCIA SAGuì

VII secolo. Nuovi dati

scoperti
su

ma

scala

per ora

veda per

ora
(si
archeologici, in

Congrès de /'Association Intemationale pour /'Histoire du
[Venezia-Milano 1998J, Lochem, Association Internationale pour
l'Histoire du Verre, 2000, pp. 203-207) ne ha di recente offerto un'interpretazio
ne su base scientifica, grazie alla collaborazione con il chimico Pietro Mirti, al
convegno Echanges et commerce du verre dans le monde antique du VIe
siècle av. J.-c. au VIlle sièc/e apro Jc-C; tenutosi in Provenza nel giugno 2001.
I risultati di queste indagini parlano a favore di una continuità tecnologica con
la tradizione romana-imperiale e del riciclaggio di vetro più antico.
6
Se nei contesti civili di rappresentanza il progressivo splendore degli
arredi e della luminosità attiravano verso la sala del trono o delle udienze, negli
edifici sacri ciò avveniva in direzione del fulcro liturgico dell'abside. Questi
espedienti sono stati ravvisati da OLEG e ANDRÉ GRABAR (L'essor des arts
inspirés par les cours princières, cit., pp. 851 e ss.) come tipici, sebbene non
esclusivi, dell' architettura residenziale islamica, in questo come in altri aspetti

Annales du 14e
Verre

fortemente indebitata nei confronti del Mediterraneo antico

e

tardoantico.

Francesca Dell 'Acqua
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della Roma carolingia, avessero un aspetto affine a quelle che illumina
vano

nella prima metà del IX

sec.

il monastero di San Vincenzo al

Volturno, in una fascia di territorio rimasto Iongobardo? Anche qui la
loro dislocazione è parsa studiata in base alla rappresentatività dell' am
biente. La struttura a griglia di matrice tardoantica, che era stata resti
tuita ipoteticamente dalla ricomposizione dei frammenti di vetro piano,
è stata confermata soltanto di recente dalla felicissima quanto insperabile

scoperta di un telaio di legno carbonizzato con pannelli di vetro rettan

golari, trapezoidali, ancora nella posizione originaria", Nel refettorio

i

dei monaci, nella foresteria per gli ospiti di riguardo, nella chiesa mag

l

giore, si aprivano schermi dall' aspetto piuttosto austero, fedele replica
di modelli tardoantichi, del tipo di quelli di Sant' Apollinare in Classe,
noti grazie a due telai in legno fortuitamente superstiti perché murati",
Sebbene né a Roma né a San Vincenzo siano comparsi vetri dipinti
paragonabili a quegli straordinari esempi istoriati e "sottotitolati" che sin
dal tardo VIII sec. perfezionavano l'allestimento di importanti edifici al
di là delle Alpi, non appare casuale che anche nel monastero alle sor
genti del Volturno il vetro da finestra sia apparso durante gli anni in cui
il protettorato carolingio, scavalcando il confme del Principato di

7

Condotti prima da Richard

Hodges (University ofSheffield, University
Rome) e attualmente da Federico
Marazzi (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli), gli scavi sono
stati ampiamente pubblicati: R. HODGEs-J. MITCHELL (The basilica of Abbot
of East Anglia-Norwich

e

British School at

Joshua at San Vincenzo al Volturno. Miscellanea Vulturnense 2, Abbazia di
M ontecassino, 1996) per la bibliografia precedente e J. MITCHELL-I. L. HANSEN

(a

cura

di), San

Vincenzo al Volturno

3, Spoleto, Centro Italiano di Studi per

l'Altomedioevo, 200 l) per i reperti.
8

Una riproduzione dell' armatura emersa nell' autunno del 200 1

in F. DELL'AcQUA, Una vetrata all 'antica di età
Glass Studies», XLIV (2002), in c. S.
9

carolingia,

comparirà

in «Journal of

DEICHMANN, 1976, pp. 239-40. Per il catalogo completo delle vetrate
carolingie e romaniche di San Vincenzo, con la bibliografia precedente, si veda
F. DELL'AcQUA-D. JAMES, Chapter 6: The window-glass, in J. MITCHELL-1. L.
HANSEN (eds.), San Vincenzo al Volturno 3, Spoleto, Centro Italiano di Studi
per l' Altomedioevo,

2001, pp. 171-200.
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Benevento e Salerno, iniziò a misurarsi con quello tradizionale longobardo

durante l' abbaziato del franco Giosué

(792-816). Questi fu
promotore di ristrutturazioni e ampliamenti di grande portata che si
ammantarono di una ricercatezza inusitata in un contesto monastico,
non estranea al lusso di origine tardoantica e mediorientale delle coeve
corti beneventane e salemitane' o, essendovi profusi, non solo negli edifici
di culto o nella foresteria per gli ospiti eccellenti, ma nella stessa clausura,
cicli pittorici figurativi, zoccolature in finto marmo e porfido, spolia
marmorei antichi, etc.
Cose simili avvenivano nell'abbazia di Farfa" ,in territorio sabino,
dove il franco Sicardo (830-42) promosse qualche decennio dopo
un' importante campagna di lavori volta al rinnovamento del comples
so per adeguarlo al rango di istituto imperiale, conferito in virtù della
valenza strategica del sito, entro l'annesso Ducato di Spoleto, alle
soglie dell'indipendente Principato di Benevento. Furono organizzati
ambienti di lavoro, tra i quali un' officina che lavorava vasellame e
vetro da finestra, forse dalla portata produttiva più limitata rispetto a
quella vultumense". Non si ha idea delle possibili dimensioni o delle
ovvero

lO

J.

MITCHELL, Arichis und die Kùnste, cit.; sul lusso

comodità anche nell'ambito del
to B.

BRENK, Klosterbaukunst

e

la tendenza

a

certe

primissimo cenobitismo mediorientale ha scrit
ersten

in «Annali della Scuola Normale

Jahrtausend: Rhetoric

Superiore

versus

Realitiit,
s. IV,

di Pisa-Classe di Lettere»,

(2000), fasc. 2, pp. 317-42.
Il

1978

e

La British School at Rome,

con

la direzione di David Whitehouse, tra il

il 1983 ha curato l'indagine archeologica di Farfa. Uno studio interpretativo

degli scavi alla luce di documenti storici è quello di C. B. MCCLENpON, The
Imperia! Abbey of Farfa. Architectural currents of the ear!y Middle Ages,
New Haven and London, Vale University Press, 1987; sul vetro si veda M.
NEWBY, The glass from Farfa abbey: an interim report, in «Joumal of Glass
studies», XXXIII (1991), pp. 32-41.
12
Le indagini archeologiche non hanno individ�e�R 1� area degli opifici
artigiani, che certamente vi erano, poiché ne parla l'abaieUgo verso la fine del
X sec., descrivendo]' aspetto del monastero prima della distruzione saracena
(Hugonis Opuscula, in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. XI,
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precise caratteristiche delle vetrate farfensi, tuttavia un dettaglio di
grande importanza è la comparsa della pittura, che per la prima volta
riecheggiava quanto si stava facendo nel cuore nordico dell 'Impero
carolingio, costituendo infatti ad oggi un caso eccentrico, unico, nel
panorama della vetrata italiana sino a tutto l 'XI sec.
La comunità vulturnense dell' epoca di Carlo Magno
il

/

e

Ludovico

Pio, sebbene spinta da un'irrefrenabile passione per arredi che

superavano la soglia della sobria dignità e appropriatezza al-contesto
monastico per entrare nella sfera del lusso principesco, aveva adot
tato dei rivestimenti parietali

e

pavimentali solo nella chiesa maggiore

e nella foresteria, limitandosi nei restanti spazi a più "modeste" imita

zioni pittoriche di lastre venate. Invece verso la fine deli 'XI sec. i loro

successori, quando decisero di erigere una nuova abbazia meglio
difendibile sulla riva opposta del fiume, non esitarono a smontare
sistematicamente le strutture di epoca carolingia e a rivolgere tutti gli
sforzi neli' allestimento di ricchi rivestimenti pavimentali e parietali in
sectilia di

marmo e

hematinum
amena

e

vetro dalle colorazioni

intense, persino rosso

foglia d'oro, desiderando forse rievocare la bellezza

"da prato fiorito"

-

come

la definisce Leone d'Ostia

-

del

pavimento eseguito qualche decennio prima a Montecassino da artisti
costantinopolitani". Vennero anche messe in opera vetrate in cui
canaletti di piombo legavano pannelli di piccole dimensioni, intensa
mente colorati e dipinti a grisaille chiara con motivi fitomorfi e geo
metrici, forse anche antropomorfi 14. Per ragioni di ordine storico e

ed. G H. Pertz, Hannoverae,

lmpensis Bibliopolii Hahnniani, 1854, p. 533);
(The Imperial Abbey ofFarfa, cit., pp. 64 e 66)
sottolinea la genericità del termine "officinae", che potrebbe riferirsi a strutture

tuttavia C. B. MCCLENDON

di vario genere.
13
LEONE D'OSTIA, Chronica Monasterii

Casinensis, Iib. III, cap. 27, in
Historica, Scriptores, t. XXXIV, ed. H. Hoffinann,
Hannoverae, lmpensis Bibliopoli Hahniani, 1980, p. 396; nei capp. 10,28,33,
accenna agli schermi di vetro, piombo e stucco.
14
Essi sono stati pubblicati da F. DELL'AcQUA, Shades ofDesiderius. An
early example of Italian stained-glass from the Romanesque abbey of San
Monumenta Germaniae

I
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per l'evidenza gI mdagnata dali' archeologia, non risulta peregrina l' ipo
tesi che tali manifestazioni artistiche rappresentassero il tentativo di

emulare l'ambiziosa ricostruzione desideriana di Montecassino, da
dove proveniva Gerardo, l'abate in carica, sostenuto verosimilmente

dalla casa madre

(1076-1109). Di questa il "nuovo" San Vmcenzo
finiva per apparire una splendida emanazione, e a ragione si può
credere che i rinvenimenti vulturnensi della fase "romanica" possano

sopperire in parte alla distruzione catastrofica e reiterata delle strut
e degli arredi di Montecassino".
La presenza di vetro dipinto a grisaille, introdotta nel cantiere di
Gerardo grazie ali' intervento di maestranze aggiornate, è un dettaglio

ture

da non tralasciare:

essa

mentre tra Reno

Weser il noto trattato del presbitero Teofilo, risa

lente
una

a

e

presenta un'unica stesura di colore biancastro,

questi stessi anni a cavallo tra l'XI-XII sec., raccomandava
ombre, panneggi, tratti del

stesura in tre toni per accentuare

(Molise, Italy), in Corpus Vitrearum Medii A evi. XlXth
Colloquium, Krakàw 1998, 14-16 May, Stained glass as
monumental painting, Proceedings, Kracow, Department for Conservation
and Restauration ofWorks of Art, Academy ofFineArts, 1999, pp. 81-95.
15
Vicende simili accomunano la storia dei due monasteri, sin dall'epoca
della dominazione longobarda, sebbene ad un certo punto, tra X-XI sec.,
amministrando con maggiore senso del profitto il patrimonio terriero,
Montecassino si trovò in una posizione di maggiore stabilità economica, per
non dire dell'incomparabile peso spirituale che aveva guadagnato in quanto
casa madre dell' ordine monastico più diffuso in Occidente. H. HOUBEN (Rober
to il Guiscardo e il monachesimo, in Roberto il Guiscardo tra Europa,
Oriente e Mezzogiorno, Atti del Convegno internazionale di studio (Poten
za-Melfi-Venosa, 19-23 Ottobre 1985), a cura di C. D. Fonseca, Potenza,
Università degli studi della Basilicata, Galatina, Congedo Editore, 1990, pp.
223-42, in parto p. 233) ricorda in proposito la donazione e la visita di cui il
Guiscardo onorò Montecassino nel 1 076. Per maggiori dettagli sulla storia dei
due monasteri, C. WICKHAM (Monastic lands and monastic patrons, in San
Vincenzo al Volturno 2. The excavation 1980-86. Part II, a cura di R. Hodges,
London, British School at Rome, 1995, pp. 138-52); sulle affinità architettoniche,
R. HODGES-J. MITCHELL (The basilica oJAbbot Joshua, cit., pp. 123 e 133 ss.).
Vincenzo al Volturno
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Francesca Dell 'Acqua

18

volto". Da non trascurare è anche la presenza di vetro soffiato "a
corona", dai colori spenti, forse allogato nelle frnestre degli ambienti
di

servizio, che con gli esempi rinvenuti anche nella fase carolingia

dell' insediamento costituisce una novità nella storia della vetraria oc

cidentale anteriormente al XIII sec".
Dischi "a corona" sembrano stati montati in origine nelle transen
ne

nella chiesa di San Benedetto

a

Capua, l'ultima

committenza

monumentale dell'abate Desiderio, la cui fondazione risaliva ai mona
ci ivi

rifugiatisi

all'indomani della devastazione

saracena

di

Montecassino nell'88318• In pareti riccamente dipinte e mosaicate, si

aprivano frnestre con schermi di stucco a nastri intrecciati intorno a
dischi di vetro, dei quali le ridipinture tardo barocche, risarcendone
le lacune, hanno riprodotto l' ingrossatura centrale detta omphalos.
La tipologia della transenna è pertinente a quella linea di tendenza
della vetrata che dall'Impero bizantino, attraverso il San Vitale
giustinianeo, si era conservata, seppur esile, sino a Capua. Qui è

16

De diversis

diversis artibus.
pp.

artibus, lib. II,

Theophilus.

cap. 20

The various

(cf. C. R. DODwELL, Theophilus. De
Oxford, Clarendon Press, 1986,

arts.

63-64).
17

Un disco blu

quasi integro trovava posto nella finestra dietro il pulpito
carolingio a San Vincenzo; per il resto si ricordano esempi di
dischi a Ravenna in San Vitale (VI sec.) e nel monastero sassone di Brixworth
(VIII sec.). Un riassunto dei rinvenimenti di dischi tra Oriente e Occidente
mediterraneo è in D. WHITEHOUSE (Window-glass between the first and the
eighth centuries, in La vetrata in Occidente dal IV all 'XI secolo. Atti delle
del refettorio

giornate di studi, Lucca, Villa Bottini, 23-24-25 Settembre 1999. Il colore nel
Medioevo. Arte Simbolo Tecnica. Collana di studi sul colore 3, a cura di F.
Dell'Acqua-R. Silva, Lucca, Istituto Storico Lucchese-Scuola Normale Supe
riore di Pisa-Corpus Vitrearum MediiAevi Italia, 2001, pp. 31-43, in parto p. 34.
18

Sulla storia della fondazione monastica si veda L. SPECIALE-G TORRI ERO

NARDONE, Sicut

nunc cernitur satis pulcherrimam construxit: La basilica e
gli affreschi desideriani di S. Benedetto a Capua, in «Arte Medievale», s. II,
IX (1995), n. 2, pp. 87-103. Per la segnalazione delle transenne e dei resti di
vetro, il tutto ancora inedito, si ringrazia la prof. Lucinia Speciale (Università di
Lecce).
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corona" sia

desideriano, dove

sono

giunto per emanazione del
artigiani

ricordati attivi

costantinopolitani e dove a ''fenestras vitreas" se ne alternavano
altre "gypseas", ovvero con transenne di stucco. Ne viene che l'im
portanza di Capua, come della coeva San Vincenzo, sta proprio
nell'inverare alcuni dettagli della Montecassino desideriana, di cui
rimane solo il particolareggiato racconto di Leone d'Ostia".
Con ritrovamenti di estremo interesse si ha a che fare

Calabro,

a

Mileto

dove il sito dell' abbazia della Santissima Trinità ha restituito

lacerti di vetrate certamente

Ruggero

figurate. Fondata intorno al 1080 da
Calabria, fratello minore di

d'Altavilla Gran Conte di

Roberto il Guiscardo, vi fu messo a capo Robert de Grantmesnil,
abate del monastero normanno di Saint-Evroult-en-Ouche fuggiasco
verso

i nuovi domini nel Sud

perché sospettato

L'adozione delle vetrate istoriate si può

senza

di

un

complotto.

dubbio dire una novità

assoluta nel panorama locale. Su un tassello rosa-violetto una sapien

grisaille bruna esibisce un occhio e parte di una capigliatura
riccioluta appartenenti, fatte le dovute proporzioni, ad una figura alta
circa un metro. I lacerti di questa vetrata sono stati giudicati affini alla
produzione figurativa bizantina del XII secolo, cercando puntelli
stilistici nella pittura murale dellaregione" Pur condividendo appieno
il metodo, si suggerisce di tenere in conto sia la limitatezza della
porzione dipinta, che non consente agili confronti stilistici, sia l' assen
za di una produzione di vetro piano di marca schiettamente ''bizantina''
te

.

nel territorio meridionale. Senza tralasciare, inoltre, che la schermatura
delle fmestre in area bizantina, dalla giustinianea Santa Caterina sul

19

LEONE

D'OSTIA, Chronica Monasterii Casinensis, cit., capp. 33-34, pp.

405-06 e408.
20

R.

FIORILLO, I vetri, in P. PEDUTO-R. FIORILLO, Saggi di

Mileto Vecchia in Calabria

Archeologia Medievale,

(1995

e

1999),

in II

Congresso

scavo

nella

Nazionale di

Musei Civici, Chiesa di Santa Giulia, Brescia, 28

Settembre-I Ottobre 2000,

a cura

di G B.

Brogiolo, Società degli Archeologi

Medievisti Italiani, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2000, pp. 230-31.
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(VI sec.) sino all' Hosios Lukas nella F ocide (X-XI sec.) e alla
San Teodora detta poi GUl Camii nell'attuale Istanbul (XIII sec.),
non si avvaleva di pannelli istoriati, bensì di transenne in materiale
plastico o lapide o con fori circolari chiusi da dischi di vetro non
decorato". Ancora oggi rimangono "isolati" nella storia dell' arte
bizantina i frammenti dipinti del Pantocrator (Zeyrek Camii) e del
San Salvatore in Chora (Kariye Camii), risalenti tra il XII-XIII sec.,
per i quali è stata supposta l'influenza diretta, se non la stessa
manifattura, da parte di "crociati" transalpini".
Sinai

21

In

un

recente

e

innovativo intervento G LAcERENzA

nel giudaismo fra età

(Simboli del miste

Medioevo, in La vetrata in
efinestre
Occidente dal IV al! 'Xl secolo, a cura di F. Dell'Acqua-R. Silva, cit., pp. 183-94,
in parto pp. 187-88) parla dell'impiego di dischi/piatti di vetro nell' architettura
Vetri

ro.

romana e

siro-palestinese; questa versione medi orientale delle vetrate ebbe una sua con
posteriormente alla conquista islamica: H. G FRANZ (Transennae als
Fensterverschluss. Ihre Entwicklung von der frùhchristlichen bis zur
islamischen Zeit, in «Istanbuler Mitteilungen», (1958), Heft 8, pp. 65-81) e più
di recente N. BRosH (Glass windowfragmentsfrom Khirbet AI- Majjar, inAnnales
du l l" Congrès de I 'Association Internationale pour I 'Histoire du Verre, Baie,
tinuità

l 988, Arnsterdam, Association Internationale pour I
du Verre, 1990, pp.
ne
hanno
sottolineato
la
ad
nelle
residenze
247-256)
presenza,
esempio,
omayyadi

'HistoÌ,fe

dell'VIII sec., mentre C. ESADARSEVEN (L'Art Turc depuis son originejusqu 'a
jours, Istanbul, Direction Général de la Presse-Ministère de I 'lntérieur, 1939)

nos
ne

ha tracciato
22

gli sviluppi nella Turchia post-bizantina e ottomana.

Molto interessante da ripercorrere la polemica accaduta tra l'archeologo

americanoA. H. S. MEGAW

(Notes on recent work ofthe Byzantine Institute in

Istanbul, in «Dumbarton Oaks Papers», XVII (1963), pp. 333-71), scopritore dei
frammenti costantinopolitani, e l'eminente studioso francesce J. LA FON D

(Découverte de vitraux historiés du Moyen Age à Costantinopie, in «Cahiers
Archéologiques» XVIII (1968), pp. 231-38), il quale ha dimostrato l'apparte
nenza di questi pezzi alla cultura figurativa occidentale, attribuendoli a quei
Latini giunti nel XIII sec. ad occupare temporaneamente il trono di Bisanzio.
Nel novembre 2002 è prevista al Dumbarton Oaks Centre for Byzantine
Studies una giornata di studi dedicata al vetro, in occasione della quale la
scrivente interverrà sull'impiego del vetro nell'architettura bizantina, a partire
da esempi di VI sec. sia occidentali che orientali (Ravenna e Arnorium, Anatolia
Centrale).
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Nelle vetrate istoriate di Mileto perciò si può leggere in filigrana
intenzionale dissenso nei confronti della cultura artistica

un

architettonica locale di matrice bizantina:

esse

e

paiono più prossime,

i piombi e le figure umane, alla cultura decorativa di Normandia,

con

da dove

proveniva gran parte della comunità oltre all'abate
Grantmesnil. In questo modo le vetrate istoriate, rispondenti al gusto
dei committenti, contribuivano ad incorniciare degnamente l'ufficio
liturgico, che sappiamo ancora esemplato su quello del monastero di
origine, Saint-Evroult-en-Ouche". La Santissima Trinità era sorta
sotto l'egida normanno-papale, in un momento di consolidamento

istituzionale ed economico del cenobitismo di ceppo occidentale,
benedettino o cluniacense, a scapito di quello greco basiliano. Perciò
pare quasi che essa con la propriafacies architettonica contribuisse a
ribadire l'atteggiamento competitivo, antagonista, che gli Altavilla, da

Roberto il Guiscardo a Ruggero II, tennero nei confronti di Bisanzio".
Un altro monumento legato a questa prima fase della dominazione
normanna

nelle

regioni

del Sud veicola memoria di vetrate, la

primaziale di Taranto, intitolata a San Cataldo, fondata dal vescovo
Drogone nel
.

1071-72. Intorno al 1084 venne deciso del capitolo di
ecclesia fabricanda vel pro vitrea fine
Sull' invetriatura non si hanno ulteriori elementi, ma

devolvere le decime

'faciendd=".

stra

23
c

XIII,

''pro

VITALE, Historia Ecclesiastica, lib. III, capp. XI e
Patrologia Latina, CLXXXVIII, ed. l-P. Migne, Parisiis, 1855, collo

La fonte è ORDERICO

in

t.

(sulle vicende dell'abate Robert de Grantmesnil) e 270 (per il passo a cui si
accenna).
24
Sulla politica dei conquistatori normanni ha scritto uno studio cristalli
no P. DELOGU (L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e
potestà universali, in Atti del congresso internazionale di studi sulla Sicilia
259

Normanna, Palermo 4-8 Dicembre 1972, Palermo, Istituto di Storia Medieva
le, Università di Palermo, 1973, pp. 51-104).
25

Ha pubblicato i documenti relativi

a

San Cataldo V. F ARELLA (Pergamene

inedite dell'Archivio Capitolare di Taranto (1350-1400), Taranto, 1970, pp.
20-22); Gioia BERTELLI (La produzione di lastre dafinestre nell 'Italia meridio
nale nel XlII secolo, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s. VII (1990), n. 13,

111
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importante pare la sostanza dell' operazione, con la quale venivano
assecondate tendenze di arredo sino ad allora insolite nell 'Italia
Meridionale. Di qualche influenza dovevano

essere

stati da un lato i

rapporti intrattenuti da Drogone con Montecassino, alla cui cerimonia
di consacrazione aveva partecipato nel 1 07126 dall'altro la presenza
nel Sud di religiosi e quindi di artigiani di origini normanne. L'associa
zione tra vetrate, rivestimenti parietali in materiali preziosi ed edifici di
altissima committenza si protrae nell'epoca della dominazione
normanna, sebbene in forme leggermente diverse, che sembrano
sgorgate, a seconda dei casi, dalla disponibilità locale o dal moto
centripeto di forze artigiane, spesso combinate con l'ossequio di
preesistenti usanze d'arredo.
,

Venendo alla Sicilia, dove la mitezza climatica permetteva di
scegliere transenne con trafori "a giorno" desunte dall' architettura

araba" l'adozione di vetro nelle finestre è nondimeno tramandata da
,

alcune fonti. Tra queste il racconto di Ibn' Gubayr, pellegrino verso la
Mecca partito dalla Spagna mozarabica, che visitò la chiesa palermi
tana della Martorana nel

giorno

di Natale del 1185.

Egli

rimase

fase. 1, pp. 81-97, in parto p. 96) ritiene che nel documento ricordato si parli
soltanto delle fmestre della porzione già ultimata, perché la chiesa è detta in

fieri.
26

Tra

gli altri, ha sottolineato questo legame G

BERTELLI

(La produzione,

cit., p. 96).
27

Infatti così

sono

state

spiegate già daA.

SALINAS

(Trafori e vetrate nelle

delle chiese medioevali di Sicilia, in Centenario della nascita di
Michele Amari, voI. II, Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì, 1910, pp. 495-

finestre

507) le transenne di stucco o le grate di piombo che modulavano la penetrazione
della luce nella fastosa Cappella Palatina di Palermo o in Monreale, oppure
nelle più sobrie San Giovanni degli Eremiti e San Cataldo. L'A. avvertiva
l'urgenza di scrivere delle transenne, materiali di arredo secondario rispetto al
patrimonio artistico di più immediata ricezione, perché nei primi anni del XX
sec. si stavano attuando lavori di ripristino nella cattedrale di Monreale che
avrebbero dovuto mettere in opera oggetti appropriati, e non dei falsi
"storicizzanti" come le vetrate multicolori, allogate a Monreale per diretto
interessamento del

re

borbonico nel ] 840 circa.
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stupefatto dalla bellezza dei vetri dorati de Il 'edificio, che si sposava
con l'oro del fondo musivo,
abbagliandogli la vista e inducendogli
dei
sensi
di
cui chiese dispensa ad Allah. Si sono
un'inquietudine
conservati pochi lacerti di tali transenne in stucco pressato e dorato
con iscrizioni in cufico amo' di cornice"; invece non sembra che vi
siano tracce del vetro, per cui non si può dire se fosse di colore
paglierino oppure se fosse rivestito di una patina dipinta che conferiva
il suddetto tono dorato. Quindi è grazie a tale attestazione letteraria
che si riesce almeno ad immaginare l'effetto estetico di quelle
''vetrate''.
Come aveva fatto Philagatos di Cerami nell' omelia per la consa

crazione della

Palatina di

Ruggero II (1130-40
circa),
'Gubayr
"literary spoils" di origine
bizantina così Eve Borsook ha stigmatizzato taluni recuperi eruditi in
ambito normanno" ovvero delle fantasiose metafore sullo splendo
re dei colori, sui giochi di luce, elaborate da coloro che tramandarono
coeva

Cappella

sembra avvalersi di

Ibn
-

-

al Medioevo la tecnica descrittiva di edifici. Ci si riferisce

Silenziario

e

Procopio

a

Paolo

di Gaza, i cui testi celebranti l'erezione

dell' Hagia Sophia, il massimo tempio costantinopolitano, da parte di

Giustiniano, crearono modelli esemplari di letteratura ecfrastica,
ovvero
e

la descrizione di architetture basata sull' esperienza sensoriale

affidata ad un racconto periegetico intessuto con formule retoriche

28

Recuperate nel corso di lavori presso la Martorana, non sfuggite a
Amari, i loro resti sono stati trasferiti dal Museo Archeologico alla
Galleria Regionale della Sicilia in Palazzo Abbatellis, sempre a Palermo.
29
Cf. E. BORSOOK (Messages in mosaics. The Royal Programmes ofNorman
Sicily (1130-1187). Clarendon Studies in the History of Art, General Editor
Dennis Farr, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 18), ne] suo appassionato studio
dei principali mosaici di Palermo e dintorni fondato sull'interpretazione dei
tituli di accompagnamento; di recente la stessa A. (Rhetoric or Reality:
mosaics as expression of a metaphysical idea, in «Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XLIV (2000), Heft 1, pp. 3-18) ha
Michele

-

esposto una rassegna delle iscrizioni musive
adottano metafore luminose,

apponendo

e

delle testimonianze testuali che

un 'utile

postilla a] precedente lavoro.
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inconsapevole di simili artifici,
sapientemente anche lo sfondo scenografico
della propria esperienza palermitana: il barbaglio delle vetrate non è
altro che il culmine di una sequenza scenica rutilante, alla quale aveva
di provata efficacia". Forse

non

Ibn' Gubayr rievoca

contribuito una sfilata di donne che accorrevano verso la chiesa per la
cerimonia natalizia, agghindate in modo,

egli tiene ad osservare, non

dissimile da quelle musulmane.
L'eclettica cultura artistica che era stata profusa nella Martorana

spendendovi una fortuna, come osserva l'arabo, rifletteva la persona
Giorgio di Antiochia, potente "Ammi
raglio" della flottanormanna" Appartenente al più stretto entourage
lità del facoltoso committente,

.

30

(The Aestethics of Sacred Space: Narrative, Metaphor and
Ekphraseis ofChurch Buildings, in «Dumbarton Oaks Papers», LIII
(1999), pp. 59-74) ha analizzato le raffrnatezze retoriche impiegate per illustrare
edifici di rappresentanza nella letteratura aulica bizantina, a partire proprio da
PAOLO SILENZIARIO (Descriptio Ecc/esiae Sanctae Sophiae, in Patrologia
Greca, t. LXXXVI, 2, ed. J.-P. Migne, Parisiis, 1865) e dal contemporaneo
PROCOPIO DI GAZA (De Sancta Sophia, in Patrologia Greca, t. LXXXVII, ed. J.
P. Migne, Parisiis, 1865).
31
B. LAVAGNINI (L'epigramma e il committente, in Studies on Art and
Archaeology in Honor of Emst Kitzinger on his Seventy-Fifth Birthday, a
cura di W. Tronzo-l. Lavin, «Dumbarton Oaks Papers», XLI 1987, pp. 339-5Q)
R. WEBB

Motion in

ha riassunto quanto noto sulla fondazione della Martorana e sulle vicende che
condussero al trasferimento di Giorgio e della sua famiglia dalla nativa Siria
verso

la corte palermitana di

Ruggero, primo re normanno di Sicilia, dove venne

impiegato ai vertici amministrativi per la grande duttilità di ingegno e per la
padronanza dell'arabo e del greco. L. TRIZZINO (Architettura � mosaico "ex
fabbrica" nella Sicilia Normanna, in Medieval Mosaics. Light, col�r; material,
a cura di E. Borsook-F. Gioffredi Superbi-G Pagliarulo, The Harvard
University
Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti, Cinisello Balsamo, SiI vana
pp. 157-64, in parto p. 160) ha ravvisato consapevoli scelte

Editoriale, 2000,

"politiche"
tempo

da parte dell'Antiocheno, tra il desiderio di legittimazione e al
di legame con il Medioriente, sia nella dislocazione di alcuni

stesso

spolia arabi in punti focali della Martorana, sia nello stesso titolo
"Ammiraglio", che deriva da quello arabo di Amir (Emiro).

assunto

di
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della corte di Ruggero II, l' Antiocheno ammantò di altissima ufficialità
la propria cappella, facendosi rappresentare in pendant con il re in
ben visibili riquadri musivi". Si può intuire che in ossequio a tale
contesto di rappresentanza siano stati schierati nel cantiere i

talenti artistici in

migliori

circolazione, ai quali ascrivere anche le vetrate

"dorate". Perciò non è affatto da trascurare che in una tale curatissima
orchestrazione architettonico-decorativa di ascendenza "greca" (si
.

pensi alla planimetria e all' estensione e tipologia del fondo musivo e al
fatto che l' officiatura seguiva il rito ortodosso) non venissero adottate
le usuali transenne a fori circolari proprie della tradizione bizantina,
ma invece questo tipo di schermi a piccoli trafori geometrici, che si
presentano quale perpetuazione naturale di modalità di arredo arabo
siculo". Antonio Salinas confrontava, non

senza

fondamento, tali

esemplari pertinenti alle maggiori chiese normanne palermitane (XI
sec.) con oggetti affini conservati a Palermo ma provenienti
dall'Egitto ottomano, perché vi ravvisava un espediente ottico di
grande finezza: i pannelli di vetro erano inseriti nei fori delle transenne
con una inclinazione che teneva presente l'angolo di incidenza della

XII

luce

e

l'altezza dell' apertura nella parete".

In effetti i nuovi dominatori normanni spesso e volentieri si
affidarono all' esperienza locale in quei settori --da:ll'industriaartigia-

32

(L'evoluzione politica dei Normanni, cit., pp. 99-100) ha
offerto una condivisibile interpretazione politica dei due mosaici. Una descri
P. DELOGU

iconografia è in E. KITZINGER, La chiesa di S. Maria dell 'Ammi
raglio a Palermo, in <<B.C.A. (Beni Culturali e Ambientali)>>, VI-VIII (1985-87),
zione della Joro

n.

1, pp. 11-31, in parto p. 19

e ss.

sopravvivenza della civiltà arabo-sicula, sul riverbero che ebbe
nell'erezione delle principali costruzioni normanne, sull'uso esteso di iscrizioni
cufiche nei principali monumenti normanni ha scritto U. RIZZITANO (La cultura
33

Sulla

araba nella Sicilia normanna, in Atti del congresso internazionale di studi
(Palermo 4-8 Dicembre 1972), Palermo; Istituto di

sulla Sicilia Normanna

Storia Medievale, Università di Palermo, 1973, pp. 279-97, in parto p. 284 e ss.).
34
A. SALINAS, Trafori e vetrate, cit., pp. 504-05. L'osservazione è stata

formulata ed opportunamente illustrata da C. ESAD ARSEVEN (L'Art Turc, cit.,
pp. 209-11 e fig. 404) a proposito degli schermi invetriati turco-ottomani.

'I I'
I
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all'apparato amministrativo- nei quali la loro
formazione prettamente guerriera non sopperiva. É evidente che le
transenne "a giorno" arabo-sicule, così come quelle con i vetri dorati
della Martorana, non siano paragonabili né per concezione né per
effetto alle vetrate istoriate della Trinità di Mileto, di gusto transalpino.
Purtroppo invece non è dato di intuire dalle asciutte parole di un
resoconto, peraltro non coevo, le caratteristiche delle ''fenestras
vitreas" della cattedrale di Siracusa, ovvero se avessero legami di
sorta con il Nord Europa, da dove proveniva il committente, il
vescovo inglese Richard Palmer (115 5? -1185). Si dice però che egli
scelse per il seggio episcopale incrostazioni musive "more
graecorum"; a testimoniare quell' eccellente sincretismo culturale
che contraddistingueva la corte palermitana, a cui Palmer appartene
va in qualità di consigliere del giovane Guglielmo II, insieme a
Gualtieri Offamilio vescovo di Palermo, anch' egli inglese.
Interessanti documenti recuperati all'attenzione degli studiosi da
Gioia Bertelli hanno chiarito alcuni aspetti della produzione e uso di
manufatti vitrei in Campania, Abruzzo, Puglia, tra dominazione
federiciana ed angioina", Mentre sembra non abbia goduto sinora di
naIe

e

artistica sino

35

Il passo è citato da A. SALINAS, Trafori e vetrate, cit., pp. 498-99, che
rimanda a R. PIRRI, Sicilia Sacra, Panormi, Typis Hieronymi de Rossellis, 1638,
t.

I, p. 163; quindi da M. DEL NUNZIO (Produzione di vetri dafinestra tra tarda

Antichità

e

Medioevo: la situazione romana, in La vetrata in Occidente dal
a cura di F. Dell'Acqua-R. Silva, cit., pp. 45-59, in parto p. 54),

IV all'Xl secolo,
che

però chiama il
36

La BERTELLI

vescovo

Robert invece che Richard.

(La produzione, cit., p. 91 e ss.) cita alcuni documenti della
corte angioina, redatti negli anni 1270-80, in cui si parla di-transazioni commer
ciali e di spostamenti di artigiani per l'al1ogazione di vetro piano prodotto in
Terra di Lavoro, probabilmente presso la foce del Volturno, la cui sabbia era
stata ricordata da Plinio per essere la migliore nelI'Impero a fare vetro insieme a
quelle del fiume Belus in Palestina. L'A. ha ripreso l'argomento nel contributo
steso in occasione del precedente appuntamento napoletano delI'A.I.H.Y. nel
1998: G BERTELLl, La produzione vetraria di età altomedievale in Puglia.
Notizie preliminari, in Il vetro in Italia Meridionale e Insulare. Atti del Primo
Convegno Multidisciplinare, Napoli 5-6-7 Marzo 1998, a cura di C. Piccioli-
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attenzione la scoperta di resti delle vetrate colorate e dipinte dell' ab
bazia benedettina della Santissima Trinità sul Monte Sacro, non
lontano dal famoso santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano.

Nominata la prima volta come abbazia nel113 8, nel momento che
vide consolidarsi la presenza normanna, venne abbandonata nel XV
sec.

Pochi anni fa

una

missione

archeologica

italo-tedesca si è

concentrata sul sito, che ha il pregio di offrire una visione cristallizzata

di un impianto monastico tardo romanico-federiciano. La deficienza
di dati stratigrafici chiari impedisce di circoscrivere la cronologia delle

vetrate, ma al più tardi

dell'insediamento,

esse si possono datare al periodo di fioritura
durante l'abbaziato di Gregorio X (+ 1248), uno

dei maggiori poeti del suo tempo" Del resto sulla coeva produzione
.

vetraria in Puglia erano state offerte primizie da David Whitehouse,
che

aveva

indagato

il castello di Lucera, dove Federico II

aveva

concentrato la residua comunità araba di Sicilia". Si deduce così che

piano, colorato e talora anche dipinto, fosse pienamente
adoperato nel corso del XIII sec. in Italia Meridionale, nonostante
non vi fosse una rigidità climatica che lo rendesse assolutamente
indispensabile. Il ruolo funzionale-estetico del vetro venne apprezzato
il vetro

Sogliani, Napoli, De Frede Editore, 1999, pp. 139-49; vi si aggancia opportu
reperti dal castello di Lagopesole (nel
volume di Atti in c. s. del II Convegno multidisciplinare sul vetro in Italia
meridionale ed insulare, a cura di Francesca Sogliani e Ciro Piccioli, cit.)
37
Per il vetro si consulti B. HAAS (Die Glasfunde der Grabungen J 898 und
1990 in der Benediktinerabtei SS. Trinità auf dem Monte Sacro, in «Anzeiger
des Germanischen Nationalmuseums», 1992, pp. 255-70); un resoconto prelimi
nare sull'archeologia del sito, con una fugace menzione del vetro, è in T.
SPRINGER-S. FULLONI, Il complesso benedettino della Santissima Trinità sul
Monte Sacro, Gargano, in M. S. Calò Mariani-R. Cassano (a cura di), Federico
II. Immagine e potere, Bari, Marsilio, 1994, p. 208.
38
D. WHITEHOUSE, Notes on late Medieval Glass in Italy, in Annales du 81!
Congrès de l'Association Internationale pour I 'Histoire du Verre, Liège,
Editions du Secrétariat général permanent des 'Joumées intemationales du
Verre', 1981,pp. 165-76.
F.

namente Rosa FIORILLO in merito ai

I
I
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anche sotto la dominazione subentrata a quella degli Hohenstaufen.

dignitari dovevano essere abituati a godere
allogati amo' di smalti
e intarsi nelle cattedrali filigranate del Gotico francese.
Qui sono state esposte in una provvisoria progressione storica le
scoperte occorse grazie all'accorta setacciatura di architetture e dei
loro dintorni, che si sono in alcune occasioni avvalse di sostegni
archivistici e letterari, degni di più sistematiche letture. Come pure
auspicabili sarebbero ulteriori indagini archeologiche anche in elevato
di siti al centro di fertilissime congiunture storiche, come il Duomo di
Salerno e Sant' Angelo in F ormis, variamente toccate da committenza
normanna, riforma gregoriana, ispirazione desideriana". Tuttavia lo
studio di questi dati non dovrà chiudersi nello specialismo, né
ulteriormente prescindere da letture storico-artistiche, perché le
sorprese che l'Italia meridionale sta riservando aggiungono alla storia
della vetrata occidentale inimmaginati sviluppi mediterranei, capaci di
compromettere la stabilità del suo tradizionale equilibrio nordico.
Donde è opportuno riconsiderare le tipologie di arredo architettonico
e ben valutare i pur esili appigli figurativi, per sollevare quella pesante
cortina che proprio gli studiosi di vetrate avevano calato sulI'Italia
intera, perché la riconoscevano priva di tali manufatti anteriormente
agli splendidi esempi della Basilica Superiore di San Francesco di
Assisi, innestati innegabilmente da mano "oltramontana" nel tessuto
artistico peninsulare.
Carlo Id' Angiò

e

i suoi

della vista di vetrate multicolori e ricchi arredi,
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A conoscenza di chi scrive nel 2001

chiesa abbaziale di

offerti alla stampa.

Sant'Angelo,

sono stati effettuati scavi presso la
i cui risultati si spera che vengano presto
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Fig. 1, a, c, d, e-San Vincenzo al Volturno, restituzione grafica delle
gure geometriche ricorrenti nei pannelli di vetro per finestra (IX sec.).
-

fi

I pannelli che appartenevano alle vetrate di San Vincenzo al Volturno in epoca
carolingia erano di forma geometrica e, una volta assemblati con piombi entro, si crede,
armature di legno, non dovevano risultare dissimili dagli schermi delle grandi basiliche
di origine tardo antica, come quelli di Sant'Apollinare in Classe. L'intenzionale rimando
a quella tradizione di gusto è evidente anche nel vetro marmorizzato (d), ad imitazione
di ben più preziose pietre dure. Anche (c) è di origine tardo antica.

b-Ipotesi

ricostruttiva dello stato

di Sant' Apollinare in Classe
La chiesa

glie

di

legno

e

(in

alto

originale
des.).

delle transenne della basilica

a

ristrutturata sotto Leone III nell'814, per cui gli schermi, con gri
pannelli vitrei, potrebbero essere stati rinnovati in questa occasione.

venne
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F,o. 6:30

-

.
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rlo.6:31

Fie. 6:32

-

FIo. 6:34

Fig. 2 San Vincenzo al Volturno, "abbazia nuova", ricostruzione grafica
dei pannelli di vetro per finestra dipinti _a grisaille con motivi geometrici,
fitomorfi (XI-Xll sec.).
-

Gli ambienti che

guardavano il chiostro nel "nuovo" San Vincenzo erano chiusi
pannelli di piccole dimensioni, intensamente colorati
verde oliva, smeraldo, giallo ambra, turchese e blu dipinti a grisaille chiara con motivi
fitomorfi (a, b, e) e geometrici (g, h), forse anche antropomorfi (d). Le bordure erano
invece fatte con pezzi meno pregiati, ovvero con rettangolini non dipinti, di colori
chiari, essendo esse più soggette a fratture in occasione di smontaggi di manutenzio
ne. Non è stato rintracciato nessun elemento delle originarie armature che potesse far
avere un'idea dell'insieme. Dal momento che non sono stati scoperti frammenti di
pinti negli orizzonti stratigrafici carolingi del sito, si deduce che la tecnica della grisaille
con

vetrate assemblate con

-

-

temprata

a

fuoco sia stata introdotta nel cantiere di Gerardo, tra XI-XII

sec.
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a

Fig. 3 a-Aquileia, Museo Archeologico, disco di vetro "a corona" (IV
sec.). (Foto di Francesca Dell' Acqua). b-Capua, chiesa di San Benedetto, tran
senna frammentaria in stucco chiusa dischi di vetro, avente la porzione supe
riore reintegrata pittoricamente (XI sec.). (Foto di Lucinia Speciale).
-

Francesca Del! 'Acqua
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a

..

\.

Fig. 4 a-Istanbul, chiesa di San Salvatore in Chora o Kariye Camii,
cupola finestrata (XII sec.). b-Istanbul, chiesa di San Salvatore in Chora o
Kariye Camii, frammenti di pannelli vitrei dipinti a grisaille con motivi fitomorfi
(XIII sec. ?). (Foto da A. H. S. MEGAW).
Ad oggi gli unici esempi di vetrate a carattere figurativo di epoca medio bizantina
-

sono

e

delle

chiese

costantinopolitane del Pantocrator (Zeyrek Camii)
(Kariye Camii), risalenti alla prima metà del XII sec.,
influenza degli elementi occidentali presenti numerosi in loco.

quelli

importanti

del San Salvatore in Chora

forse per

b

proveniza, ma

La

c-Palermo,

restauo. di

Quasi secoli.

Nela

transe co

Fig. 5

-

a-Palermo, Cappella Palatina, finestra di una navatella con invetriatura moderna; b-finestra della controfacc
(di restauro?).
Cappella Palatina coesistono vari tipi di schermature dovute ai lavori di manutenzione che vi sono succeduti nel corso
certamente le transenne originarie non dovevano essere dissimili da
quella riprodotta nella fig. a destra, molto verosimilm
Conseguenza inevitabile di queste alterazioni è la perdita dell'originaria calibratura della luce all'interno.
Zisa, spazio museale, transenna frammentaria montata su un telaio di cemento e metallo.
transe in materiale plastico pressato si presenta in uno stato di conservazione molto
precario. Non ne è specificat
in ogni caso rimane la certezza che tale tipologia con elementi fitomorfi
geometrizzanti ebbe una discreta fortuna n

Palermo

normanna.

Il

I

I
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a-Palermo, S. Maria dell' Ammiraglio o Martorana, finestra della
navate Ila settentrionale (in alto); b-finestra absidale; c-riquadro musivo nell' ex

Fig.

6

-

portico antistante
Vergine.
Nella

la facciata con

Giorgio di kttiochia prostrato ai piedi

della

fig. a si vede una delle monofore che illuminano la parte bassa dell'edificio
priva
originarie vetrate "dorate" descritte da Ibn 'Gubayr. La tavola musiva con
Giorgio d'Antiochia e la Vergine, alla quale è dedicata la chiesa, ha in pendant sulla
destra dell'originaria parete di facciata un riquadro con Cristo e Ruggero Il, il re in
carica, presso la cui corte l'Antiocheno ricopriva il ruolo di sommo funzionario
delle

amministrativo.

,-'
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7'

a-Istanbul, Pantocrator o Zeyrek Camii, cupole, fmestre con tran
leggermente appuntiti.
Dalla chiesa di Santa Caterina sul Sinai di età giustinianea, attraverso monwnenti

Fig.
senne

7

-

traforate ad ovoli

posteriori come la basilica di Amoriwn, sino al celeberrimo Hosios Lukas (950-1025
ca.), si hanno esempi di continuità di uso delle transenne in materiale plastico con fori
circolari chiusi da vetro nel Mediterraneo centro-orientale.

b-Ricostruzione grafica di una tipica transenna da finestra ottomana, con
pannelli vitrei ovoidali inclinati verso l'interno dell'edificio.
La

fig.

in basso

esempio di tipico schermo da finestra ottomano:
allogati entro transenne di materiale plastico con
presente l'angolo di incidenza della luce e l'altezza

riproduce

dischi ovoidali di vetro sono
un'inclinazione che tiene
dell' apertura nella parete.

un

Il

Il

NOTE PRELIMINARI SUGLI AFFRESCHI

NELLACAPPELLADISANT'ANTUONOAPOLLA
La scelta di pubblicare i mal ridotti brani di affresco, emersi al di
sotto di

ridipintura protoquattrocentesca', nell'abside della
a Polla (Salerno) nasce innanzitutto dal
desiderio di render nota agli studiosi un' inedita espressione di cultura
figurativa della Campania medievale: i suoi caratteri stilistici, ad un' analisi
una

Cappella di Sant' Antuono

ravvicinata, ben difficilmente si accordano con la datazione tradizionale
dell' edificio, la cui fondazione si fa in genere risalire alla seconda metà
del XIII secolo'.
Non è chiaro quando la Cappella di Sant' Antuono abbia acquisito

il titolo. Si conserva, invece, notizia di un casale di Sant' Antonio in un
documento del 20 febbraio

1270, nel quale «Mattheus de Fasanella,

Miles, Dei et Regia Gratia, Dominus Castri Lapollae siti in Iustitiaratu

Principatus», tenuto conto dei servigi resigli dal «Nobilis Roggerius de
la Polla, filius Nobilis VIri Domini Groffedri de detto Castro Lapollae,
Dilectus Wassallus noster», dona allo stesso Ruggero, ai suoi eredi ed
ai suoi successori il «Casale S.Anthonij deArata, situm in pertinentijs
eiusdem Castri nostri Lapollae, in confinibus pertinentiarumAthenae,

*

prestatomi nel corso di questa ricerca desidero
Geppino D'Amico, Stefano D'Ovidio e Giovanni
Vito lo. I rilievi sono stati eseguiti dal geometra Gerardo D'Amico. Le foto a
colori sono pubblicate con il contributo dell'Agenzia Winterthur di Polla.
Per l'aiuto

a

vario titolo

ringraziare Francesco Aceto,

I

I frammenti

superstiti

furono trattati

a

colpi di piccone all 'inizio del XV

secolo per farvi aderire il nuovo strato di intonaco, poi per buona parte caduto.
Sarebbe quanto mai urgente un intervento di restauro che, migliorandone la

leggibilità complessiva, possa consentire in futuro di effettuare un' analisi meno
sommaria. La cappella è ora di proprietà privata: per la storia dei cambi di mano
che essa ha subito fino al 1818, quando don Giulio Galloppo la vendette a don
Francesco Palmieri, cf. V.

BRACCO, Polla. Linee di una storia, Salerno 1976, ed.

Salerno 1999, p. 962, nota 1145.
2
Bracco parla di «stesura forse dugentesca»:

cons.

fuori strada deve

essere

stato il

ibidem, p. 103. Ma a portare

documento del 1270, di cui si parlerà più avanti.
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et Burgentiae

...

cum

Hominibus, Wassallis, possessionibus, vineis,

terris cultis, et incultis, planis, montibus, pratis, nemoribus, pascuis,

molendinis, battinderiis, aquis, aquarumque decursibus, aliisque junbus,
Vallono Cirasi usque ad Vallonum
Siccum, descendendo ad Pantanum, usque ad Fluvìumn'.

redditibus et pertinentiis suis:

3

Per la trascrizione:

a

ibidem, pp. 759-760. Il diploma, che costituisce la più

antica testimonianza sull' esistenza del casale di Sant'Antonio de Arata, perduto
nella

sua

redazione

originale,

si

conserva

in

copia

nel

protocollo

del notaio

Liborio Curcio di Sala Consilina, al quale don Diego Galloppo, proprietario del
casale, consegnò nel 1798 tutte le carte in suo possesso sulla storia della
tenuta. Il manoscritto

composto di 173

Galloppo,

in cui si trovano scritture di

mano

diversa, è

fogli inseriti all'interno del fascicolo relativo all'anno 1798

numerazione

il

49

del

con

50. I 173

foglio
prima
foglio
fogli
fogli non numerati contenenti l'indice dei
documenti redatto dal notaio al quale erano stati affidati: «In primis un certificato
di detto Signor Galloppo, col quale manifesta al Mondo tutto le vicende accadute
in sua casa al tempo de' suoi Maggiori
». Dal fol. lr al fol. 4v sono espresse,
le
volontà
di
don
infatti,
Diego Galloppo, «de Baroni del diruto Casale di S.
Antonio della Arata, olim Rustigliano»: scopo della raccolta era di non far
perire la storia della sua illustre famiglia, il cui fondatore Leone Galloppi si dice
che fosse partito nel 1054 da Costantinopoli su una nave amalfitana, al tempo
dell'imperatore Costantino Monomaco (cf. fo1. CXXX). Tale introduzione, per
così dire, fu scritta di sua mano dallo stesso Galloppo, che la sottoscrisse il l O
settembre 1798. Nel manoscritto copie di diplomi relativi alla famiglia e ai suoi
possedimenti si alternano a più o meno lunghe sintesi del già illustrato, alberi
genealogici e disegni degli stemmi dei feudatari nelle cui mani era passato il
casale. Molti dei documenti copiati (in alto a sinistra vi è scritto: «copia») sono
postillati ai margini da annotazioni di vario tipo sulla loro provenienza e sul
contenuto. Dopo il fol. CLXXIII seguono quattro fogli non cuciti e non numerati
(<<Memorie, e notizie brevemente raccolte dall'XI secolo in qua»), firmati da
don Diego e sottoscritti a Polla il 26 luglio 1799. Il manoscritto è attualmente
conservato nell'Archivio di Stato di Salerno, dove è pervenuto dopo la
una

Galloppo

sono

romana

preceduti

dopo

e

da tre

...

y

cessazione del funzionamento dell'Archivio Notarile Sussidiario di Sala
Consilina. La segnatura antica è la seguente: ANS (Archivio Notarile di Sala
Consilina), Scheda 123, anno 1798. Devo alla disponibilità della dott. ssa Sole e
della dotto

ssa

Granito dell'Archivio di Stato di Salerno

visione del manoscritto.

se

ho potuto

prender
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Il Casale di Sant' Antonio de Arata, al quale fa riferimento il
diploma, doveva essersi sviluppato nell' ambito del vasto fenomeno di
colonizzazione delle terre a fondovalle da parte degli abitanti dei centri
di sommità «tesa a guadagnare all' agricoltura le terre della valle invase
dalle acque

e

infestate dalla malariao" Esso
.

era

sorto sul territorio

dell' antica Rustillano o Rustiliano, di cui troviamo traccia già in un atto

quale risulta che «Asclictinus Comes qui dicitur de
Siciniano, et Sigelgaida uxor ejus, mia bonae recordationis Pandulfi,
qui fuit filius Domini Guaimarii Principis' » avevano donato all'abbazia
del 1086, dal

4

Organizzazione dello spazio e comuni rurali. San Pietro di
(II edizione ampliata e aggiornata), p. 30. Si
fu
il sorgere ai piedi dei centri di sommità di
oltre:
«Il
risultato
vistoso
più
legga
tutta una serie di casali, che si vennero collocando ai margini della valle, per lo
più nei pressi delle sorgenti sgorganti lungo la linea di contatto tra i terreni
permeabili montagnosi e quelli impermeabili della valle. Sorsero così nel tenitorio
di Polla, San Pietro, Sant' Antonio de Arata (oggi Sant' Antuono) ed il casale
della Croce» ( ivi, p. 31 ).
G VlTOLO,

Polla nei secoli XI-XV, Salerno 200 l

5

«Morto Roberto il Guiscardo nel

1085, il

conte Asclettino

di Acerenza,

Sichelgaita rimasta vedova, ed allora

della stessa famiglia degli Altavilla,

sposò
quello di Sicignano e della Valle di Diano passò
a lui»: F. CURCIO RUBERTINI, Origini e vicende storiche di Polla nel Salemitano,
il contado di Polla insieme

con

SalaConsilina 1911, p. 161. Credo che Rubertini abbia tratto questa inverosimile
Galloppo: essa compare nei fogli non numerati in calce al

notizia dalle carte di

cavense si attesta, senza possibilità di errore,
di
Pandolfo, figlio del principe Guamario (certo
figlia
Sichelgaita
ella
era
Guaimario IV), sicché
nipote della più nota Sichelgaita, moglie di Roberto

manoscritto. In verità nell'atto
che

era

il Guiscardo. Sul documento si veda anche C. CARLONE, I principi Guaimario
e i monaci cavensi nel Vallo di Diano, in «Archivi e Cultura», X, 1976, pp. 47-

60, in part. p. 56. Quanto ad Asclettino, nel l 085 risulta presente alla donazione
del1e chiese di Santa Maria di Vignali

e

di San Zaccaria alla Trinità di Venosa da

parte di Roberto, conte di Principato, figlio di Guglielmo d'Altavilla: cf. L. R.
MÉNAGER, Les fondations monastiques de Robert Guiscard, due de Pouil/e et

«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken»,XXXIX, 1959,pp. 1-116, inpart. pp. 94-95 e nota 19. SuAsclettino
si veda anche E. Cuozzo (a c�ra di), Catalogus baronum, II, Roma 1984, n. 444,
de Calabre, in

pp. 127-128.
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di Cava dei Tirreni «integrum Monasterium illorum quod constructum

quod vocatur Polla, ad honorem
Beatissimi Petri Apostolorum Principis cum omnibus terris, et casis, et
cellis, et terris cum vineis, et arboribus, et terris vacuis, et sylvis, et
est ante, et prope Castellum illorum,

molendinis, et omnibus aliis rebus stabilibus, et mobilibus, et se
moventibus, ejusdem Monasterii pertinentibuss", Insieme alle terre, i
mulini, i villani, Asc1ettino e Sichelgaita avevano fatto dono anche di
due tenute afferenti al medesimo monastero di San Pietro: «Dederunt

etiam in

ipso

Sacro Monasterio

unum

tenimentum, quod dicitur

Rustillanum per eos frnes de una parte Serra, que vocatur Mesa, et
descendit ad ripam de Cineda, et vadit ad Letticarum rotundam, et
inde ad flumen nigrum; de alia parte est frnis Vallonus siccus. Item
aliud tenimentum,

quod vulgariter dicitur le Cesine, ab una parte via

publica est finis, et qualiter descendit Vallonus siccus per suum vadum
intra flumen nigrum, et sic descendit per ipsum flumen usque ad aquam

Ansaloni, et volvit sursum ad viam publicam, et confinit cum terris S.
Mariae quae dicitur de Palatios",
A conferma dell 'identificazione del Casale di Sant' Antonio con il

tenimento di Rustiliano si veda anche come fu delineato, nell' Oblatio

della stessa chiesa di San Pietro a Polla del 1 091, il confine del fondo:
«a prima parte incipit ab ipso vado de Rustiliano et per ipsam viam

6

Il documento si trova nell'Archivio dell'Abbazia di Cava dei Tirreni

(AC

è da escludersi che «nella forma in cui ci è pervenuto sia un falso'
elaborato nel secolo XIII per tutelare beni e diritti realmente posseduti dalla

C, I)

e non

Badia di Cava dei Tirreni, ma acquisiti qualche decennio dopo»: Vrroto,
Organizzazione dello spazio, cit., p. 36 e nota 18. Per la trascrizione: BRACCO,

Polla, cit., pp. 751-752.
7

«Alcune di queste concessioni dovevano

essere

assenti nel testo

originale, se un diploma dell' aprile del 1091, pervenutoci in due copie notarili,
una

del 1166

e

l'altra del 1246 e, in transunto, in

una

sentenza del

1247, ci fa

sapere che il nuovo signore di Polla, Guidelmo de Trebina, dona ecclesie Sancti
Petri que est constructa in via publica prope tandem villam la metà della
tenuta di

Rustiliano, che già sarebbe stata donata da Asclettino
VITOLO, Organizzazione dello spazio, cit., p. 40.

e

Sikelgaita»:

NJte preliminari

41

anticam in directo usque ad petram que Mesa vocatur; a secunda
parte inchoit ab ipsa petra et descendit inde recta linea per limites qui
sunt inter has terras et de terris Atine usque ad ipsum flumen Nigri et

eciam ipsum flumenmedietate quantum in directo invenitur cum ipsis

terris; a tercia vero parte quomodo descendit ipsum flumen usque ubi
se miscuitcumiarndicto Vallone Rustiliani qui nominatur Vallone Sicco;
a quarta vero parte sicut ascendit per hunc Vallone Siccum Rustiliani
usque ad vadum ubi inchoavimuso",
Sebbene nei documenti citati non si faccia menzione della Cappella

di Sant' Antuono, non vi è dubbio alcuno che la descrizione del sito da

essi fornita coincida con l'ubicazione odierna dell' edificio", situato su
di

un

terreno

appartenente al casale di Sant'Antonio de Arata,

verosimilmente così qualificato proprio per l'esistenza della cappella,
oltre che del «fiumicello che, notoci come Ripa de Cineda, troviamo
ora

indicato come Arata»!",

Nulla vieta, però, di pensare che la cappella fosse stata costruita
ben prima del 1270, quando è attestata per la prima volta la nuova

8

«Da un esame dei confini emerge chiaramente che il nome Rustilianus
indica nel 1091 il territorio che nella donazione di Asclettino era diviso nei due

fondi di Rustillanus e Cesine»: ibidem, p. 93 e nota l. Il passo citato (AC LII, 37)
è trascritto e discusso in C. VULTAGGIO, La viabilità, in N. CILENTO (a cura di),
Storia del Vallo di Diano, II, Salerno
a tal

proposito la studiosa:

1982, pp. 79-125, in parto pp. 94-95. Precisa
il
tratto
della strada principale del Vallo di Diano,
«Qui

compreso tra S.Antuono e Atena e coincidente con il tracciato della via romana,
è menzionato con riguardo alla posizione della tenuta, per definire la quale non

si considera meno efficace l'indicazione dell' altura della M esa

più

della 'via antica'

a

delineare il

collegamento

tra i nuclei

...

è il fiume assai

limitrofi

e

che è

ravvisabile semmai nella percezione della continuità del deflusso deljlumen per
antonomasia l'indicazione del vettore principale», ivi, p. 95. Che conoscesse o
i documenti, Curcio Rubertini non manca mai di precisare che il casale di

meno

Sant'Antonio

corrisponde

all' «antica Rustillano»,

ma

anche in questo

ritengo che l'erudito locale abbia attinto a piene mani dal manoscritto

caso

Galloppo:
Origini e vicende, cit., pp. 163, 183,226.
9
Cf. Vrroi.o, Organizzazione dello spazio, cit., pp. 114-115, fig. 13.

CURCIO RUBERTINI,
lO

BRACCO, Polla, cit., p. 90.
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denominazione del casale, e che la dedicazione a Sant' Antonio possa
aver fatto

la sua comparsa solo all' indomani della conquista angioina,

sostituendo 00 precedente e ormai irrecuperabile titolo.

È stato, infatti,

ipotizzato che «la fondazione di cappelle unite dall' appellativo comune
di Sant 'Antuono» sia da mettere in correlazione con la diffusione del
culto promossa dagli Antoniani di Vienne in Italia meridionale e, forse,

favorita dalla discesa degli Angiò nella penisola"

.

Di certo i pochi frammenti superstiti della decorazione originaria

della cappella, riemersi in seguito al distacco di un secondo strato di

intonaco, da cui erano stati ricoperti durante quattrocenteschi lavori
di ammodernamento", ci consentono di arretrare la fondazione

Il

La variazione del

nome

sarebbe dovuta alla

pronuncia dialettale del

franceseAntoine: ibidem, nota 208 (anche per la citazione nel testo). La dizione
Antuono è comunque attestata 'già nel XVIII secolo: essa compare nel
manoscritto

Galloppo al fol. LXCIIIv (elnvestitura del Casale di S.Antuoni»).

Antoniani si veda I. RUFFINO, Canonici Regolari di Sant 'Agostino di
Sant 'Antonio, di Vienne (Francia), in Dizionario degli Istituti di Perfezione,

Sugli

II, Roma 1975, coll. 134-142, con ampia bibliografia. Particolarmente utili per
l'analisi della loro diffusione in Italia meridionale: A. D'AMBROSIO, I Canonici
Regolari di Sant 'Antonio Abate di Vienne e la precettoria generale di Napoli
in alcuni documenti inediti del XVIII secolo

(1733-1735), in «Archivio Storico

per le Province Napoletane», CII, 1984, pp. 263-279; F. MArroLA, Per la storia
dell 'Ordine Antoniano de Vienne in Italia meridionale: la precettoria di

Campagna, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari»,
I, 1987, pp. 157-178. Nessun documento è intervenuto a confermare I'ipotesi
che la
come

cappella

sia stata fondata

dagli Antoniani

con un

ospedale

annesso,

sostenuto da Curcio Rubertini, che cita da una non meglio definita «scrittura

privata» (xl'Ospedale di S.Antuono dell'Arata (fondato) nel 1200 per lo male
del foco per devozione portatasi a (S. Antonio) di Francia dai Normanni»):
CuRCIO RUBERTINI, Origini e vicende, cit., p. 20 l.
12
Nel 1385 Tommaso di Sanseverino, conte di Marsico e signore di Polla,
nel donate a Nicola de Polla il territorio di Rustiliano, gli aveva confermato
anche il possesso del casale di Sant'Antonio de Arata (il documento, conservato
solo in copia nel manoscritto Galloppo, fol. LXCII-LXCillv, è trascritto in BRACCO,
Polla, cit., pp. 761-763). All'incirca negli stessi anni i conti di Marsico (Antonio
Sanseverino,

entrato in possesso

del feudo nel 1360

e

morto nel

1383,

e suo

c'
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dell' edificio,di oltre un secolo rispetto alle testimonianze documentarie
e

di aggiungere nel contempo un interessante tassello al quadro della

medievale campana, sebbene tutto
unicamente alcuni santi nell' area absidale.

pittura

quel

che resti siano

La Cappella di Sant' Antuono è un edificio di pianta rettangolare

dotato di una breve abside semicircolare

(figg. 1-2). Coperta da un
tetto a capanna, è preceduta all'esterno da un profondo pronao (fig.
3), probabilmente aggiunto posteriormente, dove sbiadite specchiature
geometriche (cerchi e rombi) a malapena si distinguono, nell'intradosso
dell' arco,

su

di una base venata di striature ad imitazione del marmo.

All' interno, nell' emiciclo absidale e sulle pareti adiacenti, si conservano
1acerti di pitture realizzate in tempi diverSi: sullo strato più antico databile,
in base

a

ragioni

di

stile,

non

oltre la

prima metà del

XII

secolo,

intervenne all' inizio del Quattrocento un maestro piuttosto mediocre,
che riprodusse sostanzialmente l'iconografia delle pitture preesistenti.

Sulla calotta dell' abside, infatti, giganteggia un torvo e arcaicizzante
'Cristo Pantocrator' sospeso sullo sfondo di un tessuto quadrettato,
,

personaggi aureolati, di cui restano solo le teste,
allineano nel registro inferiore (fig. 4).

mentre alcuni

si

�

Procedendo in senso orario, sulla testata dell' abside riconosciamo

figura, che dalla foggia del copricapo si direbbe un Santo vescovo
(fig. 5): il suo mantello di un rosso vivo è disseminato di cerchi

una

figlio Tornrnaso, 1359-1387) si facevano rappresentare nella chiesa di San Pietro,
alla base di un affresco raffigurante la 'Madonna in trono tra Santi', di cui resta
solo la sinopia, inginocchiati e con le mani giunte. Non è escluso che essi
stessi si fecero promotori di una vasta campagna di lavori di .decorazione che
interessò almeno l'intera zona presbiteriale e della quale oggi sopravvive
nell' abside centrale un ciclo della 'Passione di Cristo'. Per questi inediti affreschi,
per la loro contestualizzazione nella situazione economica
sociale di Polla nella seconda metà del XlV secolo cf. VlTOLO, Organizzazione

emersi solo nel 1997
e

,

e

dello spazio, cit., pp. 12-15. Non mi sembra, comunque, che a tali pitture tardo
trecentesche siano da collegarsi stilisticamente i frammenti più tardi di

quali, sulla parete
eponimo (fig. 1"4).

Sant' Antuono, tra i
una

testa del santo

destra della navata,

ancora

si

distingue
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concentrici, bordati di nero e pedinati, e la barba è definita attraverso
l'ordinata giustapposizione di cerchietti minuziosamente decorati da

motivi a cuore, che graficamente alludono a riccioli 13. N ell' emiciclo,

invece, scandite in sequenza regolare su un fondo bicromo blu scuro e
ocra

giallo,

incorniciato in alto

e

in basso da una fascia rossa

e

da

elementi decorativi vegetali al confine con la calotta, si individuano sei

figure maschili con il rotolo in una mano e l'altra atteggiata nel gesto
della benedizione, disposte simmetricamente in gruppi di tre da un
lato e dall' altro della parete curva. La prima figura è ad uno stato
larvale e se ne intravede solo la sagoma di colore blu del mantello;
della seconda sopravvive la parte inferiore del corpo, rivestita di una
tunica blu, da cui sporgono polsini quadrettati, e di un mantello rosso,

segnato da fitte lumeggiature bianche che accompagnano graficamente

6); la terza, ugualmente priva della testa, è
blu, ma i colori sono alternati rispetto al
pur'
personaggio che la affianca, ed è risolta in un complicato gioco di
pieghe, come se il pittore avesse passato velocemente la punta del
pennello intriso nella calce sulla superficie colorata delle vesti, sicuro
di un moderato effetto di rilievo (figg. 7-8); della quarta si scorge il
il ripiegarsi della stoffa (fig.
vestita di rosso

essa

e

flettersi del mantello sul braccio, ottenuto attraverso il consueto
inseguirsi delle linee bianche su di un tessuto inframmezzato di motivi a

fasce scanalate

la

quinta (l'iscrizione laterale conferma
già desumibile dai caratteri
iconografici) è l'unica sopravvissuta pressoché per intero (figg, 1113): il suo manto (di nuovo i colori sono invertiti rispetto sia al
personaggio che precede sia a quello che segue) ricade in una miriade
di cerchi e di linee zigzagate, mentre-la barba ispida e i capelli sono
nettamente segnati da tratti scuri che, incrociandosi e intrecciandosi,
ne sottolineano la consistenza materica; persino i bordi della tunica

(fig. 9);

I'identificazione

con

sant' Andrea

,

13

di

La figura, tra le più danneggiate del

che in
.

che dalla

ciclo, è seminascosta dall 'immagine

sembrerebbe 'annunciante'. Non è escluso

angelo
posizione
corrispondenza con 1'angelo, dall'altro
rappresentata la Vergine.
un

lato dell' emiciclo, fosse
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decorati di un complicato motivo geometrico; la sesta e ultima

del registro inferiore indossa una tunica color ocra (sui polsi si distingue
un

ricercato ornamento che dà l'idea di una maglia metallica),

sono

su

cui

disegnati cerchietti con iscritto un motivo a croce, rivestita di un

manto

rosso

decorato

perle (fig. lO).

con

analoghi cerchi concentrici, puntinati di
campita una figura

Sul muro alla destra dell' abside è

vestita di un loros.
Tutti i personaggi i sei centrali ed i due laterali
-

-

sono

rappresentati

in posizione rigidamente frontale e, se fa fede il volto del 'Sant'Andrea'
con

lo sguardo fisso in avanti, in una forma rappresentativa fortemente

iconica 14. Insieme all'accesa cromia delle vesti, con toni squillanti da
miniatura 15,

e

all' insistente decorativismo dei motivi ornamentali è di

immediata evidenza una inequivocabile tendenza alla variazione
che dai colori

il blu si avvicendano

e

all'alternanza,
(il
sistematicità, variati solo da un ocra giallo particolarmente vivace) si
rosso e

con

estende fmo

agli elementi decorativi. Nonostante il chiaro criterio
bidimensionale di costruzione delle immagini, il linguaggio figurativo
che le sostanzia trae origine da un'interpretazione autonoma degli
orientamenti bizantineggianti attestati in Campania a partire dalla fine
dell'XI secolo". Se, infatti, la decorazione a cerchietti dei tessuti è
comune ad una vasta area dell 'Italia centro-meridionale e non può

14

Le sei figure, alte circa cm. 170 e distanti dal suolo

dell'emiciclo

e cm.

58 sul destro

(in

cm.

73 sul lato sinistro

basso si individua bene la

pendenza

di una
inferiore),
disegnate
è
tra
l'una
e
l'altra
cm.
41.
L'intervallo
di
larghezza
pressoché uguale.
15
Solo a titolo esemplificativo si osservi il contrasto cromatico nella pagina
raffigurante 'Cristo e i dodici apostoli' nella Bibbia di Cividale (Cividale del
Friuli, Museo Archeologico Nazionale, Biblioteca Capitolare, II, f. 112V), per la
quale cf. Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle scritture tra monumentalità e
rappresentazione, a cura di M. MANIACI E G OROFINO, S. 1. 2000, p. 151.
16
Per un' ampia sintesi sulla cultura figurativa della Campania: V. P ACE, La
pittura medievale in Campania, in La pittura in Italia. L 'Altomedioevo, Milano
1994, pp. 243-260, con discussione della bibliografia precedente.
dell'intera fascia

medesima sagoma dalla

sembrano

attraverso l'utilizzo
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essere

correlata con precisione ad un dato ambiente

o

periodo,

in

quanto variamente attestata almeno dal X al Xll secolo (dai casi romani
e

laziali

-

Santa Maria in Pallara, San Clemente, Castel Sant'Elia a

quelli abruzzesi affresco con 'Madonna in trono e Santi' dal
Castello di Ocre a quelli meridionali come il 'San Simeone' nei
duecenteschi affreschi nella cripta della Candelora a Massafra, per
citarne solo alcuni particolarmente noti)", qualche informazione
possiamo trarre dalI' analisi del sistema di articolazione delle pieghe.
Si osservi appunto come, nella seconda figura da sinistra, la stoffa
nella parte inferiore della tunica si disponga in forme triangolari
Nepi

-

a

-

-

,

delimitate da linee nere

e

bianche

alternate, secondo una modalità

esemplarmente testimoniata in Campania negli affreschi di Santa Maria
del Monacato (si veda il 'San Giovanni') l 8, ma anche in certi passaggi
della 'Ascensione' in Sant' Angelo di Lauro", Nel 'Sant'Andrea', poi,
la doppia linea zigzagata centrale sembra, a sua volta, una riduzione

grafica di quanto si vede nel 'Cristo in trono' ne 11 'abside centrale di
Sant' Angelo in F ormis", ai cui peculiari stilemi rimanda anche il motivo
a fasce sul manto della terza figura, trascrizione originale dei clavi sulle
vesti di molti personaggi del ciclo tifatino.
L'iconografia delle ridipinture quattrocentesche induce, infine, ad
ipotizzare, come accennavamo più sopra, che nella nuova campagna
di lavori siano stati riprodotti, con alcune varianti, contenuti e

17

Per

gli esempi

citati

a

confronto: G MAITHIAE, Pittura

romana

del

Medioevo. Secoli XI- XIV, Aggiornamento scientifico e bibliografia di
Francesco Gandolfo, II, Roma ]987, pp. 251 ss.; S. ROMANO, La pittura

'Altomedioevo, cit., pp. 261-269, in parto p. 265; M.
CASTELFRANCHI, Pittura monumentale bizantina in Puglia, Milano
1991,pp.152-153.
18
Cf. S. ROMANO, Affreschi da S. Maria del Monacato a Castrocielo (e
un 'aggiunta da Roccasecca), in «Arte medievale», II serie, III, 1989, 1, pp. 155] 66, in parto p. 156.
19
Cf. C. BERTELU,A. GRELLE-Iusco, Sant 'Angelo di Lauro, in «Paragone»,
XXII, 1971,255,pp. 3-20.
20
Cf. P ACE, La pittura in Campania, cit., p. 246.
medievale in Abruzzo, inL
FALLA
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Note preliminari

composizione delle pitture più antiche. Il 'Cristo Pantocrator' di
dimensioni monumentali, a riempire con la sua mole l'intera calotta
dell' abside, lascerebbe presupporre, infatti, l'esistenza di un' analoga
raffigurazione sotto stante, sebbene sia inconsueta in Campania la sua
concomitanza con la teoria apostolica, mentre meglio attestata è
l'associazione degli 'Apostoli' con la 'Ascensione', della quale, però,
qui non troviamo tracce che ci consentano di ipotizza.me la presenza"
Da dove venisse il fantasioso maestro che operò nell' abside di
Sant' Antuono davvero non so dirlo e di certo i confronti suggeriti
.

21

Per

una

riflessione sulla diffusione di tali tematiche

iconografiche

in

Italia meridionale cf. ROMANO, Affreschi, cit., p. 158 e nota 18. Sull' argomento
si veda anche M. FALLA CASTELFRANcm, Disiecta membra. La pittura bizantina
in Calabria

(Secoli X-XIV), in Calabria bizantina.

Testimonianze d'arte

e

di territori, Catanzaro 199 I, pp. 2 I -61, in parto pp. 3 I -32. Mentre è
possibile ipotizzare che la ridipintura quattrocentesca prevedesse la presenza
strutture

di dodici

apostoli

all'interno dell'emiciclo absidale,

che nella sola metà sinistra ne siano presenti sette,

come

si deduce

dal

fatto

vi è dubbio che le

figure
sotto stanti non fossero in totale che sei. Va rilevato, comunque, che le figure di
secondo strato si volgono come in conversazione l'una verso l'altra, secondo
una modalità effettivamente diffusa nell'iconografia della 'Ascensione'; al
contrario, quelle più antiche sono raffigurate immobili e frontali. In ogni caso è
da escludersi che la decorazione di Xll secolo rappresentasse tutti e dodici gli
apostoli, secondo il modello più noto. La figura vestita di loros, sul muro
destro di testata dell' abside, secondo un costume consueto per personaggi di
corte o appartenenti alle dinastie angeliche, impedisce di supporre in questa
zona la presenza degli apostoli mancanti. Sulla parete destra della navata, inoltre,
all'attacco con il medesimo muro di testata, sopravvivono tracce larvate di
quattro figure stanti che mi sembrano appartenere alla stessa fase decorativa.
Non credo, però, che vi si possano identificare altri apostoli, dal momento che
la seconda di

esse

non

presenta chiaramente un'acconciatura femminile. Né è

presumibile che nell 'intervallo tra i due gruppi simmetrici di apostoli nell' emiciclo
vi fosse rappresentato un altro personaggio, in quanto lo spazio (cm. 5 I) risulta
inferiore al necessario. Segnalo, infine, la presenza di incisioni di aureole di
piccole dimensioni sul muro sovrastante l'arco absidale: esse sono disposte in
)

,

I

modo tale da far pensare ad una corte
seconda campagna decorativa.

angelica

e

risalgono

sicuramente alla

Vinni Lucherini
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costituiscono nulla più di un riferimento generico ad un' area culturale,

gli auspicati restauri
consentano di lavorare su materiali meglio leggibili, Nel suo linguaggio
figurativo, comunque, egli mi sembra perseguire semplificazioni
disegnative di fenomeni di matrice più antica, colta e "grecizzante",
ricorrendo a soluzioni singolari che, malgrado i danni e le lacune della
superficie pittorica, risaltano ancora con evidenza all' occhio
una

proposta

su

cui riflettere in attesa che

dell' osservatore nel loro vivo cromatismo.
V INNI LUCHERINI
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INEDITI DI TEODORO D'ERRICO E PRESENZE DI
PITTURA FIAMMINGA E TARDO MANIERISTA
NELL' AGRO NOCERINO-SARNESE

Non stupisce riscontrare una continuità della produzione pittorica

nel territorio
evento di

dell'Agro. Infatti nuove acquisizioni rappresentano un
importanza ed arricchiscono il patrimonio artistico

enorme

dell' intero territorio.
Due opere di TEODORO D'ERRICO (DIRK HENnRICKS), raffiguranti
La Madonna del Rosario (fig. 1) e L'Annunciazione (fig. 2) sono
conservate presso il Museo Alfonsiano dei PP. Redentoristi di

Pagani.

Esse provenivano dalla chiesa dell' Annunziata dei PP. Agostiniani

di Lettere].

L'iconografia della Madonna del Rosario (fig. 1) è quella
tradizionale, cioè con la Vergine nell' atto di consegnare 'le corone ai
santi domenicani. Oltre ai Santi Tommaso d'Aquino, Domenico, Pietro
e Caterina da Siena, sono presenti due santi francescani. Una
simbologia, quindi, che vede insieme i rappresentanti dei due ordini
religiosi nati nello stesso periodo. La scena è ricca di angeli musici,
tipica espressione fiamminga, che allietano con l'effusione dei fiori
tutta la sacra rappresentazione.
Nell'iconografia si registra un particolare alquanto inconsueto: la
Vergine presenta sotto i suoi piedi la luna con sembianze umane,
fondendo così i temi dell 'Immacolata Concezione e quelli del Rosario.
Ciò spiega il motivo della presenza dei francescani, in quanto già
prima della pronuncia del dogma, avvenuta nelI' 8/12/1854 da Pio IX,
il francescano Duns Scoto (morto nel 1308) elabora una posizione

)

Nonostante la

soppressione,

rimasero nella chiesa, che continuò ad

aperta al culto. Alla fine dell'Ottocento circa, un padre redentorista
riscattò la casa a nome dell 'Ordine. Fu all 'incirca negli anni Settanta del '900
essere

)

che la

Congregazione

degli Agostiniani,

di S. Alfonso abbandonò definitivamente il

trasferendo così anche il

nella chiesa nella sede di

Pagani.

complesso
patrimonio artistico che si trovava

!
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Fig.

1

-

Teodoro d'Errico

(sec. XVI), Madonna del Rosario,
Museo Alfonsiano- Pagani
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Fig. 2

-

(sec. XVI), L'Annunciazione,
Alfonsiano- Pagani

Teodoro d'Errico
Museo
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immacolista. L'intervento di Scoto è stato decisivo nello sviluppo
della dottrina circa l'Immacolata Concezione, che sarà difesa

soprattutto dai francescani e diverrà progressivamente comune tra i

teologi',
Le pale d'altare con il tema del Rosario, fm dall'inizio, saranno
l'espressione di un preciso indirizzo, che il pittore rivolgerà ad una
committenza controriformista, tant' è che il dipinto del Rosario di
Pagani è soltanto una parte della vasta produzione figurativa
dell 'Hendricksz, alla quale tanti monasteri, sparsi nella Campania,
richiesero opere con tale tema.
La rappresentazione meno affollata di personaggi
delle

e

la mancanza

immagini dei Misteri potrebbero costituire-per l'artista il punto

di passaggio ad una fase più moderna, evidente nella nutrita schiera

angeli musici che occupano per intero lo spazio del registro
superiore della tavola, lasciando solo uno scorcio centrale, in alto,
dove trova posto la colomba dello Spirito Santo.
In quest' opera sembra che l'artista abbandoni le tipologie arcaiche,
soprattutto nell' affollamento delle scene, con i personaggi costipati in
uno spazio ristretto, ma rimane legato alla sua cultura nordica, tant' è
che continuò a mantenere una specie di monopolio sulla produzione
di

di Madonne del

perché

grosse variazioni stilistiche, forse
accettate in tutto il territorio del Viceregno e quindi la sua

Rosario,

senza

opera "risultava compatibile con le richieste della committenza devota
e veniva percepito come di marca diversa rispetto alla componente

manierista romana'",
La tavola rosariana di Pagani (fig.

da

di Santa Lucia

Mare di

1) non dovrebbe essere lontana
Napoli, che potrebbe essere

quella
collegata alla costruzione della chiesa avvenuta nel 1588 e dove è
possibile ricondurre l'attenzione alle prime tipologie santafediane (la

2

Nuovo Dizionario di

a

Mariologia

a cura

di STEFANO DE FIORES

SALVATORE MEO, Edizione Paoline, 1985, p. 686.
3
C. VARGAS, Teodoro d'Errico: la maniera fiamminga nel

Napoli 1988,

p. 95.

e

Viceregno,
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posizione del Bambino è simile a quella sempre di Santafede in San
Pietro Martire). Anche in quella di Pagani, che sembra essere speculare
al dipinto napoletano, soprattutto nella posa del Bambino, possiamo
stabilire una datazione non molto lontana dagli anni Novanta.

L'altra opera, l'Annunciazione, anch' essa proveniente dalle
propaggini collinari della penisola sorrentino amalfitana, era ricordata
-

dal Cosenza" sulla base di

contratto, oggi non più rintracciabile,
in cui il fiammingo dipingeva la tavola insieme ad altri dipinti: i Santi
un

Nicola da Tolentino e Agostino, ai due lati, nella cimasa l'Eterno con
lo Spirito Santo e Cristo e gli Apostoli nella predella. Riguardo al

dipinto, aggiungeva che era stato sfigurato da un radicale restauro nel
18295• La tavola si presenta molto semplificata; l'angelo che piomba
alle spalle della Vergine dà movimento a tutta l'atmosfera, infondendo
nell' animo di Maria un timoroso rispetto. In alto lo sguardo vigile
dello Spirito Santo illumina con un fascio di luce l'Annunciata.
Questo dipinto presenta affinità con un' opera di uguale soggetto
di Gaeta. Quest'ultimo, afferma la Vargas, può considerarsi <<1' emblema
di come Teodoro d'Errico si avvicinasse alla ricerca del più giovane
pittore (Francesco Curia), che nell'Annunciazione di Sant' Anna dei
Lombardi, oggi a Capodimonte, presenta alcuni tratti in comune e di
come la facesse propria inserendola armoniosamente nel suo già solido
retroterra figurativo, che ne risultava esaltato e non stravoltox".
L'Angelo nell' opera di Pagani (fig. 2), come in quella di Gaeta,
tocca il pavimento, piuttosto che scendere dall'alto, dando così una
religiosità meno oppressiva, più libera dai canoni religiosi, mentre
altre opere sono piuttosto osservanti dei dettami controriformisti ci.
L'Annunciazione di Pagani (fig. 2), come quella di Gaeta, contiene
alcuni elementi che richiamano la cultura neo-parmense. Infatti qui
4

G

COSENZA, Opere d'arte nel circondario di Castellammare di Stabia,
"Napoli Nobilissima", voI. X, 1901, p. 153.
5
D. SINIGALLIESI, Restauri in Costiera, in «Rassegna del Centro di Cultura
Storia Amalfitana» Anno X Giugno-Dicembre 1990 (estratto), pp. 276-

in

e

-

-

278.
6

C.

VARGAS, Teodoro d'Errico, cit.

p.

128, figg. 87

e

98.
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l'artista «sembra guardare direttamente al Parmigianino, il quale,
assieme ai ricordi di manierismo internazionale, fornisce il riferimento
essenziale per i cromatismi dei vestiti, per l'allungamento eccessivo
ma

di grande

eleganza decorativa delle braccia dell' Angelo e per la

posa studiatà e scontrosa della Madonna» 7•
Le tavole del Rosario e dell'Annunciazione di Pagani

(figg.

1-

2) risultano in più punti confrontabili, tanto da supporle coeve. Infatti
d'Aquino e nel volto di Santa
Caterina si presenta la stessa espressione e atteggiamento della Vergine

nel gesto di abbraccio di S. Tommaso

dell' Annunciazione.
Teodoro d'Errico diventa il

capostipite di una generazione di
con quella più mode�a
pittori
neopannense. Infatti «mantiene la sua sigla coloristica neopannense,
mantiene la sua volumetria morbida e adotta, per i personaggi,
espressioni devote piuttosto che mistiche o estatichex",
Lo stesso avviene nell'Annunciazione di Pagani (fig. 2), per gli
elementi architettonici già sperimentati in quella di Gaeta, anche se la
possiamo ricondurre alla cultura manieristica tintorettesca con
l'elemento emotivo a sottolineare il forte senso devozionale. L'opera
presagisce una rottura con le componenti culturali proprie e fmo a
quel punto accettate. L'artista affma e fonda in una versione
tipicamente fiammingo-moderna il suo stile, rendendolo anticipatore
rispetto agli altri suoi contemporanei.
Un ciclo di dipinti appartenenti ad uno stesso arco cronologico e
culturale, come afferma la Vargas, documenta il rapporto con
Francesco Curia, dove è leggibile un'impronta d'arte elegante e
sbrigliata: l'Annunciazione della chiesa Santa Caterina d'Alessandria
a Gaeta, la Madonna in Gloria tra i Santi Giovanni Battista e
Giacomo della chiesa di San Michele a Celico (Calabria), la Madonna
che rimpiazzerà la cultura piniana

7

c. V ARGAS, op. cit., p. 131. Vedi nota n. 16, p. 141: L'Angelo
dell' Annunciazione di Gaeta è paragonabile alla figura della Maddalena a sinistra
nella Madonna
del

con

Bambino, San Zaccaria, la Maddalena

Parmigianino agli Uffizi di Firenze.
8
C. V ARGAS, op. cit., p. 86 ..

e san

Giovannino
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del Rosario del Museo di Capodimonte. Esse costituiscono la
produzione degli anni migliori, 1596-1598, dell' attività del fiammingo.
A questo ciclo potremmo aggiungere anche l'Annunciazione di
Pagani (fig. 2), che per le similitudini stilistiche descritte potrebbe

inserirsi benissimo in quegli anni, cioè nel periodo che va dal Novanta
al Novantasei.

importante riferimento iconografico dell'Annunciazione, a
cui molti artisti napoletani guardarono, fu un' opera che negli anni
Un

Sessanta del XVI secolo Tiziano realizzò per la chiesa di S. Domenico
a Napoli, probabilmente ultimata nel 1557 In questa composizione
.

la Vergine risponde con passiva umiltà, con le mani piamente incrociate

sul petto,

come

quella di Pagani. Viceversa nell'Annunciazione che

Tiziano compone per la chiesa di S. Salvatore a Venezia tra gli anni
1560 '65, l'atteggiamento della Vergine pare più vivace, e la vediamo
-

volgersi con un dignitoso movimento serpentino per ricevere il Verbo,
affrontando direttamente l'Angelo.
«La sottolineatura de Il 'ascolto non è che una rielaborazione della

interpretazione agostiniana della Concezione per aurem,
secondo la quale Maria Immacolata avrebbe concepito il figlio
semplicemente ascoltando il Verbo Divinoo",
Alcuni motivi iconografici interpretano il mistero dell 'Incarnazione.

tradizionale

La caraffa di acqua con i fiori è un tradizionale simbolo della purezza

della Vergine:

infrangerlo, così lo
Spirito Santo entra nel ventre di Maria senza privarla della verginità.
In alcune tavole, come in quella di Tiziano a Venezia nella chiesa
del Salvatore, il medesimo concetto è nbadito dall' iscrizione sul gradino
in basso: IGNIS ARDENS NON COMBURENS (fuoco che arde
e non
consuma), che si riferisce al cespuglio ardente, mediante il quale
come

Dio si manifestò

a

la luce trapassa il vetro

senza

Mosè'",

Un' altra significativa presenza della cultura fiamminga nell' Agro è

data dalla tavola della Madonna del Rosario

9

D.

IO

ROSAND, Tiziano, Milano 1983, p. 146.
Esodo, 3, 2.

(fig. 3), sormontata dai

Fig. 3

,_

Madonna del

Rosario,

sec.

XVI

(particolare). Cattedrale di

Nocera Inferiore.
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quindici Misteri e collocata sull' altare dell' omorrima cappella laterale
sinistra della cattedrale di S. Prisco di Nocera Inferiore. Presenta, nel
registro superiore, su tre file, i quindici misteri che comprendono le 5

Gioie di Maria, i 5 Dolori

e

i 5 Trionfi. N ella parte

inferiore, invece,

è rappresentata la scena tradizionale della Vergine che tende la corona

ai Santi Domenico

Ad un lato

poi,

e

Caterina.

si

legge:

"Pia liberalitate Joannae Castriotae

Nucerinorum Ducissae". Infme, alla base dell' ampia tavola, in un
piccolo riquadro, è raffigurata la duchessa Giovanna Castriota, il
duca Alfonso

Carafa, l'intera famiglia

e

la nutrita Corte che

ascoltano attenti nella cappella la predica di un religioso domenicano

(forse S. Domenico, visto che presenta l'aureola intorno al capo )11.
L'iconografia, all'epoca, consentiva agli artisti una notevole
composizione, perché il 1571 segna la vittoria della flotta cristiana
sulla turca, avvenuta il 7 ottobre a Lepanto nel golfo di Patrasso.
L'evento suscita grande entusiasmo e la divulgazione delle immagini

Il

GENNARO D'ALESSIO, Il Comune di Nocera Superiore. Note da
e tradizioni, con introduzione e repertorio bibliografico

documenti inediti

riguardante anche i Comuni di Nocera Inferiore-Pagani-Angri, a cura di Ciro
Gambardella. Napoli, Editrice "la Didascalica" s. d.; vi si trova un'ampia
bibliografia dedicata alla duchessa Castriota. Il nome di D. Giovanna Castriota,
moglie del duca di Nocera Alfonso Carafa, ricorre:
a) nell'iscrizione latina del monumento sepolcrale da lei eretto al marito
nel 1581 nel Convento dei Cappuccini di Nocera Inferiore;
b) alla base del dipinto della Madonna del Rosario e Misteri.
RAFFAELE SIRRI, Il Carme di Telesio a Giovanna Castriota, in "Anno
Telesiano", Cosenza, Accademia Cosentina, 1988, fa un 'indagine storico
-

linguistica,

con particolare riferimento agli influssi danteschi. La Castriota
duchessa di Nocera per aver sposato Alfonso Carafa, milite a Ostia,
Governatore dell'Abruzzo nel 1569, morto nel 1580, era erede di molte terre
calabresi, fra cui Maida e Lacconia, e conservò con poeti e scrittori della
-

regione natia rapporti di colleganza e amicizia. Il Telesio le dedicò un bel
carme in latino,
parte di una più vasta opera laudatoria in suo onore, curata
da Scipione De' Monti e pubblicata a Vico Equense nel 1585.
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della Madonna del Rosario. Pio V è colui che

consacra

la vittoria

alla Vergine del RoSari012•
In

quella battaglia, Ferrante II Carafa, figlio del duca di Nocera

Alfonso

e

di Giovanna Castriota,

era con

Don Giovanni d'Austria.

«I suoi biografi ricordano il fasto, ch' egli mostrò in quella spedizione,
ove stette al paro del Principe di Parma e di Paolo Giordano Orsini» 13.
La pala potrebbe essere un ex-voto della duchessa, visto che l'Orlando

ci riferisce che il

figlio, Ferrante II, era nella giornata di Lepanto al

comando di tremila fanti", Certo è che la duchessa nocerina era una
donna molto erudita

e

attenta ai nuovi elementi artistici che si

sviluppavano nel Meridione d'Italia con la presenza di pittori di fama.
In ombra altre

figure di religiosi, dove, però, spicca il volto di un

regnante (Filippo II ?). Alla destra del quadro

un

altro gruppo formato

da donne: S. Caterina da Siena, una figura di religiosa domenicana
(forse non ancora santificata) e poi personaggi ritratti con grande

vigore, come la consorte di Filippo II (Anna ?) e un volto di bella
espressione che mette in collegamento diretto l'osservatore con
l'opera. Sembra che la stessa figura proposta nel riquadro, dove è
raffigurata la corte della duchessa, possa essere la stessa persona
indicata nel gruppo" Dopo Lepanto diviene inoltre pressoché costante
.

12

contro

Come è noto, S. Domenico, agli inizi del secolo XIII, mentre predicava
gli Albigesi, avrebbe avuto la visione della Vergine che gli donava il

Rosario. Dietro S. Domenico
che sconfisse i turchi

a

papa Pio V, animatore della
il 7 ottobre 1571, giorno da lui

sono

Lepanto

Lega Santa
proclamato

festività di Santa Maria della Vittoria.
13
14

G ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani,
G ORLANDO, ibidem.

15

Napoli 1887,

voI. III, p. 8.

L'iconografia, peraltro ricorrente anche in altri dipinti, mostra a sinistra
gruppi, rispettivamente maschile e femminile, entro cui si
i
distinguono personaggi chiave della battaglia: Don Giovanni d'Austria (con
la madre Eleonora), Filippo II (con la consorte Anna), Pio V; più raramente
compaiono Marcantonio Colonna, comandante delle galere inviate a Lepanto
dallo Stato pontificio, il Cardinale Bonelli, nipote di Pio V, Sebastiano Venier
e Agostino Mocenigo, comandanti della flotta
veneziana, nonché personaggi
al
culto
e
alla
storia
locale.
collegati

e a

destra due
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l'uso di illustrare solitamente, entro riquadri tutt' intorno all' immagine
centrale, ma con variazioni notevolissime da regione a regione e da

artista ad artista, i quindici Misteri. Tale formula è già pienamente
definita negli anni immediatamente successivi a Lepanto: pertanto è
da ritenere che la Bolla del 1579 in cui si stabilisce che l'immagine
,

mostri la Vergine consegnare il Rosario a S. Domenico, raffigurato
flexis genibus, non faccia che registrare aposteriori una consuetudine

iconografica da tempo consolidata"
Esaminando il riquadro centrale, dove è raffigurata l'intera Corte
dei Carafa e della Castriota nell' intento di ascoltare la predica di S.
Domenico, nei due gruppi formati da uomini e donne notiamo in
primo piano la Duchessa Castriota in mezzo alle sue figlie e al lato
opposto il Duca Alfonso Carafa in mezzo ai suoi figli. La novità in
primissimo piano sulla sinistra è data dall'inserimento dell'autoritratto
dell' artista insieme ad altri due personaggi. L'autore del quadro, per
inserire il suo autoritratto, doveva senz' altro essere amico di famiglia:
ciò conferma la notizia che la Castriota mantenesse rapporti di
colleganza e amicizia con letterati e artisti dell' epoca'". Esaminando
la piccola predella inserita nella tavola, riscontriamo a pieno una cultura
fiamminga moderna, volta comunque a soluzioni arcaiche. Le
acconciature delle dame, le loro gorgiere pompose, la varietà degli
abiti, i modi degli sguardi, i due cagnolini che giocano indisturbati, il
ritrattismo dell'autore «sono elementi che riconducono ad un tipo di
cultura proprio del genere di quella di Frans Pourbus degli anni
Settantae di Antonis Mordello stesso periodox".
.

16

CLARA GELA 0, L'iconografia
Catalogo della Mostra Angelo
confronto, Milano 1990, pp. 31-33.
in

del Rosario in Francesco Guarino. Sta
e

Francesco Solimena: due culture

a

17

L'inserimento della nobiltà cittadina all'interno del dipinto non è molto
ricorrente. Si conoscono altri episodi dove viene raffigurata l'intera corte
nobiliare della città, come quella rappresentata nel dipinto della Madonna del
Rosario della chiesa parrocchiale di Palma Campania.
18
C. VARGAS, Teodoro d'Errico, cit., p. 94
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collegamento importante potrebbe essere fatto con qualche
artista della colonia fiamminga giunto nel Meridione e che a Roma,
Un

fra il 1570 ed il 1574, avrebbe conosciuto ed era stato allievo
dipinto nocerino si ispira proprio

di Marco Pino. Infatti l'autore del

riprendere la bella posa del Bambino. Queste
linguaggio piniano vengono raccolte da alcuni artisti,
come, per esempio, dal giovane Mytens a Roma, e portate nel
Meridione al momento del loro arrivo a Napoli. Infatti nella bella
torsione del Bambino, dove nell'atteggiamento di consegnare una
a

Marco Pino nel

caratteristiche di

corona

di corallo

slancio in avanti
La tavola di

rosso a

con

S. Domenico è evidente

forti rotondità

Nocera, di forte

anche un'altra personalità,
risentire dell' influsso delle

come

figure

a

una

torsione, tipiche del

accento

posa di
senese.

richiama

fiammingo,
Spranger,

Bartholomeus

per il

tortuose colte nella forma del

Bambino, che egli attingerà dal Parmigianino; la sua formazione
moterà nell'orbita arcaizzante del suo maestro,

del

Correggio

con

illirismo pittorico

l9
•

Nella composizione del

dipinto sono evidenti le influenze del
periodo romano, degli Zuccari, di Salviati, di Perin del Vaga, come
pure quella di Raffaellino da Reggio e infme quella di Marco Pino.
Da una santa visita di mons. De Dominicis del 1721 apprendiamo
che l'altare maggiore nella Cappella del SS. Rosario era stato eretto
nel 15652°; nello stesso anno fu eretta anche la sagrestia a lato della
Cappella del SS. Rosario e nel 1580 fu edificato l'oratorio".
Tutto questo trovò un punto di riferimento nel vescovo di Nocera

Paolo Giovio Juniore

(1560-1580). Infatti il vescovo nocerino dal

29 novembre del 1560 fu presente al Concilio di Trento sino al

19

Spranger

Editori, 1966,

n.

e

i

pittori rudo/fini. Collana

l Maestri del

suo

Colore, Fabbri

2] ]

20

Arch. Dioc. di Nocera dei Pagani, visita di Mons. De Dominicis, 172],
Cart. Va, fascicolo n. 13, f. 9 r.
21
E. CALIFANO, Storia dell 'Arciconfraternita del SS. Rosario della

Cattedrale,

S.

d., p. 63.
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termine 1563 e, tornato nella sua Diocesi, si adoperò per l'osservanza.
delle prescrizioni tridentine",
La datazione agli inizi del '600 proposta dalla Sinigalliesi sembra
troppo avanzata" proprio per i motivi sopra espressi e per la
testimonianza lasciata dall'autore in fondo alla tavola, dove presenta
la Corte dei Carafa e della Castriota. Inoltre la scritta posta sempre
ai piedi della tavola a ricordo della devozione della duchessa
committente dell' opera funziona come un post quem non.
Un' attenzione particolare va colta per una serie di dipinti, i quali
conducono

verso

la maniera

fiamminga.

La Madonna di

Montevergine con S. Francesco e santo vescovo nella Pinacoteca
S. Antonio di Nocera Inferiore; la Madonna del Carmine nella
sagrestia della chiesa di S. Maria delle Vergini di Scafati; l'Ultima

Maggiore a San Valentino Torio.
La tavola che raffigura la Madonna di Montevergine potrebbe
confrontarsi con i modelli di Teodoro d'Errico, dove, soprattutto
nella rappresentazione del S. Francesco, sembra riproporre identici
atteggiamenti. La derivazione fiamminga è ravvisata non solo
dall' affollamento di personaggi introdotti in primo piano", ma anche
dall'impianto scenico, spostato in primissimo piano, senza lasciare
spazio intorno al dipinto. La tecnica richiama considerevolmente la
maniera fiamminga: "horror vacui", cioè paura del vuoto, riporta la
considerazione che il dipinto potrebbe inserirsi in quest'ambito culturale,
Stesso discorso potrebbe essere valido per l'altro dipinto
raffigurante la Madonna del Carmelo di Scafati, iconografia ricorrente
Cena della chiesa di S. Giacomo

22

Orlando, nel voI. III, pp. 464-465, dice: «venne consacrato vescovo di
Nocera dal Pontefice Paolo N il 29 novembre 1560. Trovandosi egli a Trento

giudice di quel Concilio, ne sottoscrisse gli atti, con gli altri vescovi,
qualificandosi PAULUS IOVIUS ELECTUS EPISCOPUS NUCERINUS». Vedi
pure GIOVAN BATTISTA GIOVIO, Gli uomini della comasca diocesi antichi e
moderni, Como 1784.
23
D. SINIGALLIESI, La congrega del Rosario, s. d., p. 73.
24
A. BRACA, La pinacoteca del Convento di S. Antonio, in "Radici
Nocerine", 1996, voI. II, p. 76.
come
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per le pale devozionali, alle quali era data notevole importanza, visto
che la commissione per tali opere era di gran lunga superiore rispetto

soggetti di tema diverso da quello devozionale.
È probabile che i due dipinti si inseriscano nello stesso ambito
culturale, viste anche le identiche espressioni dei due soggetti sacri.
L'altra opera di cultura fiamminga è il dipinto su tavola che si trova
nella chiesa di S. Giacomo di San Valentino Torio e raffigura l'Ultima
Cena. Il Cristo, radunati gli Apostoli, consuma con loro l'ultimo
a

banchetto in cui istituisce l'Eucarestia. Si vedono sul tavolo il pane e

l'agnello pasquale. Alle spalle di Cristo si trova un tendaggio, quasi a
delimitare l'altra metà della sala Sullo sfondo due aperture che danno
la vista su un paesaggio infinito. Per certi aspetti il dipinto di San Valentino

Torio sembra richiamare il Cenacolo di Leonardo, per la costruzione

delle aperture sul paesaggio intravisto dalle finestre situate nel fondo della
sala N ellato superiore della tavola ci sono 5 pannelli che ricordano i

cinque Misteri dolorosi: Gesù cheprega nell 'orto,

laflagellazione,

l'incoronazione di spine, Gesù inchiodato alla Croce e la Morte. Lo

sguardo di alcuni apostoli mette in contatto diretto l'osservatore esterno
quasi a stabilire un' azione interattiva con l'opera; un' altra particolarità
è datadal richiamo dei fiori sparsi sullamensa imbandita di cibi particolari,
consumati nell' approssimarsi della Pasqua ebraica
TI dipinto raffigurante l'Incoronazione della Ve1gine con S. Lorenzo
e S. Stefano, situato nella
cappella S. Nicola della Confraternita di S.
Maria a Monte nel quartiere di Casolla, anni fa stava per essere distrutto
completamente da un incendio. Per lo stato attuale riesce difficile una
chiara lettura; solo un accurato restauro potrebbe restituire la tavola
all' originale composizione e trame una chiara lettura iconografica
Della costituzione della Congrega parla già mons. Eusebio nel
1526

e

il vescovo De Dominicis nella Santa visita del 1722 ci informa

che la confraternita «non solo è la prima che fu eretta in questa città,
ma anco

25

mons.

detta cappella è consacratas".

Archivio Diocesano di Nocera de'

Eusebio,

Pagani, Fondo congreghe, Visita di

f. 14; CartelIa VIII, 10, doc.

n.

20 del 1722.
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Da un'attenta lettura, le indicazioni ci rimandano ad una cultura

fiamminga L'atteggiamento devoto, colto nelle figure dei Santi Lorenzo
e Stefano, condurrebbe ad una probabile collocazione del dipinto
all 'ultimo quarto del Cinquecento, quando la cultura fiamminga
espressa nei modi napoletani, alla luce della cultura del "colorir
delicato", esprime i modi pietistici indicati già dal Concilio di Trento
e sviluppati anche dalla colonia fiamminga, che doveva sottostare alle
indicazioni poste dai dettami conciliari.
Uno degli aspetti più interessanti è dato dal dipinto raffigurante il
Martirio di S. Giovanni Battista

(fig. 4), che si trova nella sala dei

Canonici della Cattedrale di Nocera Inferiore, ma anticamente era nel
Palco, che venne soppresso in seguito

Monastero di S. Giovanni in

al decreto

regio del

13 febbraio 180726•

In uno scenario del tutto insolito è presentato l'episodio della
decollazione di S. Giovanni Battista. Infatti la scena centrale con

l'episodio cruento viene svolta su una piazza circondata da edifici
con splendide forme architettoniche. Il corpo monco è a terra, fermo
sul cippo intriso di sangue, e il boia fa vanto di quanto avvenuto,
mostrando la testa
è la Salomè, che

come un vero

trofeo. Ferma e attenta sulla scena

attende, vestita di abiti sontuosi, la testa per deporla

nel grande vassoio

d'argento sostenuto tra le mani.

Sul lato alcuni

uomini in conversazione chiudono la scena in primo piano, richiamando

riferimenti raffaelleschi e michelangioleschi.

L'episodio del Martirio del Battista viene espresso con fedeltà,
come nel.racconto delle Sacre Scritture, e raccoglie insieme i diversi
momenti del racconto. In una frnestra del palazzo posto dietro la
scena principale si può notare la Salomè che mostra alla madre la
testa di Giovanni. In fondo si osserva l'episodio del banchetto che
Erode offre ai suoi invitati e la Salomè che libra i suoi passi a cadenza
di danza. La scena si sviluppa nel loggiato di un magnifico palazzo
dall' apertura scenica a vista sulla piazza, evidenziando tutto il fasto

26

Napoli

G

ZIGARELLI, Viaggio

1860.

storico al reale Santuario di

Montevergine,
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Fig. 4

(Sala dei Canonici

-

-

Martirio di S. Giovanni Battista

Nocera Inferiore,

già

Abbazia S. Giovanni in Palco)
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dell' armonica architettura romana. Sempre sullo sfondo si vedono
alcune persone che trasportano il corpo del Battista: saranno, come
si apprende dalle sacre scritture, i discepoli di Giovanni che, venuti

dell' accaduto, vengono a riprendere il COrp027.
L'iconografia della nostra tavola potrebbe inserire l'opera nella

a conoscenza

cerchia dei pittori romani, tralasciando altresì un'avita tradizione che
vuole quest' opera «tra i salvati da un saccheggio di Roma», Infatti sul

quadro di S. Giovanni lo Zigarelli scrive: «particolar pregio forse
arrecava un antichissimo dipinto rappresentante la decollazione del
precursore di Cristo di gentile e distinto pennello, di cui se ne ignorava
l'artista, ma che un' avita tradizione teneva essere tra i salvati da un

saccheggio di Romas". In essa non è possibile riscontrare nessuna
data o firma, ma tutto lascia pensare che l'opera potrebbe essere
riconducibile alla metà del '500, ma non, come pronuncia lo Zigarelli,
«tra i

salvati del

sacco

di Roma».

quanto è possibile verificare, esso unisce i moduli
michelangioleschi alle preziosità e alle sottigliezze di Francesco Salviati
Per

e

di Perin del Vaga, conservandone bene i cangiantismi e le forme del

Roviale

Spagnolo. Il ritmo ondulato dei panneggi sottolinea la
somiglianza con le opere del Roviale, che lavora con Vasari, attinge
dal Salviati e da essi sviluppa il gusto pittorico romano",
TI dipinto appartiene agli anni in cui gli slanci febbrili del manierismo
sono molto forti, prima che le pressioni delle norme tridentine conducano
le opere alle trasformazioni post-manieristiche della pittura "devota".
In una prima ricognizione di opere d'arte pella diocesi nocerina,
avvenuta nel luglio 1969, si è tentato di dare l'attribuzione della

27

Nell'iconografia

de] Martirio di S. Giovanni il ciclo si chiude

con

la

presentazione della testa ad Erodiade o da parte di Salomè stessa o da parte
del carnefice. Molto spesso sullo sfondo paesistico del banchetto d'Erode è
rappresentato il seppellimento del santo da parte dei discepoli; tale soggetto
è anche rappresentato come ultima conclusione del ciclo.
28

G

29

F.

ZIGARELLI, Viaggio storico al reale Santuario di Montevergine, cit.
BOLOGNA, Roviale Spagnolo e la pittura Napoletana del Cinquecento,

Napoli, E.S.!.
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Decollazione di S. Giovanni Battista alla scuola di Belisario

Corenzio".

però di comune accordo con tale attribuzione, anche
perché sposterebbe molto la data, che non corrisponderebbe ai
caratteri iconografici che il dipinto presenta. Anche facendo un tentativo
di accostare il dipinto alla colonia fiamminga attiva a Napoli nel
1580, quando molte caratteristiche della pittura fiamminga giungono
ad una formula più matura e ad una crescita del processo di
italianizzazione clericale, dovuto alle componenti romane, non si trovano
componenti di rimando per una datazione di fme '500.
Potremmo solo dire che nella tavoladel S. Giovanni persistono
antiche culture che con maggiore attenzione guardano alle nuove
tendenze del manierismo romano. Quelle stesse caratteristiche
acquisite in seguito anche dalla cultura fiamminga".
Il dipinto raffigurante la Pentecoste (fig. 5) si trova nell' oratorio
N on si è

del Santuario di Maria SS. di Materdomini dei frati Minori di Nocera

Superiore. La confraternita, intitolata al SS. Nome di Gesù, fu istituita
verso

il 1540

e

il

suo

oratorio si trova a destra della navata centrale
bellissimo

in

legno. La tavola è posta
sopra un altare in legno decorato" e raffigura la Madonna riunita
con gli apostoli nel Cenacolo, che mostrano sul viso l'espressione
di meraviglia per l'evento eccezionale che sta accadendo. Troviamo
e conserva ancora un

coro

in fondo alla tavola un'iscrizione: LA URENTI GRIMALDI FIANDOR

/ PINXIT 1588.

È proprio la firma

che ci

impone

un

rimando

fiammingo, anche se del nome non si trova traccia in nessun documento.
Un ultimo

dipinto raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi
Carlo Borromeo (fig. 6) si trova nella chiesa
parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, precisamente nella prima

Bartolomeo

30

e

CIRO MARIA SERIO, Nocera de' Pagani, Cava 1972, p. 281.
BRIGANTI, Il manierismo e Pellegrino Tzbaldi, Roma 1945; C. V ARGAS,
Teodoro d'Errico, cit., p. 78.
32
M. DE' SANTI, Studio storico sul Santuario di S. Maria Materdomini
in Nocera De' Pagani, Nocera Inferiore 1909.
31

Carmine Zarra

68

Fig. 6

-

Madonna della Sanità

con

S. Bartolomeo

e

S. Carlo Borromeo

(Chiesa S. BartolomeoApostol0 Nocera Inferiore)
-
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cappella di destra. Anticamente, poco distante dell' attuale chiesa, ne
sorgeva un' altra e la tavola che oggi ammiriamo era collocata sull' altare
maggiore. Dell' originario complesso oggi se ne conservano solo le
mura. Di essa ci fornisce notizia R. Ammirante, affermando che già
dal 1500 la troviamo esistente nel villaggio Pietraccetta e intitolata al
glorioso apostolo Bartolomeo. La chiesa crollò nel 1603 e al suo
fu innalzata un' altra, a non molta distanza. dall'antica, poste
ambedue negli orti di un tale Pietro d'Accetto.

posto

ne

N el1716 la chiesa venne

ricostruita, ma ora restano solo i ruderi

a testimonianza della sua esistenza, perché abbandonata dai Rettori
Curati, i quali, trasferita che fu la Parrocchia il 29 agosto 1812 nella

Chiesa del Monastero

degli Olivetani soppresso, più non si curarono

dell' antica Parrocchia, lasciandola andare in rovina. La santa visita
del Vescovo ci informa che essa aveva quattro altari. Il maggiore

era

all'apostolo a cui la chiesa era dedicata; se ne vedeva
l'immagine rappresentata in un sol quadro insieme con le altre due di
intitolato

Maria SS. sotto il titolo della Sanità
Già dall'anno Mille troviamo il

Pietraccetta,

un

e

di S. Carl033•

nome

del fondatore del rione

tale Pietro de

nocerina. Nel 1600 un tale

giudice in San Severino

Accepto, di antichissima famiglia
Carlo, figlio di Giambattista, lo troviamo

34
•

La tavola presenta la figura del vescovo ambrosiano con l'aureola,

da

collegare cronologicamente

avvenuta ilI novembre del 161 O.

la canonizzazione del santo,
Egli è raffigurato a piedi scalzi per

con

simboleggiare la vita penitente che conduceva. Ricordiamo, poi, che
la fme del XVI sec. e gli inizi del XVII, il terribile morbo della
peste colpì diverse città, mietendo molte vittime. In tale circostania
rifulse la pietà di Carlo, che, diffondendosi in tutt'Italia, fu oggetto di
numerosissimi dipinti".
verso

33

R. AMMIRANTE, Lo Stato della Città e Diocesi di Nocera de' Pagani,
Nocera 1877, p. 73.
34
MICHELE DE' SANTI, Memorie delle Famiglie Nocerine, Napoli 1887,
val. I, p. 35.
35

Bibliotheca Sanctorum, alla

voce

Carlo Borromeo, voI. III, p. 849.
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all'appellativo "Madonna della Sanità"(fig. 6)
un episodio calamitoso, che vide coinvolti
potrebbe
duramente la città e il luogo dove sorgeva la nuova chiesa riedificata
dopo il crollo, che gli abitanti vollero dedicare alla Vergine. Inoltre,
non dimentichiamo che il vescovo di Nocera, Paolo Giovio juniore
(1560-1585), nipote di quel Giovio scrittore e vescovo di Nocera
anch' egli, ebbe una fitta corrispondenza epistolare proprio con Carlo
Una spiegazione

derivare da

Borromeo, che conobbe durante la sua permanenza al Concilio di
Trento dal 1560 al 1563. Ciò dimostra

come

la conoscenza diretta

di questo santo sia stata immediata nella Diocesi N ocerina e che [m
dalla morte del Santo milanese, avvenuta il3 novembre 1584, in
Diocesi già si parlasse della

fama di santità, proprio grazie alla
conoscenza diretta del Vescovo nocerino e della famiglia Castaldo.
sua

figlio di Giovan Battista Castaldo e Mattea Stampa, ricca
donna milanese, sposò la nobilissima Caterina Borromeo.
La presenza del culto di S. Carlo a Nocera si conosce grazie alla
Infatti il

tradizione

locale, ma il fenomeno Borromeo nasce da fonti dirette e

documentate. «Il vescovo nocerino Paolo Giovio Juniore (1560-1585),
Giulio nella pastoral Sedia di Nocera,

portossi nel 1561
prima comparsa di pio e dotto
Prelato. Esistono presso di me alcune lettere che egli scrisse da quella
dimora, che spargono non poca luce sulla storia di quella sacra
adunanza. Il candore del suo animo gli guadagnò la stima e la
successo a

al Concilio di Trento, dove fece

una

benevolenza del Santo Cardinal Borromeo, di cui pure conservo
alcune lettere a lui direne»>, «Molto si adoperò per l'osservanza delle
tridentine prescrizionix".

L'imponente tavola devozionale, conosciuta come la Madonna
della Sanità, rappresenta sicuramente, per la scelta dei personaggi,
un legame forte del
rapporto con S. Carlo. TI committente, raffigurato

36

GIOVAN BATTISTA

GIOVIO, Gli

uomini della

moderni, Como 1784.
37
R. AMMIRANTE, Lo Stato della Città
cit., pp. 13-14.

e

comasca

diocesi antichi

e

Diocesi di Nocera de' Pagani,
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a mezzo
e

busto in fondo al dipinto, è ritratto in atteggiamento di orazione

di intercessione alla Madonna della Sanità. Il donatore crede nella
taumaturgica del santo milanese e a lui si affida.

potenza
Per quanto detto, si può affermare che il dipinto su tavola sia stato
realizzato tra il 1603, data di edificazione della nuova chiesa, e il
1610, canonizzazione di S. Carlo. Inoltre la configurazione tecnica
mal si combina con

l'iconografia del quadro, dove la presenza di S.

datazione successiva al 1610, anno della sua
canonizzazione. Purtroppo gli aiuti a nostro favore circa la datazione
dell' opera sono alquanto contrastanti.

Carlo vorrebbe

una

Stilisticamente

l'opera

si accosta molto ai motivi della Madonna

degli infermi nella chiesa della Trinità di Baronissi, attnbuita da Pierluigi
Leone de Castris
a

a

Luigi Rodriguez",

e

ali'Apparizione della

S. Antonio del Monastero di S. Lorenzo

a

Vergine

Salerno". Inoltre nella

figura del santo vescovo, dipinto conservato al Museo di Capodimonte
a Napoli, si colgono tratti caratteristici nel San Bartolomeo del dipinto
nocerino",

L'opera, densa di richiami fiamminghi, risente della nuova ventata
di "riforma devozionale" e rispecchia il clima controriformato dettato
dal Concilio di Trento.
Il discorso narrativo posto in fondo alla tavola, dove viene
raffigurato il martirio di S. Bartolomeo, richiama molto gli aspetti

corenziani e la sua originaria matrice "manierista internazionale". Infatti

l'attività del maestro della tavola di Nocera sembra aver maturato la
sua

esperienza pittorica

alla bottega di Belisario Corenzio, tanto da

determinarne evidenti richiami nella composizione dell' opera
Numerosi

sono

i

dipinti che,

accostati

a

quello

di Nocera,

presentano la stessa disposizione delle figure, l'articolazione simmetrica

degli spazi, resi monumentali dall' ingigantirsi delle forme incombenti

38

LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento
L'ultima maniera, Napoli 199], p. 235.
39
LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a
40
LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a

a

Napoli,

J 573-1606.

Napoli, cit.,
Napoli, cit.,

p.

236.

p.

231.
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sui primi piani. Inoltre il Bambino, che si lascia ad un accennato passo

ginocchia della Vergine e in atteggiamento benedicente, è
riproposto nelle stesse movenze di quello del Maestro di Baronissi.
È a questa fase che il nostro dipinto si configura: «una cromia
tenerissima ed un senso di grazia e classicità neo-cinquecentescao",
a cui corrisponderebbe proprio quell'ultima maniera "devota" di
Rodriguez.
sulle

CARMINE ZARRA

41

LEONE DE

CASTRIS,

Pittura del

Cinquecento

a

Napoli, cit.,

p. 225.

UN INEDITO CONTRIBUTO ALLA STORIA
DELLA CATTEDRALE DI SALERNO:

L'ALTARE DELLA CAPPELLA DE RUGGIERO

Un documento inedito del l 7251, rinvenuto nell' Archivio di Stato

di Salerno, colma il vuoto di notizie storiche sull' altare della V
Cappella situata nella navata sinistra della Cattedrale di S. Matteo.

cappelle si conoscevano già particolari e
dettagli che riportiamo, qui di seguito, in rapida successione cronologica:
Dei marmi di altre

1707. CAPPELLA DEL CAPITOLO: lavori in marmo commissio

nati a VIrgilio Ogna, marmoraro-architetto di Brescia, per 240
ducati solo di manifattura; consegna dei lavori 18 giugno 1708
il saldo dei 240 ducati e di altri 40 per spese non previste';

con

1708. CAPPELLA PINTO: marmi commessi commissionati allo

Ogna daAntonio Pinto per 330 ducati, diventati
consuntivo dei lavori di manifattura';
CAPPELLA LEMBO: ancora una commissione per Virgilio
Ogna. Il progetto delle parti marmoree è di Ferdinando
Sanfelice, mentre la realizzazione delle opere scultoree è affi
data ali' artista salernitano Matteo Bottigliere";
CAPPELLA MAZZA: a Virgilio Ogna è affidata ancora la
realizzazione del progetto disegnato da Ferdinando Sanfelice.
Alla morte di Ogna (1724) subentra il marmoraro napoletano
Domenico Guarino, che porta a termine i lavori nell' agosto
del 17255;
stesso VIrgilio

415

1722.

1724.

a

I

Archivio di Stato di Salerno, Protocolli Notarili (in seguito ASS, PN.) b.
5247, ff. 216-219, 1725, notaio G De Fenza.
2
L. AVINo, Scultura e decorazione a Salerno (l 688- 1745), Salerno 1999, p. 17.
3
lvi, p. 18.
4
Ivi, pp. 18-19.

"Ivi, p. 20.
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1725. CAPPELLA DE RUGGIERO: il documento
rinvenuto presso l'Archivio di Stato di

inedito, da me
Salerno, fa frnalmente

luce, con dovizia di particolari, sulle opere mannoree realizza
te;
1733. CAPPELLA DEL PEZZO: lavori in manno attribuiti da Luigi
Avino a Giuseppe Bastelli, su disegno del domenicano Enrico
Pini

(progetto già in possesso della famiglia Del Pezzo )6.

In una recente pubblicazione dell'Ufficio Ricerca e Documenta

zione della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di

Salerno, con riguardo

alla V Cappella, si afferma: «di patronato della famiglia de Ruggiero,
dedicata in origine a S. Nicola in Carcere. Venne detta quindi

era

Cappella

di S. Maria

degli Angeli, quando,

intorno al 1800, fu

collocata sull' altare, in una nicchia affrescata, la statua lignea del XIV
secolo della Madonna e il Bambino, proveniente dall' abside maggio
Sulla parete di sinistra è collocato il monumento funebre di
Giovanni Francesco de Ruggiero e di sua figlia, morti nel 1600 a

re.

pochi giorni di distanza, Al di sotto vi è la sepoltura del Marchese
Giuseppe Valva» 7•
Il documento datato 4 maggio 1 725, sottoscritto dal notaio
Girolamo De F enza, sancisce che il reverendo don Nicola de Ruggiero
della Compagnia di Gesù, possedendo per giusti titoli una Cappella
nella chiesa Cattedrale di S. Matteo una colla sepoltura privativa
mente per il signor de Ruggiero, e per li loro eredi, ha inteso quella
abellire con farci l'altare, pavimento, pelastri ed altro di Marmo,
colli imprese di dettafamiglia, secondo il desegno, che s'inserirà,
accluso nel presente Istromentoì
L'aUo notarile ci consente di attribuire la paternità dell' opera al
.

.

maestro Domenico Guarino della città di Napoli, lo stesso

6
7

che, come

Ivi, p. 23.
AA.Vv., La Cattedrale di S. Matteo, Schede ed itinerari didattici a cura

dell' Ufficio- Ricerca

e

Documentazione della

di Salerno, Salerno 1992, p. 30.
8
ASS, PN, b. 5247, f. 21'6,1725.
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visto prima, subentrò per la Cappella Mazza, alla morte di Virgilio
Ogna, nella realizzazione del progetto del Sanfe1ice.

Guarino, si legge nel protocollo, ha promesso e spontaneamen

'obliga da oggi avanti incominziare detta opera e terminarla
dell'altro entrante millesettecentoventisei,
per tutto il mese di Aprile
col fare detto altare ed altro, tutto di marmo e primieramente
fare la sepoltura di marmo bianco, coll 'impresa della famiglia
intagliata a bassorilievo, il Gradino di marmo bianco, no venato,
sotto le Belagustri di Aspro di Sicilia, con rasielletti negri in
torno; Pradella secondo il desegno, con un poco di commesso al
mezzo, ed alli angoli, Paliotto di commesso dentro ilfondo bian
co, e piccolo di giallo antico commesso, imprese a i lati dei gra
dini, commesso nel fondo torchino, come porta li imprese a
iustodicta secondo il desegno, cartocci di sotto seu menzole d'in
te

s

taglio'.
La descrizione, che non trascura i minimi particolari dell' altare, si

sofferma anche

su una

testa d' Angiolone

e

sui due

festoni, di marmo

rilievo, posti sopra la cornice.
Sempre nel protocollo notarile, si passa a definire dettagliatamente

bianco

a

il pagamento: Detta opera del modo sodetto s
to termine

a

docati cinquecento

e

quindici,

'obligafarlafra det

lode di mastro, per il prezzo di
cosìfra esse parti convenuto l O. Viene

tutta perfezzione et

a

indicata la cadenza delle dilazioni: frà detto spazio d'anno

detta operafacienda,

uno, in

pagarli docati venti, infine di ogni mese,
Giugno venturo del corrente anno,
e con continuare dall'ora in
po i, ogni mese, in fine"
con

fare la prima paga nel mese di

e

.

La convenzione detta pure il termine e i modi del saldo dei
restanti docati centosessantacinque che saranno pagati in tempo
sarà

compita detta

revista

e

veduta

n« f.217.
IO

Ibidem.

11

Ibidem.

12

Ibidem.

a

opera, posta in opera detta
lode di mostro",

Cappella, vista,
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Fig. l Salerno, Cattedrale, Cappella di S. Maria degli Angeli,
già Cappella di S. Nicola in Carcere, di pertinenza della famiglia de Ruggiero,
altare realizzato dal marmoraro napoletano Domenico Guarino.
-
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Fig. 2

-

Disegno inedito, realizzato a penna, con ombre a tratteggio,

rinvenuto nell' Archivio di Stato di Salerno, protocolli notarili, b. 5247, f. 218,
notaio Girolamo de Fenza.
,
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N el documento è annotata anche la dichiarazione che detto
mastro Domenico ha ricevuto due

quali

co,

mastro

mezze

detto Padre Nicola le havia,

Domenico,

e no

e

colonne di griscio anti

dona

a

beneficio di detto

debbano computarsi in prezzo. Inoltre si
debbafarsi di legno

precisa che la comicetta del quadro di dentro

a spese dei detti Signori de Ruggiero 13.
N ella parte conclusiva, viene messa in rilievo l'eventuale inadem

indorato

pienza contrattuale:

Con patto espresso, che no

completandosifra

detto spazio di un anno l 'opra sudetta sia lecito, at essi Signori
de Ruggieri, farfatigare altri mastri, per perfezzionare la riferita

danni, spese, ed interessi del detto mastro
Domenico, delli quali da ora per all'ora, se ne costituisce vero e

cappella,

a

tutti

ligittimo debitore 14.
Al contratto è allegato il disegno realizzato a penn� con ombre a
tratteggio. Sul lato destro, in corrispondenza delle singole parti del
l'altare e della cona, si leggono gli appunti (vergati dal notaio) relativi
all'esecuzione dell' opera e ai diversi marmi da impiegare:
...

Diaspro di Sicilia al fondo commesso; Marmo bianco no
macchiato alfondo commesso; Bottante giallo antico rastellato;
Cornice di dentro commesso di fior di persico; Se ne tolgano i
foglioni; Commesso; Commesso difiori di persico o sarà meglio
di giallo antico; Commesso di giallo antico; Paliotto

fascia

di

diaspro

di Sicilia; Piedistallo

commesso;

commesso;

Predella col

'

po di commesso'ì,

Già al momento della stipula del contratto notarile tra i de Ruggiero
e

Guarino furono indicate le prime modifiche al progetto

originario,

quando si precisava di eliminare i "foglioni" dalle volute laterali della
cona.

I3Ivi,f.219.
14

Ibidem.

15

Ivi, f. 218.
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Un' attenta comparazione tra il disegno e l'attuale stato de11 'altare
mette in luce non poche variazioni ali' originale.
Alcune discrepanze

sono

dovute ad un' esecuzione affatto fedele

del marmoraro: il pali otto e gli altri motivi di intaglio risultano appiattiti
se confrontati con l'evidente plasticità che nel progetto è resa me

diante il

sapiente uso delle

ombre

e

del

tratteggio.

Mi riferisco in

particolare ai due elementi che caratterizzano la base de 11 'altare, di
molto avanzati rispetto al pali otto con la croce raggiata e, infme, al
fregio che sormonta il timpano.
Le divergenze ulteriori che

si riscontrano

sono

dovute alle

manomissioni arrecate ai marmi nell' 800 in occasione della colloca
zione della statua di S. Maria degli Angeli. La realizzazione della
nicchia affrescata ha comportato una consistente
cona,

con

asportazione della

l'archetto sovrastante il tabernacolo sostituito da un ele

mento nuovo: il

piedistallo marmoreo per la statua. Le volute di
capoaltare, ribaltate, non sostengono più i due stemmi che, rimossi,
sono probabilmente stati posti ai lati della cona, sulla parete della
cappella". Ed infme, i rilievi a conchiglia, prima alla base della

16

Sotto lo stemma, a destra, si legge la seguente iscrizione: RANC ARAM,
SACRO LAPIDE INFRACTO, FR. GABRIEL CAPACCIO
EPISCOP.
-

METROPOLITANENSIS
DEDICAVIT

-

-

SOLEMNI CONSACRATIONE ITERUM

VIll KAL. OCTOBRIS MDCCCLXX. Sotto lo stemma, a sinistra,

c'è l'iscrizione: ALTARE PRIVILEGIATUM

QUOTIDIANUM. Per tutte le iscri
nella-cappella, si rinvia aA. CAPONE, Il duomo di Salerno, 1927, pp. ]] 6] ] 7. Non c'è più, nel pavimento della navata, la lapide della sepoltura della
famiglia De Ruggiero che riportava la seguente iscrizione: D. o. M.
zioni

-

RUGERIORUM
TEMPORIS

-

-

E NORMANNlS ORTAE DUDUM PRINCIPIBUS

SALERNITANAE PATRICIAE FAMILIAE

-

-

NUNC

AD PAUCOS

REDACTAE RAMIRUM SCILlCET XAVERIUM
TULLI DOMINUM
IACOBUM ETDOMIN1CUM DE ROGERllS HIS EORUMQUE DUMTAXAT
-

-

FILllSETHEREDIBUS-N1COLAUSDEROGERIIS-FRATRIETNEPOTIBUS
DULCISSIMlS-GENTlLITIUM SACELLUMAC SEPULCRUM EXTRUXIT
POSUITORNAVIT -ANNO SALUTIS DOMINI MDCCXXV,p. ]] 7. Il CAPONE
faceva anche notare: «Nella parete, a destra dell 'osservatore, apresi una
sagrestia,

e

sopra di essa, è posto

un

bel

quadro

della Scuola del Solimena,
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cornice della pala,

sono

stati asportati dalla sede originaria e posti al

di sopra del timpano.
Il pali otto e i pilastrini laterali, che nel disegno, come già rilevato,
evidenziano convessità e movimento, nel commesso che si può ammi

oggi risentono ancora della geometria e della linearità degli altari
con la croce raggiata al centro, è
uno degli ultimi esemplari prima dell' avvento e del trionfo su tutti gli
rare

barocchi seicenteschi. Il paliotto,

altari della seconda metà del Settecento del caratterizzante fmto

sarcofago vaccariano.
L'arte del commesso mannoreo ha avuto il caposcuola nell' archi
scultore bergamasco Cosimo Fanzago

(1591-1678) e «cer
Napoli
importante per i
secoli XVII e XVIII ed ha prodotto dei grandi capolavori ed anche
una produzione corrente ma sempre caratterizzata da un alto livello
tetto

e

è stato il centro di produzione più

tamente

inventivo e qualitativox"

.

gli allievi Dionisio Lazzari, Lorenzo Vaccaro, Arcangelo
Guglielmelli e i fratelli Ghetti privilegiava decorazioni con motivi faunistici
Con

e

floreali,

con

«accentuazione del gusto coloristico

e

degli effetti

chiaroscurali» 18.
N el Settecento l'orientamento

verso

tendenze ormai

più

dichiaratamente rococò determina una svolta stilistica nella concezio
ne

della struttura dell' altare (

1745)

...

): «Domenico Antonio Vaccaro (1678scultore, archi

erede della grande tradizione patema, pittore,

tetto, concepisce

un nuovo

scultura si fondono (

...

modello di altare dove architettura

e

), il paliotto viene caratterizzato da stilizzazioni

rappresentante S. Nicola di Bari in

carcere,

al

quale

la

Cappella,

ab antico,

fu consacrata», p. 115. Attualmente l'opera si trova nel Museo Diocesano.
Dell' autore ha scritto T. MANCINI in «Rassegna Storica Salernitana» 31, giugno
1999, pp. 273-285 (Per Matteo Chiarelli pittore salernitano del Settecento).
17
Intervista con VI1;1'ORIO CASALE, L'arte di lavorare il marmo, in "Corriere
di Salerno", n. 78, 1966, p. 17.
18
T. MANCINI, Gli altari barocchi, in Il Barocco a Salerno, Salerno 1998,
p.114.
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nate dall'idea di

sarcofago,

che spesso Vaccaro introduce

come

semplice contributo scenografico» 19.
Anche a Salerno i modelli vaccariani trovarono larga diffusione.
«Un altare di marmo alla moda significa prestigio, ma soprattutto
ricchezza economica. Le cappelle entrano prepotentemente nelle

chiese con tutto il loro addobbo. Esse vengono considerate come una
dimora perìfericas".
TI primo riferimento storico alla Cappella della famiglia de Ruggiero

appare in un altro documento inedito, relativo alla consuetudine della
Chiesa metropolitana di Salerno di offrire al primogenito della famiglia
de Ruggiero un serto di fiori, nella ricorrenza del 6 maggio (giorno
della traslazione del corpo di S. Matteo),

segno di gratitudine
per la donazione dei terreni su cui fu costruita la Cattedrale"
come

.

19

Ivi,p. 119.

20

M. PASCULLI

secolo,
barocca

Fasano
e

FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII
1983, p. 15. Una completa ricognizione dei marmi dell'età

rococò sul territorio salemitano è dovuta ad una campagna di studio

promossa dal professor Vittorio Casale al tempo della sua docenza all'Univer
sità di Salerno: si veda P. B. DEL BUONO, Il commesso marmoreo a Salerno, tesi

di laurea, Università

degli Studi di Salerno, a. a. 1991/92 (T. MANCINI, Gli altari
cit., p. 13). Si veda pure A. CAFFARO, Altari marmorei nel
Salernitano, Presentazione di una ricerca, in AA. Vv., Cosimo Fanzago
L'Aquila 1995, pp. 95-101.
barocchi

...

,

...

21

se

,

ASS, PN, b. 5412, fI.1 06r-lll v, 1768, not. Benedetto de Santis: «Marche
Ruggiero, pubblico Atto per Don Matteo suo figlio in

Don Francesco de

occasione del ricevimento delfrascone», Nell'atto notarile tra l'altro è scritto:
..

./1 duca Guiscardo

giurò omaggio

di fedeltà al

Papa,

e

questi li confirmò

l'investitura dei suoi stati ( ). Poi il duca proseguì il cammino per Salerno,
una assieme al
Pontefice, e lo pregò, che consegnasse la chiesa di S. Matteo,
da lui eretta, come vi disse altrove, e perché il luogo dove detto tempio fu
...

fondato, apparteneva alla famiglia Roggiero procedente da i Normandi,
perciò à nostri tempi quel Capitolo nella domenica trà l'ottava della
traslazione del Santo, che si celebra a 6 Maggio, coli 'arciprete in Piviale,
portar si suole process ionalm ente innanzi il Palazzo de Signori Roggiero, ed
offerisce à colui che vi abita un Albero Girlandato di fiori benedetti su
l'Altare del Santo (che Frascone volgarmente colà vien chiamato) in segno
.
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N elI' atto del notaio Benedetto De Santis è citata una descrizione

dello storico napoletano Cesare D'Engenio Caracciolo" che recita
luogo ove fu edificata detta Chiesa, tutta la

testualmente: "Nel

famiglia Roggerio vi gode una Cappella spaziosissima, e
Superbissima, detta S. Nicola, la quale è stimata per segnalata
pittura e vi sono le vene, seu la sepoltura separata per i Bastardi,
che fossero di casa tanto qualificata=
Nel documento della Santa Visita del 1692 si legge: "Visitavit
Cappellam S. Nicolai cumIcona SS. Crucifixi in Misterio Depositionis
habentis in parte sinistra depictam Imaginem S. Nicolai'ì"
Apprendiamo da questi due importanti documenti che già nella metà
del secolo XVII la Cappella era dedicata a S.Nicola e che la pala
d'altare raffigurava, originariamente, la Deposizione del Signore.
.

.

Prima della realizzazione dell' altare ad opera del marmoraro
Domenico Guarino, l'antica Cappella, detta di S. Nicola in Carcere,
era

in completo stato di abbandono: "semidiruta,

undique exfornice

ruens, sine Icona, sine ornatu et paramentis'F',

La descrizione della visita pastorale fa riferimento ai danni provo

cati dalle

scosse

sismiche del 1688

e

1694 che

avevano

arrecato

grave pregiudizio a tutta la fabbrica del Duomo, per cui l'Arcivescovo
Bonaventura Poerio aveva intrapreso un intenso programma di re
stauro. La Cattedrale fu

le

cappelle,

che

sottoposta ad una trasformazione epocale e

originariamente erano solo accennate e i cui altari

insistevano direttamente sulle navate, furono abbattute
nella veste attuale"

e

ricostruite

.

di riconoscimento». Cito dalla Storia Generale del Reame di

Napoli

dell'

ABATE don PLACIDO TROYLI, Tomo

III, libro IX, foglio V, n18.
22
Cf. CESARE D'ENGENIO CARACCIOLO, in T. PEDIO, Storia della Storiografia
del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII, Catanzaro 1973, p. 155.
23
ASS, PN, b. 5412, ff. I06T-l11v, 1768, noto Benedetto de Santis.
24
A. CAPONE, Il duomo
cit., p. 164.
25
Ivi, p. 254.
...

261vi, p.
non

249 «Le

presentavano

,

Cappelle,

tutte una

che prima

erano

nella Basilica

medesima architettura,

ma non

(. .)
.

non

solo

tenevano nean-

83

Un inedito contributo

In occasione della Santa Visita dell' Arcivescovo Poerio del gen
naio 1716 fu scritto: «Adpraesens vero, afundamentis, magnis et

propriis sumptibus, Ill.mus et Rev.mus Dominus Archiepiscopus
ad formam novae scenographiae Ecclesiae adest erecta nova
Cappella, iuxta formam et ordinem rusticae fabricaen",
Al termine dei lavori di restauro della Cattedrale la cappella de
Ruggiero era sì edificata, ma ancora allo stato rustico, priva degli
intonaci e di tutto l'apparato decorativo di cui abbisognava. I pro
prietari, inoltre, risultavano inadempienti all' obbligo di pagare le spe
se della Cappella".
Il Presule Poerio, decretando di concedere la Cappella ai de
Ruggiero, li impegnò a completarla di quanto occorresse. Infatti, nella
successiva S.Visita del 1730 si legge: «Visitavit altare sub titulo S.
Nicolai Archiepiscopi de Mira, de familia De Ruggiero, noviter
ex marmoribus coloratis, cum sepoltura peractum, sed absque
Icona et in totum denudatumv/", Risultavano così ultimati i lavori di

Guarino relativi ai marmi dell' altare e della cona, mancavano ancora
la nuova pala e gli arredi sacri, negligenza che il prelato riscontrerà in
tutte le cappelle gentilizie visitate, costruite in quel periodo",

che

uno

sfondo,

in

guisa che buona parte dell'area delle Navi

veniva

occu

pata dalle predelle degli Altari, onde, più che Cappelle, si potevano chiama
re semplici altari». Si vedaA. BRACA, Interventi nel duomo di Salerno
dopo il
terremoto del

1688, in Il Barocco a Salerno, 1998, pp. 82-83.
cit. p.254.
CAPONE, Il duomo
28
M. PASTORE, Platea della Chiesa Salernitana, rns. in ADS, passo citato
in A. CAPONE, Il duomo
cit., pp. 237-238: «Segue altra Cappella, fatta
ancora a tutte
dell
'Arcivescovo, nel di cui sito, come pure nel susse
spese
benché
si
guente,
pretendesse esser dellafamiglia de Ruggiero, pure, perché
citati
questi,
più volte, anche per Editto, non hanno curato succumbere alla
27

A.

...

...

,

,

spesa della fabbrica, né montato il loro titolo

e legittimo Jus in detto sito, fu
il
medesimo
dichiarato
libero dalla Chiesa, e come tale si proseguirà
perciò
in esso la fabbrica, che con il divino
Ajuto si spera di complire nel di più che

siegue»,
29

A.

30

Ibidem.

CAPONE, Il duomo

...

,

cit., pp.

254-255.
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quasi sempre ecclesiastica (ma anche nobiliare,
che per interesse spesso gareggiava negli abbellimenti estetici), per
l'impiego dei marmi faceva riferimento agli esponenti della scuola
napoletana. Nel caso specifico, la committenza è di carattere privato,
anzi si può ben dire familiare. I patrizi salernitani Saverio, Giaco
mo, Domenico Maria, Ramiro de Ruggiero e il Molto Reverendo
Padre Nicolò de Ruggiero conferirono mandato di procura a Nicola
Manzolillo per la stipula della convenzione con il marmoraro napole
La committenza,

.

-

-

tano Domenico

Guarino"

.

famiglia de Ruggiero fu una delle più affermate della città,
proprietaria di una casa palaziata sita dentro questa città di
La

Salerno, nel Ristretto Parrocchiale di Santa Maria de Barbuti e

proprio dove si dice Casa de Ruggiero,
tamenti

con

alcune stanze sottane,

consistente in tre appar

fontane d'acqua fluente,

ed

altre comodità, confinante con li beni del Rev.mo Capitolo della
Cattedrale di questa città", Al pari delle altre famiglie patrizie, i de

Ruggiero ricorsero per la realizzazione della cappella ai celebri artisti
provenienti dalla capitale, impegnati nell' intensa opera di ricostruzio
ne e rinnovamento riscontratasi a Salerno in seguito ai terremoti del
1688

e

del 1694.

Nella Cattedrale fu notevole il contributo degli architettiArcange

lo Guglielmelli, Carlo Buratti, Ferdinando Sanfelice e VIrgilio Ogna.
I marmi della Cappella de Ruggiero, realizzati dal Guarino, hanno
con molta

probabilità un progettista di grande prestigio, il Sanfelice, che
infiniti disegni di fabbriche e di
altari, specialmente il bellissimo campanile avanti la porta della
Città, nella chiesa dell 'Annunziata. Modernò e rifece quasi tutto
l'Arcivescovado in tempo di Monsignor Poerio, il quale l'aveva
principiato": Tra il 1708 e il 1725 anni durante i quali diresse i lavori
nella città di Salerno vi ha fatto

,

31

ASS,PN, b. 5247, f. 216, 1725,not. GDeFenza.
ASS, PN, b. 5247, 1725, not. G De Fenza.
33
L. KALBY, Ferdinando Sanfelice "dilettante di architettura ", in "L'an
tica favola e la realtà contemporanea", Salerno 1983 (cf. A. BWNT, Neapolitan
32
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della Cattedrale, realizzò i progetti delle cappelle Pinto, Lembo e
Mazza. Luigi Avino ha reso nota la procedura del tempo: le nobili fa
miglie, già in possesso del disegno dell' altare realizzato dal Sanfelice,

commissionavano ad un esperto marmoraro l'esecuzione. Nel caso
della famiglia de Ruggiero il marmoraro è Domenico Guarino, già
succeduto ad Ognanella realizzazione della Cappella Mazza.
La comparazione tra il progetto sanfeliciano per il campanile
dell' Annunziata"

e

il

disegno inedito rinvenuto" evidenzia delle sor

prendenti affmità. Infatti al centro della base del primo ordine del
campanile emerge lo stesso motivo che nel pali otto dell' altare risulta
ovviamente più elaborato. La lapide del primo ordine richiama in
maniera inequivocabile la cona con ampie volute laterali, che

rispecchiano quelle del vano fmestra che accoglie la campana; la
lanterna con volute, che termina nella cuspide, ed il tabernacolo
presentano lo stesso motivo decorativo.
Si riscontrano analogie anche con gli altari sanfe1iciani delle chiese
della Redenzione dei Cattivi e di Santa Patrizia a Napoli;

con

quello

della Cappella Mazza a Salerno, sua opera documentata, per l' alter
narsi di elementi concavo-convessi del postergale; con alcuni progetti
conservati presso il Gabinetto dei disegni e stampe del Museo di
Capodimonte, in particolare un balcone che ripropone un motivo

analogo alla testa d'angelo con festoni sormontata dal timpano.
Le discordanze, prima evidenziate, tra il progetto dell' architetto e
l'opera realizzata dal marmoraro Guarino rientrano in una costante

Baroque

and Rococo

sostiene: «In realtà
stati

compiuti

Architecture, London, 1975,

p.

137). Kalby tuttavia

Salerno Sanfelice fu chiamato, dopo i lavori che erano
dal Guglielmelli e dal Buratti per volere dell' arcivescovo mons.
a

Paolo de Vilana Perlas, i115

giugno 1723, per la direzione dei lavori occorrenti

al1a sistemazione della cattedrale, lavori che proseguirono fino al 1730». Su
Sanfelice si veda anche B. DE DOMINICI, Vite de 'pittori, scultori ed architetti
.

napoletani, voI. III, 1742-44, p. 656.
34
R. MUZII CAVALLO, Disegni del Sanfelice al Museo di Capodimonte,
«Napoli Nobilissima», voI. XXI, 1982, fase. V-VI, p. 222.
35
ASS, PN, b. 5247, f. 218, 1725, not. G DE FENZA.
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Donatello Amabile

86

spiegato per l'altare della Cappella Mazza. «I
Mazza, per esempio, nel! 724 avevano incaricato il Sanfelice. Un
confronto tra il bel disegno sanfeliciano, conservato a Capodimonte,
che il Tavarone ha

l'altare realizzato nel 1726 per conto del canonico Giovan
Battista Mazza da Domenico Guarino, in sostituzione del mannoraio
con

Virginio Ogna, morto in quell'anno, mette bene in evidenza le diffe
renze

tra il progetto e la sua effettiva attuazionex".

Alla luce delle molteplici considerazioni non è azzardato ipotizza

quello realizzato da Domenico Guarino nel 1 725 sia l'altare
progettato per la famiglia de Ruggiero da Ferdinando Sanfelice e che
il disegno rinvenuto sia opera del celebre architetto.
re

che
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C. TAVARONE, Ferdinando

dal 1707 al 1727, in Il Barocco

a

Sanfelice a Salerno: progetti
Salerno, 1998, pp. 104-105.

e

interventi

IL PRINCIPATO CITERIORE A FINE SETTECENTO:
"ABBAGLI" PRESI DA GIUSEPPE M. GALANTI

SECONDO UN AVVOCATO CILENTANO

Quando sul [mire dell'anno
della Descrizione del Galanti

)
,

1790 fu pubblicato il quarto tomo
socio del Gabinetto Letterario di

un

l'avvocato Fabio

Donnabella, leggendo con particolare at
Napoli,
sul
tenzione le pagine
Principato Citeriore, vi riscontrò una serie di
inesattezze e pensò di segnalarle all'autore

indirizzandogli la lettera di
seguenti 2.

"avvertimenti" che integralmente riportiamo nelle pagine
Fabio conosceva bene la provincia di Salerno:

era

nato nel 1729 in
'

un
e

piccolo centro del Cilento, Valle,

da un'antica famiglia borghese,

lì aveva iniziato a formarsi culturalmente nella biblioteca che i suoi

antenati professionisti, per lo più dottori fisici o sacerdoti, avevano
messo assieme, trasferendosi poi nella capitale per frequentare gli
studi giuridici, valendosi dei proventi di un Monte di famiglia fondato
da un suo antenato negli anni di [me Seicento 3. Laureatosi in utroque,
aveva preso ad esercitare l'attività forense nella capitale, non trascu-

I

G M.

GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Due Sicilie.

Tomo quarto. Racchiude la Corografia della Campania Felice, de' due Prin
cipati e del Sannio, Napoli, presso li Soci del Gabinetto Letterario, 1790.
2

Il documento

originale

si trova nell'archivio della

famiglia Donnabella,

nell'antica "casa palaziata" di Valle Cilento, dove vivono i discendenti di Fabio.
3
Il Monte era stato fondato da un sacerdote Donnabella, anch 'egli di
nome

Fabio,

presso la

cappella gentilizia di

S. Bartolomeo nella chiesa par

rocchiale di S. Nicola in Valle, con una dote di 1.500 ducati, i cui proventi
annui dovevano essere utilizzati per i giovani di famiglia, dotando con 70

ducati le donzel1e nubende
simo di

cinque anni,

o

monacande

i maschi studenti

e con

40 ducati annui, per

un mas

Napoli, nonché, infine, con un ulte
riore assegno di 70 ducati quelli che, conseguito il titolo di studio, dovevano
ottenere il privilegio per l'esercizio della professione. Questo Monte costituì
a

l'incentivo per avviare molti Donnabella agli studi. Su questo
colari sulla vita

famiglia.

e su

altri

parti

sulle opere di Fabio v. F. VOLPE (a cura di), Memorie di
J Donnabella della Valle del Cilento, Napoli 2002.
e
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frequentare la sua "terra" di nascita, dove, sposan
dosi, aveva anche contratto, unico tra i suoi numerosi fratelli, l' impe
gno di assicurare la discendenza alla famiglia. I suoi frequenti
spostamenti tra Napoli e il Cilento, attraverso l'agro nocerino e la
pianura pestana, gli avevano fatto contrarre larga dimestichezza del
territorio del Principato Citeriore, e d'altronde la biblioteca di famiglia
l'aveva istruito sulle conoscenze storiche del Regno, attraverso i testi
dei vari Summonte, Antonini, de Sariis, Ventimiglia etc., ai quali egli
andava aggiungendo le opere del Galanti come man mano venivano
pubblicate negli anni Ottanta 4.
Gli "avvertimenti" che Donnabella segnala al Galanti sono prece
duti da una lunga premessa, nella quale egli, infiorando il discorso con
frequenti citazioni classiche, da una parte riprende l'autore accusan
dolo di aver compilato la "Descrizione" in una maniera "tutta nuova
e capotica", di aver fatto "l'indovino da lontano" anziché visitare
direttamente i luoghi, di essersi fidato di tavole geografiche e
topografiche "che sogliono essere difettose", dall'altra lo scusa, ri
cordando che tanti altri studiosi hanno preso abbagli simili e che in
ogni caso egli ha "in grande concetto" l'opera che Galanti sta com
piendo. Non manca, tra i rimproveri, un malizioso accenno alla "splendida munificenza" con cui il sovrano sponsorizza l'opera stessa.
Questi primi rilievi del Donnabella anticipano parte di quanto
scriverà qualche anno dopo autorevolmente il Giustiniani nella sua
Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli, in cui si legge
che il Galanti «avrebbe dovuto un po' meglio riflettere le cose; leggere
con più pazienza. e innanzi tempo i nostri moltissimi storici; fare delle
ricerche non permesse a quelli per ragion de' tempi, onde corregger
ne i loro ravvedimenti
e girare realmente per lo regno» 5.
rando peraltro di

-

...

4

La biblioteca

letteratura,

ma

Donnabella, ricca di vari testi di storia, diritto, religione,
soprattutto di medicina, è tuttora ben conservata dai citati eredi

di Fabio.
5

Ricavo la citazione dalla Premessa all'edizione della Descrizione del

Galanti curata nel 1969 da Franca Assante
Edizioni Scientifiche Italiane di

Napoli,

e

Domenico Demarco presso le

p. LXIII.
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Al di là di queste considerazioni di ordine generale, nei dettagli le
critiche del Donnabella riguardano la descrizione del Principato

Citeriore, che nell'edizione del 1790 occupa le pagine 179-2596, ma
al di là di pago 229, e poiché la lettera si conclude senza
chiusura è da supporre che sia rimasta così, interrotta, come semplice

non vanno

bozza, mai spedita al Galanti. Forse era intenzione dello scrivente
commentare passo passo tutto il capitolo e per ragioni che
piamo ad un certo punto ha lasciato il lavoro incompiuto.

non

sap

Le osservazioni sono in tutto diciannove. La prima riguarda l' esten
sione del Principato, che per Galanti ha la sua maggior lunghezza in
69 miglia, mentre
conto delle

lungo

Donnabella, dopo un complesso calcolo che tiene

lapidi che proprio in quegli anni si andavano piantando

la strada delle

Calabrie,

ne

conta ben lO 1. Alla base della

discordanza sembra esserci un equivoco, perché,
il miglio napoletano corrisponde a 1855

metri,

se

si tien conto che

è facile calcolare che

la lunghezza massima della provincia salernitana, che corre tra il fiume
Sarno

e

il confme meridionale

circa 128

con

la Basilicata, in linea d'aria è di

chilometri, quanti cioè corrispondono alle 69 miglia del

che Donnabella fa alle pietre miliari è segno
che egli calcola la distanza per via stradale, ovviamente più lunga di

Galanti,

mentre il

cenno

quella rettilinea. Appare comunque esagerata la cifra avanzata dal
Donnabella, che corrisponderebbe a circa 187 chilometri, quando
forse non dovevano essere più di 150. La critica sembra dunque fuori
luogo.
Ben altro fondamento ha la seconda critica Galanti afferma che

prima di Augusto il tratto di paese compreso tra i fiumi Sarno e Sele
era abitato dai Picentini e subito
dopo aggiunge che il tratto al di qua
(in entrambi i nostri autori, secondo il costume del tempo, i luoghi
citati sono visti dalla posizione dell'osservatore, che è Napoli) del
monte Metelliano, quindi il territorio tra Cava e il fiume Sarno, appar
teneva ai Campani. In pratica così attribuisce il tratto Sarno-Cava ad

6

Nell'edizione del 1969 la Descrizione del Principato Citeriore

337 ape 383.

va

da p.
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giusta ragione, lo riprende
il Donnabella. La verità è che quando i Romani, dopo la battaglia di
Maleventum, si volsero verso la Campania e sottomisero i Sanniti e
i Lucani che vi si erano stanziati intorno al 400 a. C., obbligarono le
popolazioni dei Piceni a trasferirsi nella zona tra il Samo e il Sele
«restringendo così i confini della Campania, che allora si estendeva
dal Silaro al Lirisx". L'abbaglio del Galanti fu riscontrato anche da
Francesco Antonio Ventimiglia, nel suo Prodromo, pubblicato cinque
anni dopo la Descrizione 8. Il nostro Fabio colse per primo l'errore
e non è improbabile che fosse proprio lui a rivelarlo al Ventimiglia, dati
i rapporti interculturali che correvano tra i due 9.
Il terzo appunto riguarda il richiamo che il Galanti fa ai Saraceni,
che, secondo lui, avevano fissato la loro "sede principale" adAgropoli
per compiere le loro scorrerie lungo la costa tirrenica, quando, in
realtà fa osservare giustamente il Donnabella l'insediamento
saraceno più duraturo e importante fu quello sul Garigliano l0.
Il quarto rilievo ha scarsa rilevanza, perché è fondato sull' impres
sione del lettore che Galanti voglia considerare la pianura pestana
come l'unica del Principato, quando vi sono anche quelle dell'agro
entrambi i popoli,

e su

questo abbaglio,

-

nocerino

a

-

e

del Vallo di Diano.

Passiamo al

quinto, che tratta della divisione della provincia in
regioni. Galanti ne individua tre: la Costa, che comprende l'ampia
plaga settentrionale che va dal Samo al Sele; il Cilento, che occupa
il territorio compreso tra il Sele e l'Obertino, corso d'acqua che
divide a sud la Campania dalla Basilicata; la Valle di Diano, che va

7

C. CARUCCI, La Provincia di Salerno, dai tempi più remoti al tramonto
(ristampa anast. dell'ediz. "Il Tipogra

della fortuna normanna, Salerno 1994

fo Salernitano" del

1922), p. 78.
VENTIMIGLIA, Prodromo alla sua opera "Memorie del Principato
di Salerno ", In Napoli, Presso Gaetano Raimondi MDCCXCV, p. 35.
9
Per tali rapporti v. L. D'AuRIA-E VOLPE (a cura di), Memorie difamiglia.
I Ventimiglia di Vatolla, Napoli 2001, pp. 87-88.
IO
Cf. N. CILENTO, Italia meridionale longobarda, Milano-Napoli 1971, p.
8

145.
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dall' Alto Sele al Potentino. Le critiche di Fabio Donnabella si appun
tano soprattutto sul primo termine, che gli appare errato in qualunque

accezione si voglia considerare: improprio

se

usato

come

declivio,

monte; riduttivo se, come sembra più proba
pendio,
di striscia di terra lungo la riva del mare od
senso
bile, adottato nel
versante di

un

anche territorio che si affaccia sul mare. In effetti la defmizione del
Galanti lascia perplessi, perché già allora si adottava il termine Costa
o Costiera amalfitana, come Costiera sorrentina, ma solo per indicare
la fascia limitrofa al mare. Anche Giustiniani nella citata Biblioteca
storica metterà in rilievo questo errore (Galanti «mette Salerno, Cava,

Castellammare, Samo, Nocera, Lettere, Gragnano,

ecc.

nella costa

d'Amalfi») 11.
Sulla Valle di Diano nulla da dire

come

regione a sé, perché si

presenta morfologicamente ben defmita, ma le sue dimensioni sono
minuscole se la si considera in relazione alle altre due. Evidentemente

quando avanzò questo rilievo, il Donnabella non aveva ancora sfo
gliato le pagine 252-54 della Descrizione, nelle quali sono elencati i
paesi che Galanti attribuisce alla Valle di Diano, paesi che vanno
dall'Alta Valle del Sele, con Calabritto e Castelnuovo di Conza, fmo
al Potentino meridionale, con Viggiano e Moliterno. Una regione

vastissima, che nulla ha a che vedere con quella che intendeva il
Donnabella e che noi oggi intendiamo, abitata da 135.807 individui,

quindi non squilibrata demograficamente nei confronti della Costa e
del Cilento, che contavano rispettivamente 203.359 e 122.959 abi
tanti 12, ma assolutamente ingiustificabile sotto ogni altro profilo.
Sulla regione Cilento si riserva, il Donnabella, di tornare più avanti
in modo particolareggiato. Intanto propone la sua suddivisione: anzi
tutto la provincia ripartita in due regioni, una al di qua, l'altra al di là
del Sele, e ciascuna poi delle due suddivisa in parti minori. Non dice,
a questo
punto, che cosa propone per la parte settentrionale, ma
vede la meridionale distinta in sei valli, Caposele, Cilento, Novi, S.

II

Premessa cit., p. LXIII.

I2G M. GALANTI, op. cit., p. 257.
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Angelo a Fasanella, Diano e Policastro, adducendo a comprova che
è questa la divisione adottata ufficialmente dalla Regia Camera e dalla
Regia Udienza per gli affitti e per gli ordini da notificare. In effetti, un
simile criterio di ripartizione è adottato anche in campo ecclesiastico
13
da Giuseppe Volpi per la diocesi di Capaccio ed è probabile che
Fabio abbia tratto ispirazione pure da questa fonte.
La sesta critica è di carattere strettamente scientifico. Galanti,
riprendendo quanto aveva già affermato Antonini 14, dice che le acque
del Sele «hanno la proprietà di petrificare i corpi che vi si immergo
no», specificando anche che tale proprietà «è in ragione inversa della
limpidezza delle acque» e quindi queste sono «più petrificanti d'inver
no che di estate». Donnabella smentisce tutto ciò e con larga dose di
ironia invita Galanti edAntonini a verificare

e

dimostrare quanto di

standosene «per un paio d'anni continui intenti sempre a guar
dare l'acqua del Sele che si petrifica intorno a i corpi immersi».
cono

.

Aggiunge quindi che il fenomeno è impossibile, in quanto "non è il
corpo che s'immerge nel fiume che si petrifica, perché se questo è
legno resta sempre legno, se osso resta osso, ma è l'impurità dell' ac
qua che si attacca al legno quella che si petrifica". In realtà non è così,
perché il processo di pietrificazione, come è noto, si verifica con la
trasformazione di resti organici in materiale lapideo, mediante una
lenta e graduale sostituzione della sostanza organica di resti animali e
vegetali, molecola a molecola, con sostanze minerali contenute nelle
acque, per cui si possono rinvenire radici e tronchi calcarificati o
silicizzati che hanno conservato prodigiosamente intatti il colore e la
struttura del

legno. È possibile quindi che il fenomeno si sia potuto

verificare

proprio

con le acque del Sele, anche se genera motivi di dubbio
il fatto che l'abbia detto l'Antonini, più volte criticato per

notizie e

interpretazioni considerate inesatte ° approssimative.

Sul settimo punto, se nella provincia abbondassero più le piante
di castagno, come dice il Galanti, o più quelle di faggi, cerri e querce,
13

G VOLPI,

Cronologia

de' vescovi

pestani

ora

detti di

Capaccio,

conda ediz., Napoli, presso Giovanni Riccio, 1752, pp. 206-08.
14
G ANTONINI, La Lucania: Discorsi, volI. 2, Napoli 1795.
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afferma il Donnabella, è difficile effettuare riscontri sul mantello
vegetale degli anni di fine Settecento e così pure per il punto seguente,
come

che riguarda la produzione vinicola cilentana, se si raccogliesse più
vemaccia o più aglianico. In verità, la più autorevole fonte del tempo
in tema di produzione agricola, il citato Francesco Antonio Ventimiglia,
trattando degli "eccellenti" vini cilentani, limita la produzione della

vemaccia a poche località costiere

15

quindi dà torto al Galanti, ma
va tenuto conto d'altronde che, essendo il commercio via-mare più
praticato rispetto a quello terrestre, era proprio la produzione costie
ra quella più nota sui mercati e negli ambienti salemitani e napoletani.
La nona critica riguarda l'estensione del Cilento, di cui si parla più
estesamente al numero 18, al quale si rinvia.
La condizione della pianura tra Salerno e Agropoli è oggetto del
decimo appunto mosso al Galanti. A prescindere dall' impressione,
strettamente personale, che l'ambiente faceva ai viaggiatori a Ga
lanti ispirava profonda malinconia, a Donnabella sollevava lo spirito
e metteva allegria -, la discordanza tra i due è nella sostanza, cioè
e

-

nell' accusa che Galanti porta ai "naturali" delle colline circostanti che
avrebbero idea della coltivazione del grano» e perciò questa
verrebbe affidata a uomini provenienti dalla Basilicata, dalle Calabrie
«non

"fmo dal lontano Abruzzo", oltre tutto solo per "picciola parte" di
quei terreni. Donnabella ribatte che il terreno coltivato appare poco
e

perché larga parte della pianura è adibita a pascolo o lasciata riposare
per rotazione, e comunque la manodopera per la coltivazione provie
ne per la
maggior parte dalle zone montane interne della stessa pro
vincia e tutt' al più da qualche immigrato che si è accasato nei paesi
circostanti. In verità, non mancano testimonianze che danno ragione

15

«
sopra tutto squisite sono le vernaccie che produce la Licosa,
Acciaroli ed altri somiglievoli luoghi », ma «ameni più delle vemaccie sono
altri vini del Cilento, quale è quello che nasce nelle apriche valli tra Vatolla e
...

...

Camella che
cora

non la cede al
greco per cui ne va il Vesuvio fastoso, quale an
altri vini delle colline di Sessa e San Giovanni» (F. VOLPE, La borghesia

di provincia nell 'età

medito di F. A.

borbonica, Napoli 1991, p. 230,
Ventimiglia, Il Cilento illustrato).

brano estratto dal

ms.
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al Donnabella sulla provenienza di questi lavoratori stagionali. Tra le
altre leggiamo, nelle memorie inedite dell' arciprete Alario di Moio,
centro poco distante da Vallo della

Lucania, che

«come

terminava

l'inverno la maggior parte (dei contadini) si portava a travagliare nella
piana di Capaccio, e vi restavano fmo a Luglio. Ritiratisi nella patria
erano

cusa

soggetti a varie malattie, per lo più epidemie» 16. All'altra ac

del Galanti, secondo cui «i naturali

non

avrebbero idea della

coltivazione del grano», non appare invece convincente la risposta del

Donnabella, che per dimostrare che gli indigeni sono peritissimi, anzi
maestri nel mestiere, ricorda che molti di essi vanno in Puglia a mie
tere tra maggio e

giugno.

Nel capitolo terzo Galanti passa a parlare dei costumi e afferma
anzitutto che gli antichi Lucani erano feroci e vendicativi ed ora i loro
discendenti

sono

quanto mai rissosi, per cui ricorrono

ancora

fre

quentemente omicidi ed episodi di violenza. Aggiunge ancora che non
la fatica, che sono vili e codardi, che sanno solo un poco

amano

maneggiare la roncola e menare gli armenti al pascolo e che un poco
di coltura si trova solo lungo la costa e il resto è tutto barbaro.
Donnabella, dopo aver fatto notare la contraddizione tra i termini
"feroci" e "vili", ribatte che tutti i popoli al di là del Sele sono «gente
di spirito, amante della fatica ed industriosa assai» e che la frequenza
di omicidi e fatti di sangue non è peculiare della zona abitata dai
Lucani ma è comune dappertutto, come è dato rilevare dalle relazioni
che i governatori inoltrano ai presidi nelle rispettive province. E di tali
relazioni Fabio era ben esperto, perché aveva più volte svolto la
funzione di governatore in varie "terre" del Principato. In effetti, il
giudizio di Galanti è parzialmente vero e non mancano altre fonti che
descrivono i discendenti degli antichi Lucani come gente rissosa per
ché pervasa da un amor proprio bellicoso. È altrettanto vero però che
le stesse fonti li defrniscono "vivi e coraggiosi", pieni di talenti, gran

16

G ALARlO, Cenno istorico sull 'origine del Comune di Moio,

to, cap. V.

ms.

inedi
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lavoratori e costanti nelle imprese 17. In definitiva, va detto che per
antica tradizione i Lucani dell' O ltresele sono legati a costumi più rigidi
rispetto ai Campani e ai Picentini.
Altro punto controverso, nel quale in verità Galanti sembra dav
vero fuori strada, è quello di pago 188, dove si afferma che in un

casale di Salerno si coltiva il riso per rendere l'aria cattiva ed impedire
così i controlli da parte degli sbirri del tribunale, che non vi andreb
bero per non respirare quell' aria malsana. L'obiezione di Fabio è
giusta: figurarsi se la sbirraglia teme l'aria malsana! «Chi vi disse

questo vi burlò!», aggiunge.
Il quattordicesimo appunto riguarda il capitolo quinto, che riporta
l'elenco dei paesi della provincia col rispettivo numero di abitanti.
Secondo Fabio il Galanti nel descrivere la regione che egli chiama
Costa

non

si è determinato

a

dire

se

se

vuole farlo «per situazione

per vescovado

per Alfabeto,
dei tre ordini. Su questo punto

geografica,

se

e non osserva nessuno

si

comprende come faccia il
grande, perché l'ordine
c'è ed è quello alfabetico per "terre", a ciascuna delle quali si fa
seguire l'elenco dei rispettivi "casali". Non c'è quindi nessuna "assur
Donnabella a prendere

una

non

cantonata così

dità" e "confusione". Sembra invece vera l'altra accusa che Fabio
avanza e

cioè la mancanza nell' elenco «di tanti altri luoghi

abitati»,

segnalando, come esempio, il caso di Sanseverino, a cui vengono
attnbuiti "sei soli casali". Ad un riscontro si rileva che in realtà Galanti

riporta sette, ignorando o riportando tra i casali di altre "terre"
Costa, Piazza di Pandola, S. Angelo, S. Eustachio e Torello. Ma di
queste lacune o imperfezioni, ad un esame attento, se ne riscontrereb
bero certamente parecchie.
Altro richiamo che fa il D onnab e Il a, e siamo al 15°, riguarda
l'incameramento al Regio Demanio della città di Salerno nell' anno
ne

17E RIZZI, Osservazioni statistiche sul Cilento, e V. GATTI, Memorie stati
'stiche dei circondari di Castellabate, Pollica e Torchiara in Principato

Citeriore, in L. CASSESE (a cura di),
Salerno 1956,pp. 57-58 e l l O.

Il Cilento al principio del secolo XIX,
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1552. Galanti dice per «estinzione della linea sanseverinesca», quan
do in realtà ne fu causa la nota fellonia dell 'ultimo principe di Salerno,
Ferrante Sanseverino.

Insignificanti sembrano invece le due note

successive, la prima sul porto di Salerno, l'altra sull' anticuriaIismo del
Galanti, meravigliato nel vedere la cappella dedicata a Gregorio VII
nel duomo di S. Matteo e critico nel contrapporre la mancanza di arti
e

di commercio all'eccessivo numero di monasteri. Per Fabio questo

è «motivo di sospetto», che

egli collega all'avversione per la Chiesa
luogo del Regno» che ha descritto.

che Galanti ha «illustrata in ogni

Altro appunto riguarda l'investitura del feudo di Amalfi fatta da
Ferdinando d'Aragona ad Antonio Piccolomini, erroneamente datata

dal Galanti all'anno 1457, quando avvenne nel 1461.
E siamo finalmente al diciannovesimo ed ultimo appunto avanzato
dal Donnabella, che dal lungo discorso con cui ne tratta fa capire che
è quello che gli sta più a cuore, cosa comprensibile dal momento che

riguarda l'estensione del Cilento, che è la terra dove egli è nato e
dove conserva interessi ed affetti. Per Galanti il Cilento è tutta quel
l'ampia plaga anticamente abitata dai Lucani che va dal Sele
all' Obertino, cioè al confme con la Basilicata, escludendo ovviamente
il Vallo di Diano. Stranamente, con questa divisione il Galanti precorre
i tempi, in quanto il "suo" Cilento coincide esattamente con quella

regione che attualmente viene indicata con questo toponimo, ma è
noto che tale toponimo ha avuto una fortuna eccezionale nel tempo,
passando gradualmente a designare prima un luogo abitato, poi la
cerchia dei paesi intorno al monte Stella, poi ancora il distretto di
Vallo e infme l'attuale territorio fra il Sele e Sapri. Alla fme del Set
tecento però in effetti la denominazione deve essere intesa come dice
il Donnabella; egli, prendendo in esame varie etimologie, dimostra
che la più valida è quella che poi è stata sempre la più accreditata tra
gli storici: cis A/entum, al di qua dell' Alento, cioè i paesi ubicati sulla
destra di tale fiume l 8 È inutile seguire il Donnabella nella lunga e dotta
•

18

mato

Sull'argomento hanno scritto
e

ben commentato in N.

numerosi

autori, il

cui

pensiero

ACOCELLA, Il Cilento dai

è richia

Longobardi

ai

Il
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dissertazione che egli fa per provare scientificamente tale assunto, ma

quando egli cerca di capire come
il Galanti abbia potuto prendere un abbaglio simile, ricorda che «in
tempi molto prossimi» in alcuni atti dell' Ordine francescano si è par

una nota vale

la pena di richiamare:

lato di "Provincia di Cilento" volendo intendere "Provincia di Princi
pato Citra o di Salerno", per cui Galanti può essere stato ingannato
da tale dizione.
Per tutta la parte meridionale del Principato sembra che il Galanti

abbia fatto davvero «l'indovino da lontano» e abbia scritto senza
andare al di là di Pesto; d'altronde se "nel maggio del 1790 visitò

Cava, Salerno, Pesto
19

e

i dintorni di Napoli"

e

subito

dopo Gaeta e

Fondi e
quindi alle stampe il tomo quarto che uscì entro
l'anno, dovette davvero compiere un tour de force e non girò «re
mandò

almente per lo regno», come gli rinfacciò Giustiniani. Numerosi errori
sua opera non sono sfuggiti ai curatori Assante
Demarco e taluni li hanno corretti, altri richiamati, nella citata edizione

riscontrati nella

del 1969 Per quanto riguarda il quarto volume, ad esempio, hanno
un totale vistosamente errato in una nota a pago 184
.

corretto

(707.154,50 con 407.154,50) ed hanno riscontrato la non corretta
luoghi (Oltati per Ottati) e persone (Teodoro
Besa per Teodoro di Gaza) 20. In proposito dobbiamo dire che, se'
Fabio avesse proseguito la sua indagine al di là di pago 229, di fronte
alle denominazioni dei luoghi del Cilento e della Valle di Diano, che
gli erano molto familiari, avrebbe certamente allungato il numero delle
21
sue critiche
Va anche aggiunto però che di fronte all' intera opera
denominazione di certi

•

(secoli X e XI), in IDEM, Salerno medioevale ed altri saggi, a cura
Sparano, Napoli 1971, pp. 323-35. In proposito va detto che anche
Acocella, riferendosi alla divisione in zone del Cilento, considera "più som
maria" rispetto ad altre la distinzione fatta dal Galanti nel 1790 (ivi, p. 327).
19
Premessa cit., p. XXIX.
20
Ivi, p. LXXXV.
21
Qualche esempio. A prescindere da due vistosi errori di stampa (Aseca
Ascea
e Poluca
per
per Pollica), si trovano citate tre località assolutamente
inesistenti (Lani, Peria, Pignaiulii) e una non identificabile (Cilento), mentre
normanni

di A.
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egli dichiara: «protesto di averla in grande concetto come
che piena di erudizzione e di Filosofia e molto utile al pubblico». Le
note negative su alcuni dettagli non inficiavano quindi il gran valore
del Galanti

dell' opera. D'altronde, scrivono i curatori Assante- Demarco che «le
critiche non conseguirono altro scopo che di aumentare la risonanza
all'opera e dare rinomanza al suo autore», facendo seguire questa
affermazione da un lungo elenco di estimatori del grande molisano ",
In definitiva la "Lettera" di Fabio Donnabella,

prescindere dalla
opportuni, appare inte
ressante come segno di circolazione di cultura tra capitale e provincia
Nelle biblioteche e negli archivi di queste antiche famiglie di piccoli
centri periferici, accanto ai testi di diritto, di medicina, di religione,
facilmente reperibili, è dato talvolta rinvenire opere e documenti che
testimoniano un impegno culturale che va al di là di quello scolastico
o strettamente professionale. Si tratta, in verità, di casi eccezionali, nei
quali rientra a buon diritto il nostro Fabio, autore oltre tutto di un'am
pia cronaca della carestia del 1764, che costituisce un interessante
brano di storia economica e sociale del Settecento napoletano, per
a

fondatezza degli "avvertimenti", più o meno

la

cura con

cui ricostruisce i fatti

e

per lo spessore critico

con

cui

coglie gli errori dei governanti del tempo 23.
FRANCESCO VOLPE

sono

ignorati ben quattro paesi (Eremiti, Licusati, Orria, S. Nazario). Bosco e
figurano nella Valle di Diano, bizzarramente allungata da

Galdo Cilento

Calabritto
di Diano

a

Moliterno. Buonabitacolo è inserito sia nel Cilento sia nella Valle

così pure Polla, che nella prima regione figura in diocesi della Badia
di Cava con 693 abitanti e nella seconda in diocesi di Capaccio con 3.541;
e

viene così ubicata nel Cilento la

parrocchia della Trinità di Polla,

che

dipen

deva dai benedettini di Cava.
22
23

Premessa

cit., p. LXIV.
La descrizione della carestia è stata

del 1764 nel Cilento nella

cronaca

di

F. VOLPE, La carestia
contemporaneo, "Quaderni Con

pubblicata in

un

temporanei" n. 4, pp. 173-212, ora in IDEM, I Donnabella della Valle del Cilento
cit., pp. 107-131.
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LETTERA

DI

FABIO DONNABELLA

AL

CONTINENTE ALCUNI

Caro Amico

e

SIG.R D. GIUSEPPE GALANTE

AVVERTIMENTI

Padrone,

essendo anche io associato alla Vostra dotta opera delle Sicilie, perve
nutomi il quarto Tomo di essa, ed imbattutomi a leggere la Descrizzione

Principato Citeriore, ho trovato che siete incorso in molti abbagli,
specialmente di Corografia e nella divisione che n'avete fatta con una
maniera tutta nuova e capotica, motivo per cui, avendo saputo che vi
trovate girando le Provincie del Regno per compire l'opera sudetta, mi
prendo la libertà di farvi questo avvertimento, che dovrà nel prosegui
mento della vostra opera farvi adoperare maggiore attenzione.
Mi sono indotto a ciò fare non già seguendo il costume di alcuni, qui
obtrectatione alienae scientiae fama sibi occupantur (Plin: in Prefat:),
ma lusingandomi di giovare al pubblico ed a voi: a quello, acciò ognuno
che imprende a leggere la descrizzione che avete fatta della detta
Provincia resti accertato di quello ch' è vero e di quello che non lo è,
o almeno che meglio debba esaminarsi, e coloro che posseggono la
vostra opera servirsi di questa lettera per una errata corrige, alligandola
dietro al detto quarto Tomo, e leggendo si poi da ognuno la descrizzione
che sinora avete fatta delle altre 3 Provincie, come della Campania, del
Principato Ulteriore e del Sannio, le legga con prevenzione di poter
esservi incorsi anche in esse degli errori almeno di Corografia; a voi,
poi, intendo di giovare perché dovendo proseguire l'opera e descrivere
le Provincie più rimote dalla Capitale, dopo questo umile avvertimento
spero che adopererete maggiore accortezza ed impegno per non erra
re, non servendovi totalmente del vostro parere ed opinione, non facen
del

do, come sinora avete fatto, l'indovino da lontano,
mente delle tavole

non

che

fidandovi total

sogliono essere
geografiche topo grafiche,
di
e
farvi
difettose,
proporrete
viaggiare
presente alli luoghi che
imprenderete a descrivere, tanto maggiormente perché a ciò fare siete
bastantemente provveduto di aiuto dalla splendida munificenza del nostro
Sovrano, sperando ancora che userete maggiore accortezza in sceglie
re gli autori istorici de'
quali volete servirvi di scorte e di lume, prefe
rendo sempre circa la Corografia coloro che sono stati naturali della
stessa provincia e della Città e
Luogo che imprendete a descrivere,
come anche Cornelio
in
Vita Temist. fu di avviso, scrivendo
Nipote
ma

e
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dell 'lstorico Tucidide:

Qui

aetate

proximus

erat eorum

Volpe

qui illorum

temporum historiam reliquerunt ve! eiusdem Civitatis, essendo per
suaso di non esservi Provincia né Città del nostro Regno che non abbia
avuto chi n'avesse scritta l'Istoria.

Questo però si
vi

deve anche fare

con

avvedutezza

e

criterio perché

stati coloro che scrivendo l'istoria della loro

sono

per altri

si

provincia o padria,
serviti del proprio
loro ingannati. Cade

riguardi,
per propria passione,
capriccio o delle esagerazioni, o sono stati anche
qui a proposito quello ch' è a me accaduto in questa occasione,
o

o

sono

cioè

ch'avendo saputo che il D.r Pietro Marcellino di Luccia verso la fme
del passato secolo, in occasione di scrivere per la Cappella Sistina del
SS.mo

Presepe

di Roma,

avea

fatta l'lstoria di S. Giovanni

della vicina Città di

ambi

a

Piro,

tra i

sua

Policastro,
luoghi posti
Principato Citeriore, me l'ho procurata ed avendola
letta vi ho trovato tanti anacronismi e tanti altri errori (perché scrisse
come il genio li dettava) che l 'ho rigettato senza volermene affatto

padria,

e

confini

della Provincia del

servire.

Mi astengo di scrivere
dette tre altre

su

la descrizzione
mi

già

da voi fatta delle

già

bastantemente note, né le
mie occupazioni lo permettono, né questo potrei fare perfettamente
colla lettura sola degli lstorici, a' quali, come sopra ho detto, neppure

Provincie, perché

in tutto sicuramente

non

sono

possiamo fidarci, ma vi bisognerebbe la presenza
personale, girare per tutti li luoghi, ma forse "anima fia a ciò
di me più degna" (Dant: lnf. Cant. l).
Non credete poi che con questo intenda io -far poco conto della
vostra intera opera delle Sicilie, che anzi protesto di averla in grande
concetto come che piena di erudizzione e di Filosofia e molto utile al
pubblico, ma solo intendo dire che nel descrivere questa Provincia
avete presi molti abbagli di Corografia e che la divisione fattane sul
principio non possa sostenersi in conto alcuno, né seguitarsi. Siete però
scusato perché ciò vi è accaduto per la mancanza di notizie esatte, nel
che non siete solo, essendo questo uno scoglio dove urtano tutti e si può
francamente dire e sostenere che non vi sia lstorico né Geografo che
non abbia presi abbagli nella sua
opera, e la vera ragione si è perché
homines sumus; lo sperimentiamo pure nelli marmi, dove per altro si
doverebbe e potrebbe usare maggiore attenzione, perché sono brevi
iscrizzioni e sono assai più indelebili della stampa, e pure in essi si
fisica

e

e
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trovano

anacronismi, errori d'indizione ed altri, ed a proposito di ciò chi

riflette alli cartelloni marmorei che si sono fatti in ogni angolo della Città
le strade e li vicoli di essa, vi riconosce un capriccioso
per additamele
la cura, oltre che alcune denominazioni date
parere di chi n'ha avuta
sono degne di riso, ed altra maniera di spiegarsi ch' è degna di corre

maggiormente perché sono esposte agli occhi di tutti. Chi non
legge con ammirazione il Notiziario Istorico che ogni anno esce alla
zione vi è
luce

con

centinaia di errori da

pregandovi pigliare
a

me

notati? sia detto per transitum e,
questi umili avvertimenti, vivete

in buona parte

felice.

secondo del quarto Tomo delle Sicilie
nella Descrizzione del Principato Citeriore colla citazione delle pagini

Annotazioni al

Cap.

lunghezza della Provincia
del Principato
miglia 69, ma con vostra
buona licenza avete in questo errato, perché dal Capo della Minerva o
dal fiume Samo, d'onde la nostra provincia da questa parte comincia,
179. Asserite

Pag:

primieramente che

la

detto da voi Citeriore sia di

sino alli suoi confmi vicino Moliterno dentro Terra, e sino alli confmi di
Maratea verso del mare, dove termina e confma colla Basilicata, la

maggiore, e se l'additano oggi esattamente le lapidi
millenarie, quali sebbene non si siano piantate ancora per tutto, pure lo
sono nella maggiore parte della lunghezza, ed eccone la dimostrazione.
Da Napoli alla Padula sono lapidi 81, o siano 81 miglia; da queste se
n'anno da dedurre miglia 12 in circa, quanto è la distanza da Napoli sino
lunghezza

è

al fiume Samo

dunque

circa

Maratea

o

sia di

miglia

Scafati, dove comincia .la Provincia. Restano

69. Da Padula sino alli confmi di Moliterno

o

di

circa

miglia 32, dunque alle miglia 69, quante se ne
contano dal fiume Samo dove la Provincia comincia e sino a Padula,
aggiunte miglia 32, quante ve ne sono da Padula a i confini, compon
gono miglia 101, non già miglia 69 come voi avete detto, ed ancorché
si tirasse per l'aria una linea retta dal fiume Samo a i confmi tra
questa
Provincia verso quella di Basilicata, pure la lunghezza sarebbe maggio
re

delle

sono

miglia 69.

Parlando poi voi nel medesimo

Provincia,

o

sia di

porzione

luogo della antica divisione di questa

di essa, cioè del Picentino, dite che il

Francesco
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Picentino

prima

di

Augusto

il fiume Sarno ed il Silaro

e

Volpe

consisteva in

che

quel tratto di paese ch' è tra
quella porzione del presente Principato

Citeriore di qua dal monte Metelliano, dov'è la Cava, apparteneva alla
Campania e veniva chiamata col nome particolare di Campania
Nocerina.
par che l'avete scritto senza riflessione, perché se la por
zione del presente Principato di qua dal monte Metelliano, o sia della

Questo

Cava,

del fiume Sarno, prima di Augusto apparteneva come voi
Campania, dunque il tratto di paese ch' è tra il fiume Samo ed

verso

dite alla

il Sele, che
.

oggi

costituisce

porzione della

Provincia di

Principato

Citeriore, non tutto apparteneva al Picentino, ma per mettà alla Campania,
o come voi volete alla Campania Nocerina, e mettà al Picentino, a
questo cioè quel

tratto che intercade tra il fiume Sele ed il

Monte

sia la Cava, ed a quella cioè alla Campania quel tratto che
intercade tra la Cava ed il fiume Sarno, giaché il Monte Metelliano,
dove oggi è la Cava, sta in mezzo tra il Sele ed il Sarno, oltre che si sa
Metelliano

che

un

o

tempo la Campania si

Pag:

in

non

sino al Sele.

è

vero

che volete

avere

e

donde volete che

avessero

tutto il contrario abbiamo dalli

li

Agropoli,

popoli

la forma del loro governo, e vi dico soltanto
che il principale stabilimento dei Saraceni fusse stato

abitata la nostra Provincia
che

estese

181. Lascio altre riflessioni circa i

storici,

infestata tutta

quali vogliono

l'Italia,

mentre

che il loro

prin

stabilimento fusse stato presso il Garigliano ed in altri luoghi,
benché da alcuni si voglia che fussero stati pure in Agropoli, special

cipale

secolo, quando distrussero la vicina Città di Pesto.
Pag: 182, cap: 2. Asserite che la nostra provincia del Principato

mente nel X

generalmente montuosa e che fra Salerno ed Agropoli si
pianura. Con questo dire par che sostenete esservi
una sola pianura nella Provincia di Salerno, cioè quella sola ch'è tra
Salerno ed Agropoli, quando che ve ne sono due altre del pari vaste,
cioè quella di Angri e Nocera e la piana detta di Diano, che tiene circa
24 miglia di lunghezza.
La divisione poi che fate della provincia in 3 Regioni, cioè in Costa,
in Cilento ed in Valle di Diano, è tutta nuova e capricciosa, né potrà
Citeriore sia
osserva una

vasta

trovarsi autorità di Scrittore

o

Istorico

alcuno,

né

antico, né moderno,

che la sostenga, ed è contraria pure alla maniera e ripartimento ch' ora
si pratica, né può seguitarsi questa vostra divisione senza incorrersi in
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confusione la più grande che possa considerarsi, e quello che più
mi fa meraviglia si è che dite che le montagne naturalmente dipartiscono
una

il

Principato Citeriore

in dette tre

la parte che termina
la parte montuosa da questo

Regioni, perché

colla Campania sino al Silaro dicasi Costa,
fiume sino all'altro detto Obertino dicasi Cilento

e

la parte interiore

dicasi Valle di Diano, giaché le montagne appunto e la situazione na
turale non danno alla provincia quella divisione che voi erroneamente
li donate, né la Valle di Diano è parte interiore della Provincia.
Impropriamente chiamate Costa la parte di questa provincia ch' è
tra

il fiume Samo ed il Sele: il

nome

di Costa può darsi più tosto

a

quella

parte di provincia dove sono più colline e falde di montagne, ma come
che questa parte di qua dal Sele è la meno che contenga colline e
montagne, perché comprende le vaste pianure di Eboli e Salerno e di
Nocera

e

di

Angri, perciò

a

questa

meno

appartiene

il

nome

di Costa.

considerarsi in questa vostra divisione. Voi avete
più
le
detto
che
montagne naturalmente dipartiscono il Principato
prima
di curioso

Vi è

a

Citeriore in 3 Regioni, Costa, Cilento e Valle di Diano, e pure non si
verifica questo vostro dire nella prima parte o sia Regione, perché le
uniche montagne che questa contiene sono quelle che cominciano dalle
bocche di

Capri

e

tirano per sopra Salerno, per Montecorvino e sopra
tosto dividono per mezzo la vostra prima parte di

Acerno, le quali più

Costa, che separano

essa

dalle altre

parti

e

Regioni

che fate della

Provincia.
Se

poi avete così opinato perché questa parte di provincia posta tra
e Sarno comprende la Costiera di Amalfi, tanto
più è
vano il vostro giudizio,
di
a
Costa
sola
ed
a
tratto
perché quella
quel
paese ch'è da-Positano e Cetara sino alle bocche di Capri e Promon
torio di Minerva se li è dato il nome di Costiera o sia Costa di Amalfi,
appunto perché comprende la Città di Amalfi, siccome alla falda oppo
sta se li è dato il nome di Costiera di Sorrento
perché comprende la
Città di Sorrento ed è nome particolare di queste due Coste, perché
ognuna comprende la respettiva sua principale Città che li ha dato il
nome. Quando nome di Costa si volesse dare a
quella parte di questa
provincia che più delle altre contenesse colline e falde di montagne,
questo apparterrebbe più tosto a quella parte di là dal Sele, perché
tranne la piccola piana di
Capaccio e quella di Diano tutto il resto è
i due fiumi Sele

costa

colline

e

montagne.
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Dite che la parte montuosa dal Sele sino al fiume Obertino, che
divide questa provincia dalla Basilicata, dicesi Cilento ed a buon conto
estendete il Cilento dal Sele sino alla Basilicata, anzi più oltre ancora.
Per

ora

brevemente vi dico che tanto ha che fare il Cilento col fiume
e colla Basilicata quanto [parole cancellate] e vi farò toccare

Obertino

con mano

quando parlerò

su

del vostro cap. VI, dove trattate

partico

larmente del Cilento.

poi una parte della provincia la Valle di Diano, quando questa
piccola porzione rispetto a tutta la provincia, è una contrada che
comprende la Città di Diano, quella della Sala e circa 13 altre Terre,
secondo la più comoda divisione da un pezzo introdotta, ed è natural
Fate

è

una

mente circoscritta da

montagne

e non

tiene attinenza alcuna né

connes

sione con altre parti della provincia, né di qua né di là della sua naturale
estenzione, in maniera che neppure sarebbe uguale la divisione da voi
fatta della parte della provincia di là dal Sele, perché pochissima
estenzione dareste alla Valle di Diano e tutto il resto per diece volte di

più al Cilento.
Quando veramente volevate con maggiore regolarità dividere la
provincia dovevate dividerla in due parti, una dal Sele in qua, l'altra dal
Sele in là, ed ognuna poi suddividerla in tante parti minori, come anche
ora si pratica di quella parte di là del Sele, la quale si suddivide in sei
valli o siano vaste contrade e si dicono Valli di Caposele, di Cilento, di
Novi, di S. Angiolo Fasanella, di Diano e di Policastro, li quali pigliano
il nome dalla principale Città o Terra che comprendono, fuorché il
Cilento, dove non vi è né Città né Terra che si appella Cilento, ma piglia
il suo nome dal celebre fiume Alento, come a suo luogo si dirà, e
sappiate che tale divisione e suddivisione si pratica anche dalla R.
Camera negli affitti delle Sete, del Ferro, della Polvere o Salnitri, quan
tunque in quello di Caposele e di Policastro vi s'includono per tali affitti
alcune Terre delle confmanti respettive Provincie di Principato Ultra e
di Basilicata, e si pratica ancora questa divisione nella R. Udienza, R.
Percettoria e R. Secreteria di Salerno anche per gli ordini che si con
segnano e ripartiscono agli Algozzini per andarsi notificando per la
provincia.
Pag: 183 et 184. Parlando del fiume Sele, che voi contro ogni solito
volete che si chiami collatinismo
fiume

sono

torbide

e

Silaro, dite che le acque di questo

cariche di materie terrestri ed hanno la

p,roprietà
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s'immergono e questa proprietà sia in
ragione inversa della limpidezza delle acque. Pare poi che vi meravi
gliate come siano più petrificanti d'inverno che di estate e più quando
sono agitate che quando sono in calma. Dite che il Barone Antonini ha
osservato che i corpi che anno una superficie scabrosa si petrificano
più presto di quelli che l'anno levigata.
lo mi meraviglio delle meraviglie vostre e di quelle del Barone
di

petrificare

Antonini

e

i

corpi

che vi

primieramente

è il corpo che
questo è legno resta

vi faccio riflettere che

s'immerge nel fiume che si petrifica, perché

se

non

resta osso, ma è

l'impurità dell'acqua che si
sempre legno,
Né
che
si
al
attacca
può essere vero che l'acque
petrifica.
legno quella
del Sele siano più petrificanti d'inverno che di estate e più quando sono
in moto che quando sono in calma, perché le acque del Sele mai stanno
in calma e corrono sempre, benzì con più rapidità nell'inverno per le
pioggie che l'ingrossano che nella està, quando il fiume porta meno
acque. Il petrificarsi poi più facilmente quando sono in moto che quando
sono in calma, questo è contrario alla stessa ragione naturale, perché
quando l'acqua è in calma allora la sua impurità più facilmente si
attacca a quei corpi che vi sono immersi. Per sperimentare il contrario
avereste dovuto insieme col Sig.r Antonini starvene per un paio di anni
continui intenti sempre a guardare l'acqua del Sele che si petrificava
intorno a i corpi immersi. Il vero però è quello che dalla sperienza si sa,
si è che non è vera la tanta facilità di petrificarsi l'acqua del Sele quanta
se n'è
esagerata e ci è stata data ad intendere, perché uno scrittore è
andato appresso all'altro, quali forse e senza forse non aveano veduto
ancora il Sele e, non avendo o non
sapendo che altri dire, anno creduto
raccontarci questo miracolo. Alcuni di Capaccio, che praticano vicino
se osso

al

Sele, ci hanno riferito che loro non anno ancora osservate queste
petrificazioni ed io sospetto pure che se qualche corpo si trovasse nelle
rive del fiume

o

dove sbocca

a mare

incrostato

con

materia

petrificata,

potrebbe esservi portato da altro luogo dov' è sortita la petrificazione.
Ma sia come la vuole il Sig.r Antonini, è certo però che l'acqua di
questo fiume, sebbene torbida, non ha un principio petrificante come
alcune acque, le
vede in

quelle

caverne e

stalettiti,

quali

ancorché

che colano

e

limpidissime si petrificano, come si
gocciolano per le pareti di alcune grotte e

generano quelle concrezioni conosciute sotto il nome di
le ho osservate io nella celebre grotta nella Terra di S.

come
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Arcangelo,

incrostate da queste acque petrificate e vi formano
Abbiamo ancora in Regno moltissime fontane e

dove le

mura sono

diverse

figure.

ruscelli,

le di cui acque benché paiono limpide, pure si petrificano intorno i corpi
che si buttano. Sono io testimone oculare che quasi tutte le acque che

scaturiscono in

quella

costa verso il Sud-Ovest da sotto la

Terra di

Cilento, benché limpide pure si petrificano. L'acqua del Sele
ha questo principio, ma la sua petrificazione, se sia vera, deriva

Lustra nel
non

perché è sempre torbida ed impura e la sua impurità, attaccandosi ad
un legno o altro corpo che vi sia immerso, vi forma più strati terrei e
limacciosi, con progressiva addizzione di quella materia terrea, ed in
questo caso è certo che le acque quando sono torbide come nell' inver
no, più si rendono petrificanti, non già perché allora sono più in moto,
voi volete farci credere appresso al Barone Antonini. Non dove
poi citare il Barone Antonini per farci sapere, come fusse cosa

come

vate

meravigliosa, che i corpi i quali anno una superficie scabrosa si petrificano
più presto di quelli che l'anno levigata, quando ognuno sa e vede ed è
cosa naturale che l'impurità dell'acqua si attacca più facilmente ad una
superficie scabrosa che ad una levigata.
Nel medesimo luogo dite che le montagne di questa provincia sono
ricoperte di grandi alberi fra' quali abbondano i castagni e non fate
menzione dei faggi, dei cerri, delle quercie, delli quali gèneralmente
sono coverte le montagne di quella parte di là dal Sele, la quale è la
maggiore.
Pag: 186. Dite che il Cilento dà vini assai ricercati che in gran copia
si trasportano in Napoli e che vi si raccoglie sopratutto molto di quel
vino detto vemaccia. In questo pure 'siete andato servilmente appresso
ad altri autori. Vi faccio sapere però che questo è il minor vino che si

quel pochissimo di vernaccia che si raccoglie è
vicino le marine di Agropoli, di Licosa e di altre più in là. Il vino che in
abbondanza vi si raccoglie è di uva negra detta aglianico e di questo in
gran copia se ne trasporta in Napoli ed anche fuori Regno.
Parlando dei porti della provincia dite che all'oriente di Cammarota
nel Cilento vi è un piccolo porto detto Infrischi. Primieramente
raccoglie nel

Cilento

e

non è nel Cilento, come appresso vi si farà sapere ed in
termini sia ristretto il Cilento. Per ora vi dico che nella Provincia

Cammarota

quali

di Salerno vi è anche il Porto di

Sapri

e

quello

di Palinuro.
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Pag: 187. Parlando della coltivazione e della semina, vi fate

viglia

e

dite che l'immensa

pianura

di Salerno

e

che tra Salerno ed

mera

di Eboli
per lo

ispira una
spazio di 25

Agropoli
cui essendovi scarsezza di uomini
per
villaggio,
miglia
vi è bisogno di forastieri e vengono
per coltivarne una picciola parte,
e
sin
da lontano Apruzzo a farvi i neces
Calabrie
dalle
dalla Basilicata,
malinconia profonda
non

si trova

e

un

sari lavori, e che senza il soccorso di costoro i naturali non averebbero
idea della coltivazione del grano in tutta questa vasta contrada.
Questa volta l'avete detta grossa, e primieramente il dire che l' im

ispira una malinconia non è vero,
e forse voi vi passaste o quando l'aria era nuvolosa o quando forte
ipocondria vi avea assaltato, poiché ognuno confessa che uscendo si da
Salerno ed andandosi verso Eboli e verso Pesto ed Agropoli lo spirito
si solleva e si mette in allegria. Li villaggi poi abitati, che vorreste nella
piana e vicino il lido del mare tra Agropoli e Salerno, non vi possono
essere per l'aria assai mal sana causata dalli pantani ed acque stagnanti
mensa

Salerno

pianura di

che vi sono,

ma

vi

sono

Terre popolatissime,

e

di Eboli

benissimo nelle colline intorno intorno Città

come sono

Montecorvino

con

suoi

e

casali, Olevano,

Acerno, Eboli, Serre, Altavilla, Capaccio ed altre più dentro, li naturali

padroni di vaste tenute in detta piana. Né è
della popolazione picciola parte si coltiva,
poiché quello terreno che non si semina si resta a posta per pascolo di
animali caprini, pecorini, vaccini e bufalini, dal che se ne ricava mag
giore profitto, oltre che è necessario pure restarsi terreno saldo per lo
pascolo degli animali che servono alla semina e molti altri terreni non
paiono seminati perché non vi si semina ogni anno il grano, ma alter
nativamente. Delli forastieri poi che volete che vengono a coltivare in
detta piana, se vi è qualche Calabrese e Apruzzese e questo è incola
ed ammogliato in qualche Terra vicina o pure è inquisito, fuggiasco dalla
sua padria. Ed è totalmente falso
quello che voi dite che senza il
delle

quali

vero

che per la

soccorso

sono

anche li

scarsezza

di costoro i naturali

non

averebbero idea della coltivazione del

perché sono peritissimi in questo mestiere, anzi maestri.
L'aiuto della gente straniera che si cerca nella Piana di Salerno,
Eboli e Capaccio per seminare le vettovaglie, coltivarle e mieterle, non
grano,

è assolutamente
per la scarsezza della popolazione, come voi credete,
per la vastità del terreno, e la maggiore parte dei coltivatori calano

ma

da i

luoghi vicini

di montagne della stessa

provincia quando già anno
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seminati i loro terreni, dove per lo clima più freddo devono seminare più
è ancora maturo, neppure
presto e mietere quando il loro grano non
di
naturali
li
che
farvi
lasciando di
questa provincia sono così
sapere

prattici della coltivazione del grano che di essi moltissimi calano nella
Puglia, specialmente a mietere, verso la fme di Maggio e principi di
Giugno.
Pag: 188. Cap: III. De li costumi. esagerate tanto in frequenza dei
delitti, e specialmente degli omicidii, in questa provincia, quando se voi
sapeste le relazioni che li Governatori locali mandano alli Presidi delle

respettive provincie degli

omicidii che accadono nei

luoghi respettivi,

poco sono dello stesso numero.
Ci volete poi far credere che in casale vicino Salerno, per malizia
si ha uno interesse di coltivare il riso, per rendere l'aria cattiva e così

sapreste che presso

a

mettersi al coverto delle perquisizioni del

penetrarvi.

Tribunale, che non curano di

Chi vi disse questo vi burlò, perché mai l'aria malsana ha
e la sbirraglia che va a catturarli non è così

formato l'asilo de' forastieri

gentile che li nuoce l'aria malsana, anzi vi è avvezza, oltre di che
quando non vi dorme non vi è timore della mal aria, tanto più che quel
casale, essendo in faccia alla R. Udienza, questa grande vicinanza può
prendere meglio le disposizioni per arrestare i delinquenti e non permet
tere che restino impuniti i delitti. La semina dunque del riso non la fanno
per sottrarsi dalle perquisizioni del Tribunale e per procurarsi loro stessi
l'aria contagiosa, ma per industria di procacciarsi il vitto.
Nel § seguente non bene si capisce quello che dite, asserite che al
contrario i popoli Lucani sono vili e codardi. Prima avevate detto che
i popoli di questa provincia che abitano verso il mare ritengono molto
di quella gelosia Lucana ch' era passata in proverbio. Sarebbero questi
i Cilentani ed altri che abitano i luoghi marittimi sino a Policastro.
Appresso avevate detto che generalmente gli abitanti della provincia
anno

e

molto di ferocia nel loro carattere, che la gente bassa è rissosa
spirito della vendetta. Poi soggiungete che egualmente

dominata dallo

i Lucani

quello

erano

avevate

feroci

e

vendicativi. Come

prima detto, dite che i Lucani

si è che voi stesso

non

dunque poi,
sono

a

e

dimentico di

codardi. Il

vero

sapete di quali popoli ora parlate e perciò
Lucani non amano la fatica. Dite che tutte le

soggiungete che i popoli
popolazioni che circondano le pianure di Salerno
versione

vili

coltivare la terra

e non sanno

ed Eboli

far altro che

anno

un' av

maneggiare

la
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armenti al

guidare gli

pascolo,

che

un

poco di coltura vi è fra

gli abitanti della Costa, dove si trova qualche manifattura, e tutto il resto
è barbaro. Non si capisce di quale Costa parlate e di che coltura e
manifattura intendete

parlare e che intendete per barbaro, perché di
niente
si
verifica
dite
col fatto, essendo i popoli di là dal Sele
quanto
i
veri
Lucani) gente di spirito, amante della fatica ed indu
(che sono
popolazioni che circondano le pianure di Salerno e di
impegno di coltivare la Terra che chiamano in aiuto
e
i
forastieri
tra essi vi vedete essere ancora chi guida gli armenti
anche
al pascolo. Molto altro vi potrei dire su questo Capitolo se non avessi
striose assai,

Eboli

anno

proposto di

Pag:

e

le

tanto

breve.

essere

197.

Cap:

V. Parlando voi di quella parte della provincia situata

fra il fiume Sarno ed il Sele
vi siete determinato

a

dire il

e

che vi è

per Alfabeto, se
osservato alcuni di questi tre ordini,

geografica,

piaciuto chiamarla Costa,

non

la volete descrivere, se per situazione
per vescovadi, sebbene poi non avete

come

se

poiché

cominciate

con

ordine di

vescovadi per Alfabeto: Acerno, Amalfi, e poi saltate al vescovado di
Castello a mare di Stabia, siegue il vescovado di Cava, indi alla Trinità
della Cava, poi saltate a Gragnano, indi a Lettere, come se questi fussero
due vescovadi separati, quando mai Gragnano è stata sede vescovile.

Appresso poi, a pag: 201, con una confusione grande, mettete
Maiuri diocesi di Amalfi, indi Minori vescovado e, senza affatto descri
vere i luoghi che li sono soggetti, passate immediatamente a
Montecorvino, descrivendone i luoghi, che parte sono soggetti alla dio
cesi di Salerno e parte a quella di Acerno, dopo mettete Montepertuso
e tornate alla diocesi di Amalfi, indi Montoro e tornate alla diocesi di
Salerno, perché Montoro non è vescovado. Descrivete i casali di Montoro,
poi saltate a Nocera de' Pagani vescovado, notate alcuni suoi casali e
saltate ad Olevano, ch'è molto lontano e vi tramezza la Cava, Vietri,
Salerno, Montecorvino; da Olevano saltate a Positano, diocesi di Amalfi,
Piemonte e dite ch' è diocesi di Lettere, Poggerola e Praiano, diocesi
di Amalfi, venite a Ravello vescovado, descrivete sei suoi casali, poi
saltate
della

a

Rocca Mater Domini

Cava,

Salerno

e

venite

a

e

Roccapiemonte,

diocesi della Trinità

Salerno Arcivescovado, mettete

poi descrivete alcuni luoghi abitati, poi

una

dite

rubrica Fuori

Borgo

di Salerno

Pastena, indi sotto altra rubrica Casali di Salerno, poi dite S. Cipriano
diocesi di Salerno, descrivete pochi suoi casali, passate a S. Egidio,
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a

S.
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di

Salerno,

e
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descrivete i

casali di questa terra. Indi descrivete quattro terre: S. Lazzaro, S.
Magno, S. Marzano e S. Severino, facendo un miscuglio, perché dite

Amalfi, la seconda di Salerno, la terza di
Seguono sei soli casali di Sanseverino,
di
di
vescovado
Sarno, là a quello di Scala, e dovevate dire
poi saltate al
Scala e Ravello, e da questo a quello di Capri, saltando da uno polo
che la
Samo

prima

e

è in diocesi di

la quarta anche di Salerno.

all'altro.

dunque che non m'ingannai quando dissi che in tale non avete
osservato ordine né di situazione, né quello di Alfabeto, né quello di
vescovadi, e chi fusse alquanto pratico di questa parte di provincia di
qua dal Sele, mettendosi avanti la vostra descrizzione, assai meglio ne
Pare

conoscerebbe l'assurdità, la confusione e la mancanza di tanti altri
luoghi abitati che non avete descritti. Ah, caro amico, bisogna che vi
dica che non avete dato al segno, né potevate riuscirvi colla maniera
che avete tenuta. Chi vuole esattamente fare queste cose deve minu

luogo per luogo e deve impiegare anni, non giorni. In
il vostro impegno, non già in sostenere certe
essere
doveva
questo
dirsi
Silaro
non Sele, Principato Citeriore non Princi
che
deve
inezzie,

tamente andare

pato Citra ed altri simili,

e

facendo divisioni della Provincia

a

capriccio,

ricedendo dall'inveterato solito.
Ma vi torno

a

dire che

Corografia. V'inciampò

il P.

non

siete stato solo ad

Troili,

errare

il Can. Mazzocchi

e

circa la

tanti altri

celeberrimi scrittori. In questa occasione di avere letta la descrizzione
da voi fatta delli luoghi situati nella vostra parte di Costa, mi sono

ricordato del Notiziario

sia del Calendario della Corte stampato nel
1787, dove, avendosi voluto descrivere tutte le Terre del Regno per via
di Diocesi, si fece la' descrizzione così sconnessa che giungo a dire che
se a

posta si

avesse

o

voluto fare

più

erronea

di

quella

non

si poteva, e
posteri tali

si averebbe dovuto fare brugiare per non farsi tramandare a'
assurdi

e

sconnessioni; basta il dire di attribuirsi ad una Diocesi molte

molte Terre di un'altra che neppure confinava, ma o era di diversa
Provincia o fra l'una e l'altra vi framezzavano due o 3 o 4 Diocesi.
Buono fu che nel Notiziario dell'anno sequente e degli altri non si è fatta
e

più tale descrizzione.
Pag: 208. Dite che Salerno per la estinzione della linea sanseverinesca
sotto l'imperatore Carlo V ritornò al
Regio Demanio, come se ignoraste
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che ciò

per la ribellione di Ferrante Sanseverino sotto il
di D. Pietro di Toledo, non già per mancanza di linea.

avvenne

viceregnato
Pag: 211.
come
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Vorreste che Salerno fusse il

dite che sia Amsterdam di tutta

magazzino di tutta l'Italia
l'Europa e che vi fussero sempre

porto mille vascelli mercantili come in Amsterdam, ma non
avete veduto che in Salerno non vi è porto e quello che con tanta spesa
da poco tempo si è tentato fare non è riuscito, come voi stesso l'avete

nel

suo

riflettuto.
214. Dite che

quando foste a Salerno rimaneste ammirato in
maggiore della Catedrale di S. Matteo una
dedicata
a
Gregorio VII, il quale morì in Salerno l'anno 1085.
Cappella
Queste vostre meraviglie sono a me motivo di sospetto e poco appresso
vi dispiace pure che in Salerno vi siano molte case religiose, sebbene
questa avversione l'avete illustrata in ogni luogo del Regno che avete
Pag:

vedere

a

sinistra dell' Altare

descritto.

Amalfi, dite che Ferdinando di Aragona nel
Piccolomini, nipote di Pio II, a cui die' per
moglie Maria, sua figlia naturale, ma non avete riflettuto che nel 1457
vivea ancora Alfonso I di Aragona, il quale cessò di vivere nell' anno
appresso 1458, a' 26 di Giugno. L'investitura di detto feudo con Scala,
Ravello ed altri, a beneficio di Antonio Piccolomini sortì nel 1461, come

Pag:

1457

ne

225. Parlando di
investì Antonio

concordemente dicono tutti

Cap. VI,

gl'lstorici

e

registri.

del Cilento

regione del Cilento comprende in gran parte
di Capaccio, ma andate molto errato, perché
il vero Cilento, che sono circa 50 Terre popolate, appena comprende la
quarta parte della sola Diocesi di Capaccio, oltre che la vostra assertiva
è senza riflessione, perché se dite che il Cilento comprende in parte la
Diocesi di Policastro, si desidererebbe poi da voi sapere a qual altra
regione appartenga il resto della diocesi di Policastro posta nella estre
mità della provincia di Principato quando voi estendete il Cilento sino
alla Basilicata che col Principato confina?
Sappiate dunque che Cilento si dice e si è detto sempre quel tratto
solo di paese ch'è a destra del fiume Alento, del quale anche Cicerone
Pag:
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epistole familiari (lib.16, ep.7 et lib. 7, ep.20), chia
mandolo Eletem amnem, ed è il Cilento una specie di penisola circon
fece menzione nelle

così si è sempre tenuto dalli Istorici antichi e moderni,
sin dal secolo IX, da che la prima volta si trova questa voce, fu detta

data dal mare,
e

e

Cilentum, d'onde si scorge quanto vana e capricciosa fusse stata di
alcuni di moderna invenzione, li quali in vece di Cilentum volevano
doversi dire Silentum e derivarla da Siler, fiume Sele, edAlentum, fiume

Alento, sognando che il Cilento fusse compreso
non

mentre non solo le terre di Altavilla e

di

tra

questi

due fiumi

badando all'assurdo che ne nascerebbe quando così volesse

Serre,
Cilento,

sarebbero incluse nel

Caposele

ma

e

opinarsi,

tutte le Terre del Vallo

poste

come

a

sinistra del

Sele.
Il primo

a

cui piacque estendere il Cilento
fino alla Basilicata

(non già però

contro l'antica e moderna

più in là del fiume Alento

voi erroneamente avete fatto,
si fu D. Giuseppe Antonini, Barone

come

opinione)

di S. Biase, Terra posta nel Vallo di Novi, ch' è una contrada a sinistra
dell' Alento che contiene molte Terre al pari del Cilento, sebbene il

di Vallo da tempo in qua si è dato particolarmente ad un casale
di Novi detto anticamente Cornuti (termine poco gradevole a quei

nome

naturali)

e

ch'ora è divenuta

una

Terra per tutte le circostanze assai

ragguardevole.
L'unico [me del Barone Antonini

con

questa

sua nuova

opinione si

fu di aggregare la sua terra di S. Biase al Cilento, come se avesse fatto
con ciò acquistare la Cittadinanza Romana a' naturali di S. Biase suoi

sudditi. Per

appoggio

credere che la
se

voce

di questa

il fiume Alento fusse stato

situate Terre

e

sua

stiracchiata

Cilentum derivasse da circa
un

opinione
e

da

volle fare

Alentum,

come

lago rotonno, attorno al quale fussero
quali sole appartenersi di essere in

Città abitate alle

Cilento

perché poste intorno intorno all' Alento; e senza pure badare
sua opinione avesse
potuto aver luogo sarebbero state escluse
dal Cilento la città di Capaccio, quella di Agropoli, il Castello dell' Abate
colla Licosa e tutte le Terre dette della Piova e loro convicine, le quali
tutto che sono più miglia lontane dal fiume Alento e non situate circa

che

se

la

Alentum, pure incontrastabilmente

sono

state sempre noverate

e sono

nel Cilento.
La più
ed

sana e vera

Alentum,

opinione

si è

perciò

cioè di qua dall' Alento,

e con

che Cilento sia detto da cis
antiche carte si farà vedere
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che così debba tenersi

incontrastabilmente, ed

che cis Alentum si diceva

rispetto

a me

sembra

opinare

alla Città ch' era nella sommità della

montagna ora detta della Stella, la quale vuole il Barone Antonini nella
sua Lucania, guidato da opinioni stiracchiate e poco sicure, che fusse
stata la Petilia de'

Lucani, eD. Francescantonio Ventimiglia nella

sua

laboriosa opera Memorie del Principato di Salerno, con
migliore accorgimento ha opinato che tale Città fusse detta Lucania,

dotta

e

conciosiacosaché essendo stata

la Città

di questa
comarca, edificata forse mentre che barbare nazioni cominciarono dalla

Scandinavia
vide che le
a

le

su

le

abitazioni,

minciarono
verso

da altre

di

e

perciò

le cime delle montagne, dove si edifica
per distinguere una contrada dall'altra co

sia parte cis Alentum,
destra del fiume Alento.

a

l'ottavo

giamai, dopo

Cilentum,

a calare in Italia, per cui si
difendersi
per
più sicuramente andavano

Cilentum,

tale loro Città ed

Né

essa

rocce e su

chiamare

a

principale

settentrionali

parti

popolazioni

ricoverarsi

vano

e

essa

fu detto Cilento

luogo
irrefragabili

o

e nono

secolo da che

alcuno situato

a

quella ch' era

surse

la

parola

sinistra del fiume Alento,

autorità. Nelle carte antiche quando si
parla di Chiese e Terre situate nel Vallo di Novi, che è una contrada come
e su

di ciò vi

si è detto

a

sono

sinistra del fiume

Alento, mai si dicono

essere

nel

Cilento,

pertinenze del Castello di Novi, quale poi ha
donata la denominazione a tutta la contrada. Per contrario, parlandosi

ma

si dicono

essere

nelle

nelle Carte medesime di
benché lontani dal

del 1188 che si

Luoghi

fiume,

conserva

e

Chiese situati

a

destra dell' Alento,

sempre si dicevano del Cilento. In una Carta
nell' Archivio de' Benedettini della Cava si

dichiara appartenere al detto Monistero alcune chiese e beni siti nelle
pertinenze del Castello di Novi, senza nominarsi affatto Cilento; ecco

concepito: Ante me Joannem Judicem Guilielmus, qui dicitur
Magna, dominus Castelli quod de Novi dicitur; filius quondam
Gisulfi coniunctus est cum Rogerio Monaco Monasterii SS. et

come

sta

de

individuae Trinitatis

...

cui dominus Benincasa Dei Gratia Ven. et

Religiosus Abbas praeest. Ipse tamen Rogerius pro parte eius dicti
Monasterii et ipse Guilielmus cognovit pertinere ipsi Monasterio
Ecclesiam S. Barbarae
similiter

cum

cum

toto tenimento suo et ecclesiam S. Mauri

toto tenimento suo et

Grasso similiter cum
constructae sunt in

Ecclesiam S. Marinae de lo

toto tenimento suo, quae

videlicet Ecclesiae

pertinentiis supradicti Castelli, cioè Novi.

Francesco

114

Volpe

Le Terre di S. Barbara, di S. Mauro di Cuccaro o sia della Bruca,
ed il Casale di Grasso, oggi disabitato, situato da sopra a Pattano, anche
casale di Novi, sono tutte e tre nel Vallo di Novi, contrada a sinistra del

fiume Alento, dove ancora è S. Biase, feudo del Barone Antonini.
E sin dal 1104 altro Guglielmo pur esso detto de Magna, padrone

similmente del Castello di Novi,

avea

donato al Monistero sudetto

e suo

Abbate Pietro integram Ecclesiam quae constructa est in pertinentiis
praefati nostri Castelli qui Novi dicitur, ad honorem B. Martyris

Barbarae,

cum

omnibus rebus stabilibus

aedificata

Ecclesia S. Mauri, quae
nostri Castelli.

et nominatim cum tota

est in

pertinentiis praedicti

S. Mauro è il sudetto della Bruca, ch'è un bosco o sia
foresta, nelle stesse pertinenze della quale foresta nella carta prece
dente anche si fa menzione e si dice appartenere allo stesso Monistero,

Questo'

che per

non essere

lungo

ho tralasciato di trascriverla.

All'incontro, in un'altra carta che si conserva nello stesso Archivio
Cavense, facendosi menzione di una oblatione fatta al detto Monistero
da un tal Zuro Bono, uomo privato del Cilento, nel vestire l'abito
Monastico, si dice: habere clarificavit in cuncto territorio Cilenti, in
Iaea scilicet

Novelle,

qui dicitur ad illum Celsum

et in

Iaea

in Iaea et finibus de Monte Corace et in Iaea

ad illam Nucem

et in

qui dicitur
qui dicitur

Teresino et in aliis locis

Ci/enti. Ecco che la Carta

spiega

che tutti li

praedicti territorii
luoghi che si nominano

Cilento, cioè di quella contrada situata a destra
del fiume Alento, dove realmente tutti detti luoghi parte sono ancora
erano

nel tenimento di

Terre abitate

e

di alcuni che

sono

disabitati vi è rimasto il

nome.

diploma dell 'Imperatore Federico II del 1231, a petizione del
l'Abate Balsamo, si accorda agli uomini di detto Monistero della Cava,
Con

dimoranti in molti
cum

ed

luoghi di sua pertinenza et signanter in Castro

Ci/enti

casalibus suis omnibus, la immunità da ogni sovvenzione da imporsi;
che per additarsi allora che si parlava del Castello dell' Abbate
di altri Castelli fuori del Cilento si dice et signanter in Castro

ecco

e non

Ci/enti, poiché nella stessa Provincia, ed a sinistra del fiume Alento, vi
è Castellonuovo, Castello di S. Lorenzo ed altri che non sono nel Cilento.
Potrei su di ciò addurre mille altre autorità, ma sarei troppo lungo.
Né importa che in tempi molto però prossimi, in alcuni istrumenti,
convenzioni ed altri atti fatti

qui in Napoli, e specialmente in alcuni atti
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Capitulari della Serafica Religione di S. Francesco, nel volersi dire la
provincia di Principato Citra o di Salerno siasi detto Provincia del Cilento,
per cui voi, forse da ciò ingannato, avete esteso il Cilento per quanto
si estende la Provincia e siete pure oltrepassato, mentre tale maniera
di dire non significò altro che dimostrarsi quella Provincia dov' è il
Cilento, altrimenti volendo voi estendere il Cilento sino a i confini della
provincia perché siasi chiamata Provincia del Cilento, potreste esten
derlo anche per tutta quella parte che voi chiamate Costa e per tutta
quell'altra che chiamate Vallo di Diano, perché ambedue dette parti
comprese nella stessa provincia.
Dovete pure riflettere ad un' altra ragione per cui debbasi restrin
gere il Cilento a quella sola parte di qua dal fiume Alento e si è perché
sono

proprio né in tutta la Provincia una Terra
o Città che si chiamasse Cilento (non ostante che voi erroneamente la
portate nella pag: ), a differenza di tutti gli altri cinque Valli, di Caposele,
di S. Angelo, di Novi, di Diano e di Policastro, li quali anno pigliato il
nome di una Città o Terra loro principale, è necessario dunque che
quella parte che si chiama Cilento abbia d'onde la sua denominazione
pigliò, e questo è il fiume Alento, quale il Cilento solo racchiude, non già
quelle lontanissime contrade verso la Basilicata e Calabria Citra fin
non

essendovi né in Cilento

...

dove voi erroneamente l'avete esteso.

GIUSEPPE MARIA GALANTI,
UOMO DEL SUO E DEL NOSTRO TEMPO

Galanti data almeno dal 1975-76, da quan
do, cioè, diventato direttore dell 'Istituto di storia moderna e contem
poranea dell 'Università di Salerno, trovai nella mia stanza, in un cas
Il mio rapporto

con

pacco di microfilm che riproducevano manoscritti di Giu
Galanti: il mio occhio andò subito, per ragioni di studio,
Maria
seppe

setto,

un

a un suo
.

giornale di viaggio in Calabria, del 1792. Presto mi accorsi

che quella microfilmatura, però, dovuta a qualche trascorso dirigente

dell'Istituto,

era

del tutto

lacunosa, mal eseguita e sostanzialmente

inaffidabile. Decisi, perciò, di rivolgermi all'erede Rocco Maria Ga
lanti, detentore dell'intero fondo manoscritto a Santa Croce del Sannio

(in provincia di Benevento), per attingere direttamente agli originali
tutto ciò che potesse essere, anche parzialmente, di mio diretto inte
resse. Ricevetti cordiale accoglienza dal conte, ma con la limitazione
assai grave della possibilità di consultare i tanti fasci solo uno per
volta, e volta per volta solo separatamente; era impossibile avere
l'intero corpus a disposizione simultaneamente. Successivamente, per
le premure e con la cooperazione di due carissimi amici il compianto
Pasquale De Lisio e l'ottimo Sebastiano Martelli pensai che fosse
il caso di riprodurre ex novo, su un meglio curato microfilm, l'intero
fondo santacrocese. La microfilmatura riuscì perfettamente e fu rego
larmente schedata, ma per accorgerci ma già se ne era avuto il
sentore nel corso della riproduzione che l'ammasso di carte era così
tremendamente disordinato, con quasi tutti gli scritti di ciascuna opera
inseriti dentro altri fascicoli, perfettamente estranei, e per giunta so
lidamente rilegati insieme, che era assolutamente impossibile venirne
a capo, tanto più quando le singole carte, trasformate in altrettanti
fotogrammi, avevano finito col rassomigliarsi tutte; e con questa
microfilmatura, comunque, si andò avanti in vari annosi (ma non inu
tili) tentativi di regesto, mentre altri tentativi presso il conte Rocco
Maria per un verso e presso la Regione Molise per un altro mira

-

-

-

-

-

-

-

-

vano a

realizzare un progetto di riordinamento materiale del fondo in
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vista di un' edizione completa delle opere di Galanti. Passarono anni
e anni di tentativi sui due versanti, finché la Regione Molise dimostrò
la sua provinciale pochezza, pretendendo

che, ad esempio,

non

si dovessero

-

pubblicare

le lettere di altri

-

a

il Conte insisteva nel presentarmi un pacco

Galanti (santa ingenuitàl),
per volta: il che, anche in presenza di carte
e

tra continui andirivieni

originali, ma assemblate

e cucite senza criterio alcuno, si rendeva ancora una volta pressoché
inutile. Intanto apparivano, nel disegno di un' edizione critica generale

delle opere galantiane, da me coraggiosamente

-

anzi temerariamente

immaginata -, gli Scritti sulla Calabria,

la Descrizione del Molise

di Francesco Barra, entrambe del

1993, le Memorie storiche

a cura

del mio tempo, a mia cura, del 1996, e la Descrizione di Napoli a
cura di Maria Rosaria Pelizzari, del 2000. Ma, da me assediato con
delicatezza pari alla testardaggine, alla fine
anni!

-

il conte Rocco (che nel

frattempo

-

passati degli
recuperato a Napoli,

ne erano

aveva

presso un' avita casa di propri congiunti, il ricco materiale del Pro
spetto storico sulle vicende del genere umano) aderì finalmente alla
avere tutto insieme il fondo per le mani. A
si
trattò
di
questo punto
scomporre e slegare tutti i mazzi e i fascicoli
del fondo, di riordinarli e sistemarli razionalmente, di rilegarli e

mia ennesima proposta di

inventariarli, e di descriverli minutamente: l'opera, dovuta a me e alla
dottoressa Daniela Galdi, fu completata in qualche mese di duro
pazientissimo lavoro, che mise capo al nostro volume Libri e mano
scritti di

Giuseppe Maria Galanti. Il fondo di Santa Croce del
(1998): dopo di che tutto il fondo, riordinato e valorizzato, fu
restituito, chiuso in ventuno grosse cartelle, al legittimo proprietario.
Intanto, finalmente esemplati sul fondo riordinato, apparvero, a mia
cura, i Pensieri vari e il primo volume del Prospetto storico (2001).
Oggi, tutte le opere di Galanti, riprodotte in fotocopia e collazionate
direttamente sui manoscritti originali, sono affidate a vari studiosi che

Sannio

ne

hanno la curatela.

Già un paio di volte un caro amico, l'ottimo collegaA. D. E, con
fare tra lo stupito e il rammaricato, mi ha chiesto come mai io, di
mentalità giacobina e filogiacobino, mi adatti a curare

appassionata-

Giuseppe

Maria Galanti

mente le opere di
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antigiacobino fegatoso come Giuseppe Maria
quale appare,
a proposito della Repubblica del Novantanove, proprio nelle citate
Memorie storiche del mio tempo apparse a mia cura. Gli ho rispo
sto che bisogna vedere le ragioni di Galanti, lì e in quel momento, e
anzitutto saggiarne la coerenza interna, prima di proclamare le nostre
ragioni e di contrapporle alle sue: tanto più che, come tutti i morti, il
povero Galanti non è in grado di difendersi. L'amico resta insoddi
sfatto. Ed ecco che chiarisco, e con più addentellati, ma indugiando
Galanti (di cui

un

dirigo l'edizione nazionale degli scritti),

solo sul carattere dell'uomo Galanti: sullo studioso

e

il riformista,

e l'uomo di governo si è detto e si dice altrove. E trovo
l'occasione dell' avvio del mio discorso proprio partendo dallo sgra-

sull' editore

.

devole uomo del N ovantanove napoletano.
In effetti

Galanti, testimone diretto dei tristi giorni della Partenopea,

ha una pessima opinione della Repubblica e del

suo primo governo
alla
diremo
tra
Repubblica
poco; quanto a taluni
provvisorio: quanto
membri del governo, basti dire che egli non solo dice male di quasi

tutti, ma aggiunge notazioni acrimoniose verso due personaggi che
ci attenderemmo. Diamo il testo, limitatamente a quel che ne
giudica l'amicoA. D. F., e anche per fare alcune osservazione circa

non

talune opinioni espresse nell'infuriare della tempesta del '99:
A dì 18

marzo

1799, lunedì

santo.

Ripiglio la narrazione di queste Memorie, le quali potranno per
avventura riuscire di molta istruzione per li posteri. Le calamità che ci
i nostri storici sulle cose sofferte nei secoli precedenti dai nostri
maggiori, sono vere bagattelle a fronte dei disastri dei quali siamo noi
spettatori. Ci troviamo in uno universale scompiglio e non vi ha tribula
zione o pericolo che a tutti non sovrasti
Deesi descrivere un tempo
agitatissimo, di cui non si sa prevedere lo sviluppo.
Sabbato 26 gennajo il generale francese Championnet si occupò ad
istituire un consiglio provvisorio di 20 teste da governarci. lo non posso
narrano

...

dir nulla del di lui carattere per

I

In effetti si tratta di Carlo

non

averlo veduto. Laubert' è stato il

Lauberg.
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consigliere, e si può dire che da costui furono prescelti i seguenti
soggetti, che successivamente furono nominati e rimpiazzati.
Raimondo di Gennaro. È fratello del marchese Auletta, giovane di
suo

cognizioni. Appena è da me conosciuto. Niccola Fasulo,
paglietta de' più ordinarj, ma ricco. È stato carcerato come autore di
una costituzione preparata per Napoli. Era fargli troppo onore.
Ignazio
nella
Era
uffiziale
dell'Ecclesiastico.
conosco.
lo
Non
segreteria
Ciaja.
talenti

e

di

-

-

Bassal fran
Fu carcerato per dilettarsi troppo delle novità francesi.
Non
lo conosco. Si sa, ch' è uno
Carlo Laubert.
cese. Non lo conosco.
-

-

e che per molti anni ha dimorato in Napoli come sacerdote
delle scuole pie. Per sospetti formati contro di lui, scappò via.

straniero,
.

regolare
Oggi è un
una

uffiziale nella armata francese, e dicesi che abbia sposato
francese. Melchiorre Delfico. È di Teramo, uomo di cognizioni,
-

conosciuto per varj scritti pubblicati intorno a cose economiche. Non è
Stanislao de Rensis. Non lo
mai venuto ad esercitare la sua carica.
-

conosco.
Logoteta. È di Reggio, ha picciole cognizioni,
Giuseppe
contegno apparentemente onesto. È sordo. Colla venuta de' francesi è
uscito dalle carceri, dove era detenuto per sospetti.
Moliterno. Non
lo conosco. L'abbiamo veduto generale eletto dal popolo nella passata

de

-

-

anarchia per essersi distinto nel servizio del Re contro de' francesi in
Caiazzo.
Domenico Bisceglie, avvocato. Non lo conosco. Si sa che
-

è di

che per sospetti era ancor detenuto.
Mario Pagano.
Uomo di lettere conosciuto. Era avvocato e cattedratico di dritto cri

Cosenza,

e

-

minale nell'Università. Fu indi promosso ad avvocato de' poveri e
quindi a giudice nel tribunale dell'ammiragliato. Sopra sospetti fu messo
in arresto,

poi fu messo

in

libertà,

senza essere

onde si ritirò in Roma clandestinamente.

rimesso nella

sua

carica,

Giuseppe Abbamonti [e]
Severo Caputo, mi sono ignoti. F orges Davanzati', proposito di Canosa.
Come sospetto fu arrestato mentre era al teatro in Trani sua patria.
Uomo di picciole cognizioni, di benigno costume, ma di niuna abilità
nella politica. Vincenzo Porta. Era professore nell'accademia militare
di materie fisiche nella quali valeva.
Gabriele Manthoné. Non lo
-

-

-

-

conosco.
-

-

Cesare Paribelli. Non lo

Vincenzo Bruno di

2

Domenico

Foggia.

conosco.

Non lo

Forges Davanzati.

Si dice che sia svizzero.

conosco.

-

...

Pignatelli, già

Maria Galanti

Giuseppe

marchese del
conosco.

-
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Vaglio, figlio

di Monteleone'.

Prosdocimo Rotondo.

-

È un paglietta

...

Albanese". Non lo

de' comuni. Si è fatto

strada nel Foro per la protezione che Tontoli' gli ha accordata.
Gaetano Doria. Non lo conosco. Vincenzo De Filippis. È un giovane
-

-

insegnava le matematiche nelle scuole pubbliche di Catanzaro.
Giuseppe Cestari. Era archivario della Camera. Aveva mostrato una
violenta animosità contro il Papa, essendo egli un ecclesiastico. Uomo
molto pericoloso per le sue imprudenze e per li trasporti di una accesa
fantasia. Pasquale Baffi. È nativo delle colonie greche della Calabria.
Molto versato nelle materie diplomatiche, ma niente nelle cose del
governo. Era bibliotecario della biblioteca palatina e farnesiana, e que
sta carica gli era bene adatta.
Si videro così prescelti in maggior parte giovani ignoti, delinquenti
veri o non veri nel passato governo, o persone delle quali non si aveva
la migliore opinione, almeno nelle materie politiche. Si è cominciato
male. Non vale più la massima, che fa di mestieri di scienza e di
costumi irreprensibili, in coloro che sono destinati a governare gli altri.
Laubert fu eletto presidente di questo consiglio provvisorio (MS 138140)6.
che

-

-

A parte i casi di Logoteta e di De Filippis, di cui si dirà
separatamente, la natura di Galanti tanto per la personalità quanto
-

lapidario, senza un solo
filo di retorica. Poche parole per ognuno dei personaggi invocati, e
parole quanto più verosimili possibile, se si pensa che escono dalla
penna di un nemico giurato della Repubblica. Il giudizio è soppesato
per le opinioni espresse

3
4

5

In realtà

-

è già tutta qui. Stile

Diego Pignatelli marchese
Giuseppe Albanese.

del

Vaglio e poi duca di Monteleone.

Andrea Tontoli, celebrità del foro napoletano del secondo Settecento,
di natura giuridica ed erudita.

autore di opere
6

Con MS s'intendono le Memorie storiche del mio tempo, e altri scritti
(1761-1806), a cura diA. Placanica, Di Mauro, Cava
de' Tirreni 1996, nell' edizione critica complessiva delle opere di Galanti (come

di natura autobiografica

le altre opere che si citeranno); la numerazione è quella del manoscritto, e,
dove necessario, si indica la seconda o terza parte delle memorie stesse.
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generico, se è vero che, per questo o per quel «soggetto»,
Galanti tiene presenti le sue diverse qualità, con diverso apprezza
mento su ciascuna, senza che la valutazione dell 'una coinvolga le
altre, o prevalga sulla valutazione delle altre. L'autore fa intendere
quando conosce direttamente il personaggio con le sue qualità, quan
do ne ha sentito dire, quando lo ignora del tutto. In complesso,
naturalmente, il giudizio appare negativo, e Galanti tende comunque
a sminuire le doti dei membri del Consiglio; si noti, però, ancora, che
egli apprezza positivamente taluni per l'opera svolta prima e al di fuori
delle cure politiche della Repubblica (ad esempio, Delfico, Pagano,
Porta, Baffi); di ciascuno egli non sottolinea eventuali doti morali
negative (tranne il caso, solo accennato, del matrimonio dell' ex sa
cerdote Lauberg), ma sottolinea spesso e soprattutto l'incapacità a
gestire la cosa pubblica, che è l'unica cosa che lo interessi; i «delin
quenti veri o non veri» erano tali, ma sembra limitare Galanti solo
sotto il governo monarchico precedente, e dunque per cause politi
che; appare poi evidente l'odio viscerale che Galanti porta ai «paglietti»,
cioè agli avvocati (suoi non graditi colleghi), da sempre stimati cate
goria funesta per il benessere del Regno.
Ma veniamo ai casi di Logoteta e De Filippis. Giuseppe Logoteta,
giacobino di Reggio Calabria, e già noto come autore di opuscoli di
archeologia locale, nel 1792 aveva indirizzato a Galanti, che percor
reva la regione come Visitatore generale del Regno, una sua Memo
ria su Reggio, duramente critica verso l'amministrazione della città,
gli abusi feudali, ecc. Successivamente, dopo aver subito l'arresto
per motivi politici, sarebbe stato proprio il Logoteta a stendere il
Progetto di decretazione con cui i122 gennaio 1 799 veniva dichia
rata decaduta la monarchia e proclamata la repubblica. Se Galanti,
e non

-

-

nello stesso 1 792, in occasione della proposta di costituzione delle
Società patriottiche di Calabria, corredata dei nomi delle persone da
nominarvi come membri, appartenenti alle due Calabrie, aveva omes
di indicare pessonalità di Reggio,

perché a quel tempo la città
attraversata da contrasti violentissimi (il suocero del Logoteta,
Pietro Musitano, filomonarchico, era nemico implacabile del genero)
e teatro di tensioni
politiche gravi, culminate nell' assassinio del goverso

era

era

Giuseppe

Maria Galanti

123

natore Giovanni Pinelli'. Altrimenti è probabile,

addirittura, che Ga

lanti avrebbe potuto porre Logoteta tra i membri delle erigende Società

patriottiche: né ci sarebbe di che stupirsi, se si pensa che, tutto in
blocco, il pacchetto della proposta di erezione delle Società, insieme
col prospetto dei membri nominandi, fu successivamente cestinato,

a

Napoli, dagli organi di polizia e di governo et pour cause! per
essersi trovati «tutti frammassoni» i membri suggeriti da Galanti (è lui
stesso a confessarlo nel Testamento forensef: Quindi Galanti cono
sceva Logoteta, e ne avrebbe conservato, tra le carte del suo giornale
di viaggio in Calabria e insieme con le sue relazioni al sovrano, l'acuto
promemoria su Reggio. Quanto a De Filippis, anche stavolta si trat
-

-

tava di interlocutore calabrese di Galanti: il matematico di

infatti, gli

aveva

fatto

avere

delle notizie sul monte

proprio comune, negandone la natura vulcanica, e
aveva

addirittura proposto

come

Tiriolo,

cui sorgeva il
anzi Galanti lo

su

membro della Patriottica. Viene

dunque da chiedersi: perché Galanti è sprezzante anche contro chi ha
avuto modo di conoscere

e

apprezzare in Calabria solo sette anni

.

?

prnna.
N el1792 Galanti

in Calabria e vi

soggiornato per
operosità. Per appurare lo stato della provincia
usava il catechismo, cioè un dettagliato questionario
altro esempio
di grandissima modernità del Nostro circa i problemi e i caratteri
della società locale, con precisazioni sulle materie economiche, socia
li, civili: dalle coltivazioni agli usi nei fimerali, dall'evoluzione demografica
al contrabbando. Appena arrivato in un nuovo comune, Galanti face
va consegnare una copia del questionario a ciascuno dei maggiorenti
del posto (sindaci, parroci, avvocati, medici e altri professionisti
competenti, agenti feudali, dotti ed esperti, ecc.), i quali lo compleera sceso

aveva

tre mesi densi di

-

-

7

Si veda la scrittura del

Logoteta, col corredo delle altre notizie, nei

galantiani Scritti sulla Calabria, a cura di A. Placanica, ivi, 1993.
!!
Del Testamento forense, sempre nel quadro del1e opere complete, è im
minente l'edizione critica

faele Aje110.

a cura

di Ileana Del

Bagno,

con

postfazione

di Raf
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tavano mentre

egli andava ad effettuare un'ispezione sul posto; l'in

domani, in seduta comune, si portavano i risultati del questionario
si dibatteva sulle opinioni e sulle proposte:

e

Si chiamavano le diverse persone del paese che potevano esserne
informati, ed in sessione si leggevano gli articoli del catechismo, si
discutevano

che potevano

quelli

riguardare

la

regione,

e

si notava il

risultato. Indi si passava a qualche informo riservato. Con questo metodo
non si tralasciava nulla, e si faceva molto in poco tempo (MS 48).

Assai probabilmente, la folta intellettualità riformatrice calabrese

pensava all'unisono col riformatore Galanti, di cui era ormai notissima
la grande fatica della Descrizione delle Sicilie (quattro volumi
quasi tutta l'opera erano già apparsi), nella quale l'autore, lungi dal
semplicemente descrivere o dall'esaltare i vari aspetti del Regno,
-

mostrava anche le minime magagne della
corrente amministrazione.

sua

struttura

e

della sua

che in tale circostanza importava

E, quel
assai, si dava il caso che, ormai da tempo, Galanti era deluso di una

capitale come Napoli, del cui governo e della cui corte
sione dei sovrani stessi
e

alti funzionari inetti

-

e

-

ad esclu

pensava tutto il male possibile, con ministri
disonesti (un disprezzo anche più generale,

l'adulazione, la meschinità e la doppiezza imperanti in qualsiasi
principe, che egli avrebbe mantenuto fmo alla fme, e procla
mato altamente nei tardissimi suoi Pensieri vari, anche in nome di

verso

corte di

una

mai dismessa avversione al centralismo burocratico). Se in lui

restava viva

e

vitale la tradizionale avversione di una parte della cul

tura del

tempo, avversa alla violenza con cui l'antica Roma aveva
spento le libere identità dei popoli italici, adesso, a proposito dei
tempi suoi, avrebbe scritto nelle Memorie storiche:
Nel 1794, le calamità pubbliche che sempre più gravitavano, det
tero occasione al consigliere d'Andrea di
sospendere il corso della

[mia]

visita delle

provincie, col motivo di non esservi denaro. Uno de'
acquistare sempre più cattiva opinione degli
uomini. Ma se l'uomo è filosofo, dovrà ravvisare nel vero loro aspetto
le occupazioni della capitale, che formano un vero vuoto nello
spirito,
frutti dell' età avanzata è di
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nulla, mostrandosi sempre impiegati (MS 73v-

74).

Questa inettitudine e incapacità della capitale a riformare, o anche
migliorare, o soltanto governare, la società meridionale, rimase sem
pre e nata da molto tempo un caposaldo del pensiero di Galanti,
fin dai suoi tempi giovanili, da quando, cioè, aveva sostenuto a Napoli
l'esame di abilitazione all' esercizio della professione forense:
-

-

Nell'età di 21 anni divenni dottore

leggi

e

essere

laureato, e senza sapere nulla di
nel
fui
esaminato
nella Giunta de' dottori per
1765,
giudizj,
nel
terribile
mestiere
di
approvato
giudicare. Malgrado la mia
di

timidezza al cospetto di tre vecchi magistrati, col semplice ajuto del
un esposto felice de' due processi, uno civile, criminale

talento feci

l'altro, che mi erano stati dati, e venni a poter esercitare anche da
giudice di Vicaria, mentre io era nel fatto incapace di giudicare una
causa, in cui entrasse il

esaminatori

bile imbarazzo,

menomo

fecero che

non

se avessero

articolo

ascoltarmi,
voluto

e

legale.

Felicemente i miei

mi avrebbero

meco un

poco

messo

in terri

quistionare (MS

3-

3v).

Ora, nel l 792, dopo quasi un trentennio da questo episodio,

e

dopo una lunga pratica non tanto del foro napoletano, quanto del
l'ambiente del governo e dei suoi alti funzionari, oltre che della corte
e dei vari addetti e parassiti che ne facevano parte, Galanti era al
sommo

del

suo

scetticismo

Memorie storiche

-

e

-

va

pure

detto, sulla

scorta delle

al colmo del disprezzo per tutto l'establishment

l'opera delle energie migliori delle
terre meridionali, operando nelle rispettive province e per il loro pro
gresso, avrebbe potuto riavviare il Regno su una strada di razionale
efficienza: ma a patto, appunto, che quelle energie e quelle intelligenze
restassero in provincia, senza farsi affascinare dalla pomposa inutilità
della capitale. Queste personalità avrebbero dovuto far parte delle
Società patriottiche, da erigersi con decreto sovrano su suggerimento
e con un
progetto di statuto steso da Galanti, alle quali il che è della
massima importanza si sarebbero dovuti demandare, nel progetto
napoletano;

e

riteneva che solo

-

-
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galantiano, i compiti di legiferare e di amministrare in tutti i campi,
economico, sociale, civile e morale (il progetto galantiano di istituzio
ne è, su questo punto, chiarissimo): vero e proprio disegno di
decentramento politico e istituzionale, con sullo sfondo il principio
liberale della responsabilità di un corpo elettivo: anche se i membri
della Società venivano nominati dal re, in

seno a una rosa

da persone di fiducia, quel che restava essenziale

era

proposta

il principio della

delega di quasi tutti i poteri e di quasi tutte le funzioni statali a un corpo
di personalità di ciascuna provincia". Non vedo
valutare altamente

un

tentativo così

come

coraggioso

e

si possa non

moderno,

vero

approdo di un saggio liberalismo, mai neppure lontanamente imma
ginato nel Mezzogiorno d'Italia.
Restiamo alla Calabria, che ci fornisce, con l'occasione del Gior
nale di viaggio e delle molteplici relazioni al sovrano e alle
di Stato, diversi argomenti di discussione:
Galanti aveva conosciuti direttamente,

Segreterie

qui gli elementi migliori, che
che gli

stati

segnalati
stimate, appartenevano all'intellighenzia radicale
della regione, all' inteIlettualità più avanzata e ostile all'apparato di
potere centrale, e di essi il Nostro aveva saggiato, nel corso delle
discussioni sui catechismi, l'appassionato sostegno a una nuova e
decisa battaglia di riforme. E Galanti ingenuità? accortezza? pro
prio di questi soggetti avrebbe suggerito al sovrano la nomina, come
membri delle due Società Patriottiche da creare in Calabria A Napoli
la sua proposta fu bocciata E come meravigliarsene? Tutti i membri,
o quasi, erano sospetti di riottosità politica, massoni conclamati, e
talora, addirittura, si trattava di elementi già inquisiti per motivi politici.
Ora, o Galanti era un povero ingenuo, tale da non prestare attenzione
ai funzionari di polizia che data l'altissima carica di VIsitatore gene
rale del Regno, che quasi equiparava a una sorta di rango vicario del
sovrano
certamente lo precedevano, accompagnavano e seguivano
nella sua peregrinazione, ed era così distratto da non prestar fede
o

erano

da persone da lui

-

-

-

-

9

Si veda il testo del

membri

proposti,

regolamento delle Società patriottiche, e l'elenco dei
degli Scritti sulla Calabria.

nel citato volume
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agl' «informi riservati» che lui espressamente nomina a proposito del
catechismo, e dai quali tutti non poteva non aver tratto la convinzione
circa le inclinazioni radicali, hberali e democratiche di tanti intellettuali;
oppure Galanti aveva in serbo una prospettiva ben diversa.
lo propendo per questa seconda ipotesi. Si trattava di ottenere
due risultati

con una

sola mossa: creando le Società Patriottiche,

e

farne parte

gli spiriti illuminati e radicali della regione
calabrese, da una parte si sarebbe sottratta la Calabria all' occhiuta,
inetta e avara gestione del governo napoletano, incapace di trovare
una sola soluzione ai vecchi e nuovi problemi della regione (e gli
chiamando

a

osservatori del tempo, cavalier de Medici in testa, che avevano poco
tempo prima esaminato le condizioni della Calabria, erano della stes

opinione), e si sarebbe affidato ai dotti e aifilosofi del luogo (tra
cui qualche alto sacerdote in odore di progressismo) il compito di
essere ben al corrente di quei problemi e dei mezzi concreti per
risolverli, e dunque di porli in essere; dall'altra parte, si sarebbero
sottratti questi stessi intellettuali aristocratici, borghesi, prelati, quasi
sa

-

tutti ormai inclini a soluzioni radicali

-

all' influsso delle idee rivoluzio

solo di tre anni prima), per convogliarne le
(l'Ottantanove
energie su un progetto che avrebbe visto il sovrano in prima linea, e

narie

era

addirittura protagonista, nel campo delle riforme di struttura.

Questo
che
i
riformatori
non
naturalmente,
pensassero
pretendeva
progetto,
ad altro che al bene della provincia,

operando in provincia, distraen

dosi dalle chimere rivoluzionarie,

che il

e

sovrano

si adattasse a farsi

ispiratore di una politica di riforme che coinvolgesse anche gli elemen
ti radicali delle varie regioni, incanalandone il radicalismo
un

incisivo riformismo illuminato. E però si

soprattutto Napoli;
a

ma

Napoli

non

su

forme di

pretendeva coraggio,

ebbe il coraggio di conquistarsi

iframmassoniJ] governo, così, rivelava la sua miopia, e, ancora una
volta, si
l'opportunità di saldare il legame coi governati

precludeva

locali, che esso non cono
quel legame organico con le élites, la cui

attraverso la mediazione delle borghesie

sceva,

e

di consolidare

assenza era

antico elemento e antica causa di instabilità e debolezza

del Regno. La tragedia del Novantanove avrebbe rivelato,
di sangue, la frattura tra governo

e

a

lettere

borghesia, quando, a difendere la
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Corte, sarebbero intervenute solo le masse popolari di precario ac

quisto, rendendo defrnitiva la cesura tra governo e governati, e strut
turale l'arretratezza civile delle terre meridionali.
Dunque, nel giro di pochi mesi il piano di Galanti abortì, e a lui non
restò che arrendersi al pavido governo di una corte intimorita, per
lagnarsene, poi, nel Testamento forense; ma, mentre egli tornava,
sempre più svogliato, alle occupazioni commessegli dal governo na
poletano, e mentre continuava a rimettere relazioni con piani di rifor
ma che

venivano tranquillamente disattesi, i suoi conoscenti di Calabria

(ma anche d'altrove) coerentemente si accanivano nel proprio
radicalismo, sempre meglio pronti alle soluzioni estreme. El' occasio
ne arrivò, con la Repubblica del 1799 quando un numero incredibile
,

di giacobini delle province si mossero d'un tratto verso la nuova Terra
promessa, Napoli repubblicana.
rimase alla finestra:

Napoli repubblica! È

Galanti, amareggiato oltre ogni dire,

fenomeno.

Separatamente vennero
da me Gaetano Peccheneda figlio del defunto caporuota, giovane di
molto talento; l'avvocato Bartolomeo Pagano, felice parlatore; Luigi
Diodati per richiedermi espressamente quale idea aveva io di codesta
repubblica. «Di burattini», io tosto risposi a ciascuno di essi. Potrà
durare fin tanto che vi
o

la

sospingono

a

un vero

saranno

coloro che

muovono

muoversi. A ciascuno di costoro

questa macchina,

spiegai

la mia

idea,

che pareva un poco singolare. Napoli fu stabilmente repubblica ne'
primi suoi tempi, quando era un picciolo stato meno di quello che oggi
è

quando il mondo era dal presente tutto diverso. Napoli nel
repubblica per otto mesi, cioè nel 164710• Feci notare
che nel primo volume delle Sicilie, parlandosi della rivolta di Napoli, fu
scritto così: «Cercò profittarne il duca di Guisa, con voler istabilire in
Napoli uno stato repubblicano, di cui egli disignava essere capo. Ma i
napoletani non potevano governarsi a repubblica, ed egli fmì con essere
prigioniere del re di Spagna». I motivi erano i medesimi di oggidì, onde
io passai a spiegarli partitamente,
Genova,

e

mondo nostro fu

IO

Si riferisce

all'esperienza dei tempi di Masaniello.
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Soffri allora I I lo stato

un cambiamento
per la rivolta popolare, cioè
della
numerosa classe: oggi l 'ha sofferto
più
passaggiero
per
per un disastro militare. La nostra nazione non è disposta a cambiamen
ti di governo, e, senza disposizioni nella natura degli uomini, tali cam

un umore

biamenti

non

durano. La storia è costante

ed in tutte le nazioni. Il

popolo

non

a

mostrarcelo in tutti i secoli

ha idea di

repubblica.

Esso è stato

docile, paziente, felice sotto il governo del Re. Per le sue qualità morali
il popolo amava in lui la persona, non la grandezza: e questo è gran
vantaggio per un monarca. Ora è da considerarsi che gli uomini sono

più esseri d'imaginazione che di ragione. L'educazione, gl'istituti morali
hanno formato in noi una seconda natura, ch' è impossibile di repente
distruggere colle novità e superare colle parole. Napoli è una popola
zione di 80 mila famiglie, delle quali 60 mila sono popolo così abituato
e sul quale niente influiscono le cause che possono indisporre gli altri.
Delle 20 mila famiglie che avanzano e che costituiscono la parte culta,
sono ancora
e

contrarie al cambiamento le classi della

nobiltà, del clero

del foro. Non credete alle

forza che
una

parole ed all'esteriore delle persone. La
governa nel mondo, le obbliga ad assumere

imperiosamente
Oggi tutti ostentano

maschera.

di

essere

repubblicani,

ed al

meno

cambiamento di scena, tutti saranno realisti: ma il politico illuminato
giudica degli uomini da tutto altro che dalla loro mostra. Non solo gli
mo

abiti,

ma

gl'interessi

vi rendono cordialmente

avverse

alla novità tutte

queste classi. La rivoluzione rovescia il loro stato, le loro fortune, le lor

prerogative.
essere

Sublatis judiciis, amisso regno forensi";
ministri, gli avvocati, i proccuratori,

contenti i

come

possono
Le

gli attuarj?

persone vecchie di età e coloro che pensano, debbono o per timidezza
o per riflessione abborrire il cambiamento, perché sanno che in una

rivoluzione la esistenza

la sussistenza diventano

precarie.
poi per la novità le seguenti persone, non mai classi di perso
ne: I. I travagliati da inquisizioni di stato nel passato governo, e lo sono
con tutte le loro famiglie.
II. I malcontenti del passato governo, sopra
tutto gli ambiziosi che nulla hanno potuto ottenere.
III. I bricconi che
e

Sono

-

-

11

Nel 1647.

12

Sublatis

...

forensi:

tolti di

mezzo

parte il dominio della classe forense.

i

procedimenti giudiziari,

messo

da
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sperano

profittare

sempre col cambiamento,

e

che

sanno

adattarsi ad

pochissimi nella massa totale
ogni
si
essi
Ad
mila
20
di
aggiungono per IV. I giovani, natural
famiglie.
mente inclinati alle novità, come alle mode, e su de' quali non è da fidare
se non per li secoli futuri (MS 141v-143).
vento. Si vede bene che costoro sono

-

Era questo che Galanti pensava della Repubblica napoletana del

'99:

e

si noti con quanta lungimiranza,

e con

quale pregnanza d'analisi

sociologica, circa quella che più tardi, innanzi tutto dal Cuoco ideale
discepolo di Galanti -, sarebbe stata chiamata «rivoluzione passiva».
Ma, poi, nel constatare nel governo provvisorio, e in altre istanze
della neonata repubblica, la presenza di tanti suoi amici e conoscenti
di Calabria (per via dei nomi dei quali s'era visto rifiutare, e con
mortificazione, il progetto delle Società patriottiche), spesso «giovani
naturalmente inclini alle novità», dovette sembrargli che proprio essi
-

fossero venuti meno al patto iniziale:

ancora una

donata la provincia dove si poteva ben operare,

e

volta, si era abban
ci si era fatti irretire

dalla pomposa nullità della capitale, dove tutto si corrompeva senza

conclusione. Da

qui

la

sua

ingenerosa avversione ai giacobini di

Calabria.

amareggiato, e soverchiato da una grande apprensione
e timoroso per la propria sorte,
Galanti si ritirò defmitivamente e completamente dalla vita pubblica,
lieto d'essere ignorato. E adducendo e mendicando scuse maldestre,
rifiutò la carica di ministro delle finanze della Repubblica, che Jullien
e gli altri del comitato di
governo intendevano affidargli; solo si tolse
dall'obbligo verso il governo repubblicano con lo stendere una pic
cola memorietta sui banchi di Napoli. Quale beffa! dover rifiutare dai
repubblicani, che gliel' offrivano con ossequiosa premura, quello stes
so incarico ministeriale che i sovrani,
negli anni passati e nonostante
tante promesse per ringraziarlo dei servigi resi, gli avevano negato,
posponendolo a tanti mediocri! Galanti si rintanò, si occultò nel suo
piccolo mondo. Alla fme, tornata al potere la monarchia, gli sarebbe
stato rimproverato di non essere stato una sorta di eroe
antigiacobino
ai tempi della repubblica. «Lettore, osserva il giuoco delle vicende
Stanco

e

circa il destino del vecchio Regno,
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così avrebbe concluso le

proprie Memorie storiche
aver
di
sembra
L'autore
travagliato proposito per tirarsi addosso un
infortunio il più serio. Ha avuto la rara felicità di non essere arrestato,
ed ha sofferto la disgrazia di non essere stato arrestato».
Ma, a rivoluzione conclusa, Galanti, pur nella soddisfazione del

umane

-

-

.

governo recuperato al re, scriveva anche, nella «Terza parte delle
Memorie», sdegnato per l'anarchia avviata da Ruffo e tollerata dal re:

paesi non si rispetta l'autorità del Governo: i soli plebei dispon
gono della giustizia, dell'economia pubblica: tutto si raggira fra' plebei
Tutto si crede lecito. Ogni buon cristiano freme
facinorosi e perversi
di orrore all'aspetto di tante atrocità sì contrarie a ogni principio di
umanità e così difformi dallo spirito di dolcezza e di religione che deve
Si è perfettamente verificato
fare la regola della sua condotta
senza che alcuno mi capisse, che la Repubblica era
io
diceva,
quanto
Ne'

...

-

...

una

tini,

opera di burattini. Mancata la forza militare de' Maestri de' burat
gl'insurgenti" soli, ch'erano più numerosi e valenti de' novatori,

dovevano in

un

istante abbattere

l'opera

della novità colla

semplice

Il secolo presente porta i segni di ciò
saccheggio
che sarà il secolo prossimo. La guerra ha alterato tutt'i sentimenti de'
attività che dava il

...

popoli. È seguito un rovescio di idee e di principj: le parole stesse non
hanno più il medesimo significato e questa confusione nel linguaggio è
il più terribile sintomo della depravazione. Il dramma è cominciato
A Procida uno, per aver cantato una
comico ed ha finito tragico
...

del tempo sulla chitarra francese, dové subire l'ultimo fato.
Il cardinale ha fatto mirabilia per recuperare il Regno, e forse tutto è
stato opera del suo genio. Per aver denaro lo trasse dalle persone
sospette che si arrestavano, e dal sequestro de' feudatarj residenti in
canzone

-

ch'era un paese nemico. La guerra produsse una sfrenata
licenza che il Cardinale non poté più reprimere. La perdita di tante

Napoli,

persone dabene!' confuse co'

13

va»

con

scellerati, il rovescio di

tante

fortune,

francesi, sostenitori della «rivoluzione passi
'insurgenti: i sanfedisti.
napoletani;
gl
giacobini
di
alto livello morale e sociale, periti insieme
dabene:
giacobini
14persone
fortune.
e
famiglie
Maestri de' burattini: i

dei
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distrutte in un istante, la preda di tanti miserabili, che colpivano di vivo
erano avvezzi a' disordini delle rivoluzioni e delle

timore coloro che non

giacobini poteva trarre vantaggio dalla
Nelle rivoluzioni si manifesta il morale dell'uomo. Quanti
rivoluzione
Ne' principj si videro
calunniatori profittano delle circostanze!.
di
amicizia generosa; ma
di
amor
di
materno,
grandi esempi pietà filiale,
lor
autori
e
funesti
a'
tutti
come" furono quasi
questo produsse una
sfrenata licenza che non fu più possibile al cardinale di reprimere
16
Guidobaldi ha agito con malignità decisa e avveduta. Ha voluto por
tare innanzi l'impostura, la calunnia, la falsità come
Quelli che
della
incontrano
non la
sacrificano la loro vita per bene
repubblica
morte ma l'immortalità
[13] lo ho guardato tutte le vicende come
un giuoco della sorte. Quando si è stato uomo politico e si cessa di
esserlo non si ha altro compenso che nel riposo e nell' oscurità 17. Per
mutazioni di stato

-

...

Niuno de'

...

-

..

-

...

-

...

-

...

me non

poteva essere un tormento, trovando il mio diletto nell'abito de'

muojono di dolore per non essere più magistrati, io
superiore a' capricci della fortuna. Per alcuni
danno
essere
doveva
poco
potendo vivere nelle loro terre in seno
all'opulenza ed all'oziosità. lo mi potei occuparmi nella povertà a riflet
tere sulle rivoluzioni della Fortuna. Niuno meglio di me conosce il prez
zo della vita domestica: tanto i veri beni sono mal conosciuti dagli
miei

studj.

Se altri

ho avuto in ciò l'anima

uomini.
lo ho veduto molti uomini fra

paese. lo ho cercato
sublime illuminasse

un uomo

quelli

veramente

le

che sono il fiore del nostro

scienziato

a

cui

una

filosofia

ho trovato che

dirigesse
operazioni,
genio fecondo in idee, disposto con prudenza
nella vita pubblica e privata, e non ho trovato che forensi
Divenni
un solitario obliato dal mondo
Vedete come le apparenze giuocano
pedanti.

Ho cercato

e

sue

e non

un

-

...

-

...

in questo mondo. lo che doveva essere rilevato 18 col ritorno del gover
no regio, sono rimasto
compromesso, mentre tanti altri che han fatto la

15

come:

giacché.

16

Guidobaldi,
reati politici.

il tristemente famoso membro della Giunta di Stato per i

17

L'allusione è alla

18

rilevato:

propria esperienza di alto magistrato e di ministro.
ripreso in onore ed elevato a cariche più alte, da parte del

governo restaurato.
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generali francesi,

che io

non

ho voluto vedere, che si

raccomandati a' Fasulo a' Rotondo'? che io ho
nulla ottenuto,

san

oggi

le anime pure

e

sono

disprezzati per
(MS III, 4v-9)

non aver

meritorie!

Galanti, coerente e adoratore della coerenza, dispo
ad ammirare i giacobini, e anche i loro avversari, purché non
Era questo

sto

apparissero dei voltagabbana per convenienza. Nel testo della «Terza
parte delle Memorie» appunti fugaci, senza continuità -, accanto ai
lamenti per la propria sorte sfortunata, c'è, ad esempio, la stima per
le donne di malaffare, che hanno salvato i giacobini sfortunati nei
giorni del redde rationem; a Ruffo sono dedicati gli apprezzamenti
delle prime pagine, e la scusante di non aver potuto dominare la
plebaglia, e c'è un iniziale apprezzamento per la moderazione del
sovrano; ma poi, a poco, né il Ruffo né Ferdinando vengono più citati,
ma si passa a espressioni di comprensione per i giacobini sfortunati,
e a criticare gli esponenti della reazione più dura, come Guidobaldi e
Vanni, col rallegrarsi per la condanna inflitta a entrambi, oltre che a
-

taluni loro sodali.

Sì, è vero: Galanti non aveva un cuor di leone, non aveva l'anelito
al martirio, preferiva l' otium studioso denso di letture; e se accettava
di rimanere nella vita politica, vi restava col continuo desiderio di

ritrarsene; inoltre aveva, e continuamente attestava, una concezione
della vita come teatro, che gli indicava l'effimero di ogni cosa, la
malizia di tutti gli uomini, tutta la solitudine del suo essere"; può darsi

persecuzione, o almeno dalla
convinzione di essere sistematicamente incompreso. E ciò, forse, anche
per colpa delle donne, delle quali rimase e si dichiarò intensamente
deluso sotto l'aspetto dei sentimenti, pur difendendone sempre la
che

non

19

andasse esente da manie di

Ministri della

Repubblica,

furono condannati

nell'agosto nel settembre 1799. «Anime pure
nella memoria dei giacobini superstiti.
e

20

e

a

morte,

Per questo continuo accostamento della vita alla

la mia introduzione alle MS.

rispettivamente,

meritorie», dunque,
scena

ma

solo

teatrale si veda
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dignità e l'autonomia (si pensi, nei Pensieri varj, alla polemica contro
l'istituto della dote; al disprezzo verso l'educazione manchevole e
umiliante garantita alle donne; alla comprensione verso le giovani
sfortunate, madri di figli nati fuori del matrimonio; alla proclamazione
della necessità di pretendere la virtù e l'onore non solo dalle donne,
ma, nello stesso senso e nella stessa misura, anche dagli uomini)";
misogino, forse, ma non più che misantropo, se spesso mirava a
sottolineare la malizia, la doppiezza e l'adulazione come componenti
essenziali della dimensione umana, e dei politicanti soprattutto.
Un uomo del genere, dunque, se voleva pur vivere, doveva ac
cettare di essere pragmatico, ricavando dagli altri quel poco che
potevano dare; e pretendere dagli altri, e da se stesso anzitutto, una
inusuale coerenza. E tutto, poi, nel rispetto .di una gelosa e quasi
rabbiosa difesa della sua libertà e dignità. Aveva solo diciott' anni, ed
era a Napoli per gli studi universitari, quando, tanto tempo prima, l'Il
giugno 1761, poteva scrivere al padre la sua Lettera filosofica,
destinata a difenderlo dalle accuse che, nel suo «natio borgo selvag
gio», il padre, i parenti e gli amici gli muovevano, cioè di prediligere,
ali' interno della scuola del Genovesi, gl' interessi di filosofia, di politica
e di economia ( come attestavano i titoli di due
opere che egli atten
deva a comporre), in luogo delle occupazioni che lo avrebbero con
dotto alla comoda e lucrosa carriera di avvocato:
Forse si

I)

nodrisco
una

saranno

pensiero

materia dell' intutto

mio

disegno

durre al
essere

suo

che io

21

di A.

nuova e

strana. lo avendo communicato

questo

persone di alta stima e qualità, esse mi animano a con
fme questa mia utilissima impresa, potendo sicuramente
a

di gran

viene più

maravigliati alcuni [del paese natale] che io
pubblico una mia opera per le stampe, e in

di dare al

alla nostra Patria; e perciò a me non con
cantar la Palinodia". Forse alcuni per avventura stimeranno,

ancora

giovamento

mi

applichi agli studj legali, ritornando

Per tutto cfr. i Pensieri vari

e

al Paese

con una

altri scritti della tarda maturità,

Placanica, Di Mauro, Cava de' Tirreni 2000.
22
cantar la Palinodia: esprimere
pentimento.

a cura
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e
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cartapecora":

ma

fortemente la

sbagliano.

lo dalla

libero, la quale mi ha dato un dritto di fare tutto
a me piace purché non offenda i dritti degli altri; e perciò
che
quello,
io devo seguire quel che la ragione e il dovere mi detta, e non le ciancie

natura

e

sono

stato creato

le baie di coloro i

La

quali vogliono impedire il mio onore e la mia gloria.

Giurisprudenza Forense non è fatta per il mio cuore, ma Dio mi ha
studj, per i quali mi ha dato un istinto quasi che

destinato ad altri

incredibile: lo che il riconosco
forse mi avrà destinato

come

manifesto segno della

sua

volontà,

qualche cosa, e perciò gli dovrò rendere
strettissimo conto, se non eseguisco i suoi divini voleri. lo non sarò tanto
sciocco quanto gli altri, i quali non hanno altro scopo che lo studio delle
Leggi e il foro, lasciando dietro le cognizioni più utili e più necessarie.
lo tutto l'animo mio l'ho applicato in quei studj, che mi possono arrecare
maggior gloria ed onore avendo risoluto por la mano ad un'opera, la
quale può essere di gran giovamento alla mia Patria, comunicandole il
meglio, che per me si possa quei veri mezzi, per i quali può giungere al
colmo della sua grandezza: e son certo, che se ella li coltivi con quel
e

medesimo ardore

con

a

cui l'Autore umilmente

sua felicità, e può divenire l'oggetto
Straniere, le quali si gloriano della grandezza

fare la

li24 porge, sono per
d'invidia delle Nazioni
ce

e del vero sapere. Prego
mio
benedire
questo
disegno, poiché sua volontà è stata
voglia
l'avermi chiamato a questi studj, acciò possa dimostrare al nostro

Dio che

Serenissimo Sovrano i veri

vantaggi del suo Regno, e i mezzi da ingran

felicitarlo. In quanto a me io pregherò sempre Dio, che siccome
Lui mi ha dato questo nobile desiderio, così voglia ispirarmi quei lumi,
dirlo
che

e

sono

necessarj

a

condurre al

suo

termine questa mia

impresa.
Famiglia
e profes

II) Il presente costume del nostro Regno, che i Padri di
voglio", che i di loro figli adottano i medesimi loro mestieri,

peste, che impedisce ogni virtù e grandezza nelle Civili
Imperoché questo barbaro costume toglie la libertà degl'inge
e
delle
inclinazioni naturali alla gioventù; e dove si toglie ciò, ivi non
gni,

sioni, è

una

Società.

23
24

cartapecora: il diploma di laurea in Giurisprudenza.

li: glieli.
voglio: avrebbe dovuto scrivere «vogliano»,
forme imprecise che ritornano nel testo.
25

ce

ed è

una

delle

non rare
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è

possibile che vi siano de'

gran uomini

...

Cosa dirò di me che

inclinato in niuna maniera per gli

non sono

grandissimamente
Studj legali,
invaghito per gli Economici, e per i Politici? Mi ricorderò sempre di
quella regola del mio savio Maestro: Nihil aggreditur invita Minerva:
studia eligito animo et corpori accomodata (Genovesi, Logica 46,
I, cap. III, can. 13)26.
III. A molti avrà sembrato

ma sono

cosa

assai strana il mio

sentimento, che

giovani non s'insegnasse nella loro infan
zia la lingua Latina. Ma questi" può sembrare strano agli sciocchi, non
a' savj. Se si considerasse un poco seriamente ilgran danno, che reca
questo pessimo metodo d'insegnar [8] le lettere, non sempre sarebbero
oggetto di meraviglia le mie parole. Mi duole di non potermi molto
sarebbe

cosa

distendere

su

assai utile

se

a'

questo articolo per mancanza di tempo;

contentare il Lettore. Tutte le

voglio
regole generali

lingue

pure in parte
generalmente costano di
ma

astratte, le quali non ci è persona che non vegga, che
non possono essere adattate alla capacità de' fanciulli, che è piccola.
Da qui ne viene I. Che moltissimi consumeranno tutta la loro prima
e

infanzia nello studiarsi questa lingua senza che mai la sappiano perfet
tamente bene; II. Le lingue dovendosi apprendere per fatica di me
moria, avviene, che moltissimi ancora diventano stupidi;

Quando considero lo stato presente delle lettere nel nostro Regno
mi fa molta compassione: imperoché vedo alcuni tutto intenti nello
studio delle lingue, nelle interpretazioni delle monete, delle Iscrizioni di
un marmo antico; Altri ne' sillogismi de' Peripatetici; altri
negli arzigogoli
dell' ontologia; altri in ritrovar le cagioni dell' esto" marino, dell' at
trazione elettrica, o magnetica eco Misera Filosofia in quali parti misera
mente giaci! Perché non si deve applicare, come è dovere, in regolare
le nostre passioni, e in quelle cose da cui risultano i nostri vantaggi e
la nostra felicità?
(Lettera filosofica, per servire di rischiaramento
...

..

alla lettera indiritta al lettore nella Scienza del

citato volume delle

26

28

contenuta nel

MS).

«A nulla si arriva

pazioni che siano adatte
27

Uomo,

se

la vocazione contrasta;

al corpo

e

all'anima»

e dunque scegliete
(Nota di Galanti).

questi: questo.
esto; il flusso e riflusso (rarissimo latinismo, da aestus), sulle cui

si dibatteva in campo scientifico.

occu

cause
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Questa la lettera del diciottenne Galanti, destinata ad essere ac
colta con freddezza nell' ambiente santacrocese, e ad accentuare l' iso
lamento e la rimozione da parte dei suoi familiari, con un astio che egli
avrebbe ricambiato, fmo

a

farsi privare dei diritti di primo genitura.

Donde la terribile e sincerissima dichiarazione contenuta nelle Memo
rie

storiche,

a

proposito del padre

e

della

famiglia che egli

ormai

cordialmente odiava:
N ell' anno 1767
umore tetro e

perdei il genitore, che essendo dominato da un
divoto, disapprovava i miei studj, e si compiaceva di

tenermi umiliato ed avvilito. lo tremava alla

rispondergli
ri,

e

una

parola.

sua presenza, e non ardiva
Sebbene io avessi dell' attaccamento a' genito

mi avesse sensibilmente afflitto tale perdita, tuttavolta

divenne il

uscire di

maggiore

piacere

in

me

inesprimibile

di sentirmi libero delle mie azioni

e

di potere

sempre che il volessi. Posso dire che questo è stato il
piacere che ho provato nel sogno che dicesi vita (MS, 3v-4).

casa

perché non sottolineare anche questa dimensione eroi
giovane Galanti, ed eroica e indipendente fmo a una sorta di
cinismo confessato? Famiglia pessima, giovinezza pessima, studi uf
ficiali pessimi; e, in seguito, agli occhi di un Galanti così portato alla
dimensione cordiale del cristianesimo, l'incontro con personalità d'al
to bordo delle quali spiccava la componente umana assolutamente
meschina. (Un esempio per tutti, come sempre soppesato con veri
dicità: «Galiani era un uomo di spirito, di talento e di certe cognizioni,
ma animato da un genio maligno»). Ne doveva uscire un uomo sof
ferente d' ipocondria, ma coerente e onesto, ostinato nel difendere e
perseguire i suoi obiettivi di vita: la conoscenza, lo studio, l'amore per
il Regno.
Ma ne doveva uscire fuori, allora, un uomo dalle doti particola
rissime, tutte ancora da scoprire. Alla permalosità faceva riscontro
una sensibilità attentissima, che proveniva dalla tendenza alla consi
derazione minuziosa degli uomini e degli eventi. Quel che stupisce è
la capacità d'analisi di Galanti che, infatti, non riesce a realizzare la
sintesi, nemmeno nelle opere che programmaticamente vi ambiscano
Ma allora,

ca

del

-
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capacità che gli conferisce le doti dell' indagatore: nelle descri
zioni dei luoghi la sua analisi passa dal quadro oroidrografico all' eco

-

,

una

nomia, dai terreni e dalle strade alle attività manifatturiere e commer
ciali' dalle tipologie delle barche e delle navi alla qualità del pescato,
dagli attrezzi agricoli alle morfologie urbanistiche e abitative, dai pro
dotti tipici alle usanze prevalenti, ai costumi, ai generi di vita, al ca
rattere degli abitanti; e, sempre, ove possibile, col sussidio di dati
messi a confronto, di analisi quantitative, di medie ponderate, di sta
tistiche parziali

e

totali. La statistica trova veramente in Galanti

cultore eccezionalmente assiduo e fedele:
con

un

egli è uno dei primissimi che

assoluta fiducia si rimetta, anche per i riflessi qualitativi dei feno

meni, ai dati quantitativi delle statistiche, dai matrimoni agli omicidi,
dai trovatelli agli ospedali e alle carceri, dall'andamento demografico
ai tributi; e sempre con l'ispirazione di un degnissimo philosophe e
filantropo illuminista, ma verificata quotidianamente sul terreno della
vita pratica
Di più. Tutto questo concentrato di virtù analitiche ed espositive,
e tutto questo fervore di progetti di riforma per dare ai suoi simili quel

po' di felicità possibile, non si sarebbe realizzato se Galanti non aves
se avuto, al fondo di tutta la sua personalità, un elemento essenzia
lissimo, e cioè la completa assenza di retorica. C'è in Galanti e ne
fa testimonianza il suo stile secco e asciutto, spesso arido e spezzato
c'è in Galanti un assoluto rifiuto della bella parola, del bell'eloquio,
-

-

e

insomma dell' insincerità. Non è solo che in lui manca l'abbellimento

retorico, ma è che ogni suo periodare è tutto cose, o tagliente giudizio
sulle cose, o ma senza insistenza il richiamo ai testi classici,
Cicerone anzitutto, come testimoni di una certa perennità e immutabilità
-

-

della condizione umana; mai una tinta moralistica astratta, mai un
atteggiamento predicatori o, mai il rifugiarsi nel bello a scapito del
buono

e

di

dell 'utile. Si deve anzi dire che

ogni

scrittura

galantiana:

era

l'utile collettivo il porro

fmgere, e non coprire con
parole un vuoto sottostante. Assenza totale di ogni più pallido segno
unum

non

di retorica: che per la tradizione culturale italiana era, e resta, un' ano
malia. Questa straordinaria autenticità e serietà, allora, possono ben

far passare in second' ordine i meri dati caratteriali di

Galanti, talora
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gradevoli a noi, e tanto meno ai suoi contemporanei: cosi come
l'abbiamo visto, Galanti non doveva suscitare e ancor oggi non su
scita simpatie immediate, come colui che è incapace di blandire o di
accattivarsi il gradimento altrui col palliare la verità, o addirittura col
non accorgersene (che è circostanza assai più frequente di quanto
non si creda). Può darsi che, col suo carattere, con la sua smania di
essere veridico ad ogni costo, molte delle sue sventure risalissero al
suo modo brusco e non affabile di porsi di fronte agli altri: ma, visto
nelle sue doti di indagatore e di ragionatore, nella prospettiva dell 'utile
collettivo, quale non doveva essere la sua grandezza!
Così, si ripete, Galanti appare come un' anomalia nel quadro della

non

tradizione culturale italiana, e meridionale soprattutto: il culto del
l'analisi con matematica precisione; l'assenza di ogni retorica (al punto
di definire «accademia di sonettisti-

ogni accolta di intellettuali, verso
i quali era somma la sua diffidenza); la sua pressoché completa frigidità
davanti a tante opere d'arte, ma non davanti a una distesa di campi
ben coltivati; il sentire con partecipazione i fremiti della poesia (si
ricordi il culto dell' Ariosto attestato nelle Memorie storiche), senza
però volerli riprodurre nemmeno in ombra nelle sue pagine; la sua
umiltà (che, proprio in apertura delle Memorie, lo spinge a dichiarare
la sua propensione a narrare i casi dei suoi tempi, dato che le proprie
ele altrui memorie personali «sono quasi sempre soggetti di ridicolo,
o di compassione»), accoppiata a un'alta coscienza di sé e del pro
prio valore quali testimoni e protagonisti del momento;
l'appassionamento verso tutto ciò che è giovane, innovatore,
progrediente, unito a una totale assenza di rimpianti del buon tempo
antico, rimpianto che è in genere proprio di chiunque come lui -si
lamenti del proprio tempo e delle proprie esperienze. Sotto la scorza
-

deli 'uomo duro

e non

giovinezza inesausta:

e

affabile, Galanti doveva celare un nocciolo di
solo così si spiega l'insonne lavorio intorno alle

proprie opere giovanili, di cui egli disegnava un rifacimento in tarda
età, e intorno ai Pensieri vari e al Testamento forense, che furono
l'estremo e più polemico frutto degli ultimi anni della sua vita.
Ecco, amo Galanti un uomo così pienamente moderno nella sua
piena originalità per la sua serietà, per il suo aborrire il vaniloquio,
-

-
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comune e così poco innocente negl' intellettuali italiani; e, se
anche non sempre concordo con la sua visione delle cose, non posso
non riconoscergli due doti rare, anzi rarissime, tra coloro che pensano

così

e

scrivono: l'autenticità e il disprezzo de Il 'inutile.

Quando ne leggo le

pagine, soprattutto delle Memorie storiche, ma anche dei Pensieri
vari, mi torna in mente il Leopardi del Discorso sullo stato presente
dei costumi degl 'italiani (con talune incredibili affrnità tra i due) o
l'ultima pagina della Storia della letteratura italiana di Francesco
De Sanctis (con l'invettiva contro la tradizione dura a morire: «Ci
incalza ancora l'accademia, l'arcadia, il classicismo e il romanticismo.
Continua l'enfasi e la retorica, argomento di poca serietà di studii e
vita»). SÌ, di Galanti ammiro la serietà coerente; e, nel nostro

di

vivere, non ce n'è mai abbastanza. In questo egli rivela appieno la

temperie scientifica e civile dei filosofi e dei filantropi del secolo suo,
e il loro desiderio di assoluta modernità negli obiettivi di conoscenza
e negli strumenti per raggiungerla; l'averlo finora sottovalutato, e
addirittura ignorato, è stata una pècca e una lacuna grave per la
cultura italiana.
AUGUSTO PLACANICA

AMBIGUITÀ DI COMPORTAMENTI DEGLIAMMlNISTRATORI
NELLA GESTIONE DEL BOSCO LICOSADI CASTELLABATE

La popolazione di
ne

Castellabate, posta a ridosso delle fragili colli

costiere cilentane, pur tra mille difficoltà ambientali e storiche) ha

lottato sempre per la propria sopravvivenza, affrontando nel corso
dei secoli innumerevoli problemi tra i quali una non facile coesistenza
con

le maggiori istituzioni feudali locali al fine di garantirsi una propria

autonomia in un ambiente che presentava ormai chiari segni di degra
do. D'altronde le spesso vituperate dominazioni politiche e religiose
feudali per mezzo di contratti agrari utili ai coltivatori' avevano garan
tito un sicuro sviluppo economico della piccola e �edia possidenza e
la sopravvivenza delle famiglie bracciantili locali, ma avevano causato
la quasi totale scomparsa del manto vegetale naturale a tutto vantag
gio dei seminativi piani e scoscesi, delle coltivazioni arbustive e dei

pascoli. Ai primi deIl '800, l'unico vasto bosco di Castellabate si tro
vava nel corpo feudale di Montagna Licosa del marchese Granito.

l

Sulle difficoltà umane ed ambientali affrontate dalle popolazioni cilentane

CASSESE, Il Cilento al principio del XIX secolo, Salerno
1956; F. VOLPE, Il Cilento nel XVIII secolo, Napoli 1981; P. EBNER, Chiesa,
baroni e popolo del Cilento, Roma 1982; L. ROSSI, Terre e genti del Cilento,
in età moderna cf. L.

Salerno 1983.
2

Valga per tutti l'adpastinandum diffuso dai Padri benedettini

di Cava dei

Tirreni fin dal XII secolo che facilitava il recupero delle terre da tempo abban
donate. Esso prevedeva che, per le terre incolte date in affitto per pochi anni, i

percepissero alcun ricavo; per quelle affittate con l'obbligo di
arboree, produttive dopo molti anni, solo in un secondo tempo

monaci

non

piantare

colture

il monastero avrebbe avuto

una

ben definita parte del raccolto. Una volta

terminato l'affitto, il gestore poteva continuare a lavorare il fondo agricolo o lo
cedeva al monastero con i miglioramenti fatti. Il pastinato, così, favorì il conti

afflusso di nuove famiglie contadine, un sicuro tenore di vita ed un forte
interesse per il ripristino dei terreni incolti. Cf. A. CARUCCI, in La Provincia di
Salerno dai tempi più remoti al tramonto della fortuna normanna, Salerno
nuo

1923, pp. 215-16.
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1125 maggio 18083 l'avvocato Giuseppe Sodano di Celso, arbi
decurioni di Castellabate, riferiva all 'Intendente di Salerno il
dei
tro
proprio parere sulla divisione di tale demanio feudale in quanto, tem

addietro, si era recato sul bosco con il perito del Granito e con
l'esperto del Comune, non avendone una buona impressione",
Di fatto, da tale proprietà il Marchese percepiva solo pochi tomoli

po

periti erano concordi nell' apprezzare il
valore
molto alto secondo il Sodano per la
4200
in
demanio
ducati,
cattiva qualità della terra e perché sottoposta agli usi civici di duemila
di terraggio di biada. I due

abitanti', Il perito del Granito non aveva avuto «il rossore» di valutare

gli usi civici solo 30 ducati, mentre il Sodano li considerava di maggior
Ignazio Cagnano, arbitro del Granito, sosteneva che al suo

valore. D.

cliente toccassero i due terzi del demanio, mentre il Sodano

era con

vinto che al Comune spettasse la metà del demanio feudale che con-

3

Archivio di Stato di Salerno (in

seguitoA.S.S.), Intendenza, Atti demaniali,

B.160,f.1,aa.1807-11.
4

«Osservato avendo la detta

Montagna, ho veduta quella
grande l'estensione della
medesima. L'ho trovata tutta macchiosa, e coperta di varie piante selvagge,
all'infuori di piccolissima porzione seminata, in cui le biade sono di meschina
vegetazione. Ho esaminato la qualità della terra, e mi è sembrata di male qualità
per essere argillosa, ed intersecata di pietre. É montuosa, e scoscesa e perciò
incapace di semina, non meno che di coltura; ma solo atta per uso di pascolare
e legnare» (A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. l, aa. 1807-11).
5
A tal proposito: «Questa Comune è stata, ed è in legittimo possesso de'
diritti di pascolare, di acquare, di legnare, di farvi de' carboni per uso di fucine,
e di molti altri usi
Gli individui di essa posseggono vari generi di animali,
come bovini, caprini, e pecorini, ed in
gran numero, e li pascono nell' estensio
ne di detto Bosco. Consumano
gran quantitativo di legna i cittadini di essa,
così per uso di cucina che per i forni per il pane, e vieppiù per curare i fichi, che
non possono seccarsi al sole, che in
gran quantità si raccolgono dalle terre di
questi naturali. Qui si fa gran consumo di carboni per uso di fucine, e questi si
ricavano tutti da legna sistentino in detto Bosco. Questi jussi sono di gran
valore, perché la popolazione, se di questi non si servisse, non potrebbe qui
sussistere, non avendo altro luogo da legnare, e pascolare» (A.S.S., Intenden
In

particolare:

consistere in varie colline. Ho veduto parimente

...

za,Attidemaniali,B.160,f.l,aa.1807-1l).

essere
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fmava con l'area universale più vicina all'abitato

popolazione.

Il De Cesare aveva valutato

e

più comoda alla

gli usi civici in 213 ducati

annui, che al 5% raggiungevano i 4270 ducati.
Intanto, già il21 maggio l'Intendente veniva avvisato che il Mar
chese voleva ritardare la divisione con il licenziamento del suo arbitro,
mentre nello stesso

giorno il suo procuratore gli scriveva che alcuni

cittadini di Castellabate avevano commesso "diverse irruenze

nacce",

tra i

quali

e

mi

l'ex sindaco Giovanni Matarazzo ed i decurioni

Nicola Di Mauro e Donato Mondelli. D'altra parte, il sindaco d. Vin
cenzo

F orziati scriveva il 26 maggio 18086 all' Intendente di favorire

la cessione dei due terzi del demanio feudale al Comune, perché que

st'ultimo si ritrovava in pessime condizioni economiche per avere speso

più di 2000 ducati per la fornitura di viveri alla truppa regia. Il 24
marzo

18117 il II Eletto Donato Mondelli

accusava

il revisore della

Registratura e Demani, in quanto il Granito, "che brama vincere per
mezzo d'intrighi e di prepotenza", aveva fatto nominare Giuseppe
Donnabella, il quale "sotto il sistema feudale" era stato suo giudice;
per tale motivo non lo riteneva adatto ad eseguire tale lavoro. Il 29
luglio 18128 il Ministro dell'Interno informava l'Intendente che il mar
chese Gioacchino Granito gli aveva scritto che alcuni cittadini di
Castellabate volevano «scommettere» i suoi terreni con i loro animali,

perché convinti di avere il diritto di compascuo per la lettera ministeriale
del 5 maggio 1811. Tale circolare ordinava che sui terreni non delimi
tati da muri, siepi o fossi vi si potesse esercitare il compascuo, se,
però, tale diritto fosse stato da quel momento legittimamente costitu
ito ed esercitato sulla sola seconda erba.
Il Granito ricordava che la sua parte di montagna Licosa era dedi

pascolo e non era soggetta al
fosse murata o siepata.

ta al solo

.

6

Ibidem.

7

Ibidem

R

compascuo, sebbene

.

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 160, f. 2, aa. 1812-16.
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Inoltre, i contestati terreni ai Cozzi erano suoi beni burgensatici
non soggetti a servitù, mentre Acquavona si trovava nel feudo di Tresino
al di fuori di Castellabate.
Il commissario ripartitore Giampaolo aveva stabilito che la
macchio sa ed incolta montagna di Licosa, detta Torricella, misurava
660 tomoli per 1320 ducati di valore, mentre nelle Tagliate vi erano

200 tomo li di querce di 800 ducati. Parte di questo demanio era censito
ad alcuni cittadini per 16 ducati annui. Il Commissario, ascoltate le

parti, il giudice e l'aggiunto di pace del Circondario, decideva che gli
ex feudi di Tresino ed Acquavona ed i territori di Bocche Capaccesi,
Ficonera e Cavafosse erano di proprietà burgensatica del Granito,
che per i soppressi usi civici cedeva al Comune la metà di Montagna
Licosa, confinante con le Tagliate comunali, area sulla quale il sindaco
doveva porre una fida, guidare le operazioni di divisione e far compi
lare la pianta, con l'elenco delle specialità colturali presenti.
Lo stesso Giampaolo avrebbe inviato poi al Ministro dell'Interno
tutta la documentazione prodotta. La causa tra Castellabate ed il Gra
nito fu portata davanti alla Commissione feudale, perché l'Università
aveva formulato precise accuse ed aveva chiesto che lo stesso si fos
se astenuto dall'esigere 350 ducati annui dipigionaria, le decime ed
i terraggi, dal proibire gli usi civici ad Acquavona e di dichiarare de
manio comunale l'isoletta di Licosa. La Commissione, i12 maggio
18109, aveva ordinato al razionale Girolamo Catalano di verificare
quanto misurasse il territorio redditizio di decima e terraggi e quanto
quello esente; inoltre, quanti fossero i canoni ed i redditi portati nella
liquidazione delle entrate della Terra di Castellabate nel 1661 1662 e
1663, nella rinnovata pigionaria del 1600 e quella dei canoni e red
diti rivelati sul Catasto generale. Tali verifiche le doveva procurare a
sue spese il Granito entro
quindici giorni. La Commissione dichiarava
demanio ex feudale la parte della Montagna coi confmi dell' apprezzo
del 1633 dove si potevano esercitare gli usi civici, mentre la restante
porzione veniva riconosciuta demanio universale. Inoltre, stabiliva che
,

9

Ibidem.
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Acquavona era di proprietà del Granito e dichiarava l' isoletta di Licosa
non ex feudale, per cui le ragioni erano riservate al Fisco.
Il 15 luglio 1811 lO, il sindaco e l'esperto comunale, il procuratore
ed il perito del Granito si erano portati sulla montagna di Licosa per la

necessaria divisione.
I periti

avevano

per 41 O ducati di

stabilito che la prima parte misurava 360 tomoli

valore, mentre la seconda di 300 tomoli aveva lo

stesso valore della prima, per essere migliore il

ed i decurioni

avevano

suo

terreno. Il sindaco

così scelto la seconda parte che rimaneva a

pascolo con l'apertura di una fida.
In una lettera del 30 dicembre 1812

nerale della Corte di Cassazione

Il, Winspeare, avvocato ge
al Consiglio di Stato, av

e re latore

vertiva l'Intendente di Salerno che, nonostante la sentenza della Com
missione feudale del 2 maggio 1810, l'ordinanza di pronta esecuzione
del Giampaolo del 13 maggio 1811 e le circolari del 29 luglio e del 26

agosto 1812, il Granito era continuamente esposto alle irruzioni degli
animali di alcuni cittadini di Castellabate e a nuove verifiche contrarie
alle ordinanze.

gennaio 1813 12, il sindaco Francesco Parente, in aperta lotta
col Marchese, avvisava l'Intendente che il Granito aveva espulso nu
merosi coloni dai fondi di Acquavona e Cavafosse. Nella delibera
comunale erano stati chiamati i trentacinque coloni a testimoniare da
quanti anni coltivassero tali fondi. I contratti più antichi erano addirit
tura trentennali. Tutti i coloni avevano dichiarato di essere stati espulsi
Il3

a nome del Marchese, per cui «da questo
ridotti a mendicare per non aver dove travaglia

da d. Antonio Comenale
n'è venuto che
re

...

sono

».

Il 22

gennaio

1813

tIntendente di verificare

IO
Il

13

d. Antonio Avitabile, incaricato dal sot

l'accaduto, aveva invitato i coloni nella sede

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 161, f.22, aa. 1861-80.
A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 2, aa. 1812-16.

12

Ibidem.

13

Ibidem.
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risposto che tali terreni erano stati sempre
tenuti a colonìa, per cui il Granito esigeva ogni 6 tomoli di derrate un
tomolo di canone annuo. Inoltre, avevano dichiarato di essere stati
allontanati per far cessare il diritto di potervi pascolare liberamente.
Così l' Avitabile aveva incaricato due esperti di campagna di os
servare se tali terreni potessero rendere più ad erba che a semina, per
capire se il Marchese avesse espulso i coloni per proprio utile o per
altre cause. Gli esperti avevano stabilito che il suolo era pietroso, sco
sceso e poco adatto a produrre erba, mentre era indicato per la col
tivazione di grano e legumi, per cui tali fondi rendevano il quadruplo in
più a semina che ad erba. I testimoni avevano affermato che l' espul
sione era avvenuta per far cessare il compascuo, dopo la pubblica
comunale

e

tutti

avevano

zione della circolare del Sottintendente.

I126 gennaio dello stesso anno, il sindaco Parente indirizzava un
nuovo

reclamo all'Intendente,

con

il quale contestava la proprietà di

tali beni, perché riconosciuta per debolezza dei passati amministrato
ri. Ma il23

gennaio

1813

14

veniva

emessa una nuova

ordinanza fa

vorevole al Granito; così il sindaco Parente rinnovava il 12 maggio
1814le sue proteste. Di fatto, in una supplica al re sosteneva che il
Marchese non aveva mai comprato tali tenute, in quanto nella perizia
fatta dal tavolario Papa e nella compra del feudo non vi erano state
comprese.
Il Granito per la tenuta Cozzi poteva vantare solo il fatto che

era

descritta a suo favore sul Catasto del 1754, realizzato secondo il Sin
daco in un' epoca «nella quale i Feudatari erano dispotici delle Comu

ni, e dei proprietari». Il Decurionato di Castellabate nel 1809, poco
esperto di misure, non comprese nei suoi articoli la tenuta Cozzi, per
ché convinto che fosse comunale, giacché vi erano esercitati gli usi
civici, nè vi era alcuna lite. Vi comprese, invece, Acquavona, nella

quale si esercitavano gli stessi diritti e che la Commissione feudale con
sentenza del 20 novembre 1810 aveva deciso che

mune,

14

purché

Ibidem.

non

spettasse al Co

fosse posta nei confini del feudo di Tresino. La
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chiara, ma «gli intrighi dell' ex Possessore vinsero» ed
Acquavona si considerò in quei confini anche perché il Comune era
causa era

difeso da sindaci poco esperti. In questo stato di cose «l'ex Feudatario
reso più baldanzoso, ha usato proibire ai cittadini ogni uso civico»,
anche il compascuo, non curandosi di quanto il re avesse disposto nei
decreti del 3 dicembre 1808

e

16 ottobre 1809

o

il Ministro dell 'In

nella circolare del 4 maggio 1811. Così, un guardiano armato
allontanava illegalmente qualunque animale vi si presentasse, sebbene

terno

tali tenute fossero comunali, non delimitate da siepi, muri o fossi, né
addette ad alcuna coltura ma al solo pascolo. Ne risultava un danno

notevole, perché non vi erano altri pascoli per cui «la popolazione ha
sofferto de' danni notabili per non essersi i terreni potuti coltivare, per

gli animali periti». Il Sindaco inviava una nuova lettera al
l'Intendente il 28 luglio 181415, nella quale segnalava i confini 16 della
difesa di Tresino e sosteneva che l'illegale occupazione operata dai
Granito era riuscita facile «per i rapporti da sempre avuti la famiglia
essere

dell' ex Possessore nell' abolita Camera della Sommaria
Ad aggravare la
stato d'irritazione

...

».

situazione, secondo il sindaco Parente,

raggiunto dal Marchese

era

lo

...

che per ridurci alla disperazione si è servito ancora di comprarsi, e
prendersi in fitto tutti quei terreni fuori i tenimenti del Comune, i quali

popolazione avessero avuto un piccolo luogo di pascolo,
appunto per far cessare l'agricoltura e l'industria. Tali sono le tenute
nominate Petrencole, Tempone, Sambuco, Terre di S. Biagio e Terra
dell' Arciprete de' Matonti site in tenimento di Agropoli limitrofe a que
comodi alla

sto Comune. Si è servito affittarsi ancora un'estensione della chiesa di

questo Comune addetta al pascolo, nascostamente,

Sindaco,
chiesa

accuse

con

e senza

intesa del

Decurionato, che fanno le parti del Comune, alla quale la

appartiene

A tali

deva

e

altre

per

essere

jus

Padronato del medesimo.

il procuratore del Granito d.

proprie,

Filippo Vassetti rispon
gennaio del 1813 il

sostenendo che nel

15

Ibidem.

16

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 2, aa. 1812-16.
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Decurionato di Castellabate aveva inviato ali' Intendente una relazio
ne con la falsa pretesa di garantire alcuni coloni, ma in realtà con
l'intento di fare appropriare alcuni fondi del Marchese alle ricche fa

miglie Perrotti e Matarazzo, con le quali il Sindaco "aveva combinato
tutto". Infatti, mentre con il verbale del 3 gennaio 1813 i trentacinque
coloni parziari espulsi dal Marchese dichiaravano di non avere niente
per vivere, lo stesso giorno per atto pubblico, stilato dal notaio Flavio
Milone di Perdifumo, tutti avevano ceduto i loro diritti di colonìa ad.
Nicola Matarazzo e d. Giovanni Perrotti.

Appurata la «cabala», il Granito aveva presentato all'Intendenza
la copia dell' atto di cessione ed il necessario ricorso sulle qualità mo
rali dei cessionari:
individui di due

famiglie opulente e prepotenti di
sig.
sig.
Gerardo e zio del sig. Tommaso capitano della compagnia de' Legionarj
di detto Comune; ed il sig. Nicola Matarazzo è egli stesso decurione; i
Essi oltre di

essere

Giovanni Perrotti è fratello del decurione

Castello dell' Abate, il

medesimi uniti col Sindaco hanno il tutto concertato, ed il fine si è dimo
strato non essere stato altro, che quello di avere un pretesto onde atten
tare

ai fondi del Marchese Granito.

Il Procuratore,

inoltre, affermava che per aver detto il falso il Sin

daco ed i cessionari

erano

stati

rimproverati dall'Intendente per la

loro cattiva condotta.
Il 29 marzo 1815

17

il conte Zurlo, Ministro dell' Interno, avvisava

l'Intendente che il comune di Castellabate aveva rinnovato l'accusa di

usurpazione al Granito e chiesto che fosse accordato il compascuo
nei fondi di Cozzi. Il9 maggio 1815 veniva emanata una nuova ordi
nanza dall'Intendente per Acquavona e Licosa, con la
quale si stabi
liva di eseguire il giudicato e l'ordinanza del Giampaolo. Per i Cozzi,
essendo controversa la servitù di compascuo, i cittadini potevano
rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti. Se il Comune voleva tu

telare un

17

suo

Ibidem.

diritto,

con

documenti esatti doveva far conoscere le
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motivazioni entro tre mesi per essere autorizzato alla lite. Il 29 agosto
1815

18

il Sindaco chiedeva di poter litigare.
a muoversi illegalmente

Intanto, cominciavano

verso

le terre

demaniali di Castellabate numerosi proprietari terrieri ed il bracciantato

contadino, favoriti anche dall'ambiguo atteggiamento delle ammini
strazioni centrali e periferiche.
Il2

giugno

1825

19

il sindaco Francesco Parente avvisava l'In

tendente di numerose usurpazioni avvenute sul demanio comunale per
34 tomoli di estensione.

Il3

giugno 183620 gli abitanti di Castellabate sottoscrivevano un

ricorso contro il barone Pepi per aver chiuso illegalmente 4 tomoli di
terra demaniale nella marina di S. Andrea: «così intercettando il passo

ai pescatori,

e

coloni, allorché il mare è gonfio, allontanano da un

miglio e più i supplicanti». I cittadini chiedevano la demolizione del
muro ed il ripristino della vecchia siepe esistente.
Si acuiva, così, nei demani di Castellabate una pericolosa que
stione forestale 21 vitale fmo agli anni '40 del '900.
Il13 novembre 184022 il sottintendente informava l'Intendente
della decisione del Decurionato di Castellabate di sospendere l' attivi
tà del guardaboschi comunale.
Il 12 dicembre Domenico Polsinelli 23, ispettore dell'Amministra

zione Forestale di Salerno, riportava all' Intendente quanto gli era sta-

18

Ibidem.

19

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 5, aa. 1825-57.

20

Ibidem.

21

Nell'esame del fondo "Questione forestale" dell'Archivio di Stato di
Salerno, di tutti i comuni cilentani non ho trovato situazioni così difficili e
complesse come quelle apparse in Castellabate, soprattutto così ben scandite
e costanti nel tempo. Qui la questione dei demani coperti da bosco o da mac
chie coltivati il1ecitamente assume particolare valore per gli interessanti motivi
sociali, storici, economici ed umani che si possono cogliere, offrendo spunto
per valide opinioni di fondo sul triste fenomeno delle occupazioni il1egali che
interessò, dove più dove meno, l'intero Mezzogiorno italiano nel XIX secolo.
22
A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
23

Ibidem.
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comunicato dalla Guardia generale di Vallo, tra cui un' importantis
24
che a Castellabate era una delle cause

simanotizia sulla fichicoltura

principali della ricerca spesso irrazionale di legna. Essa serviva a te
nere

accesi i forni necessari all' essiccazione dei frutti.

Secondo la Guardia l'assurdo progetto del Decurionato nasceva
scarso impegno del guardaboschi nel suo lavoro. Per migliorare

dallo

le condizioni del bosco comunale

aveva

proposto la sua divisione in

sezioni da recidervi una all'anno tutte le piante mal venute e rosicchia

animali, mentre le querce andavano ben custodite.
25
in un' altra lettera al
Il Sottintendente il 19 febbraio 1841

te dagli

l'Intendente ribadiva:

Quel Comune è scarso di combustibile, e tra pochi anni ne sarà
affatto privo ove si abbandoni la popolazione a recidere a capriccio gli
alberi, e secondare le sue voglie senza alcun freno. Aggiungasi che per
una tal causa, o per l'uso comune, il basso popolo addenta le ceppaie
degli elci, dei mirti, e de' lentischi, ed ove tal cosa dovesse progredire, si
ridurranno quei naturali a tagliare gli alberi fruttiferi per quindi rimanere
senza fuoco, senza proprietà e senza industria. Sono perciò di parere
che-il guardaboschi debba conservarsi, e debba sorvegliarsi perché adem
pia esattamente al suo dovere.
L'Intendente aggiungeva in margine di avvertire il sindaco ed il
Decurionato di Castellabate di far sì che il guardaboschi badasse me

glio al suo impegno e che non fosse licenziato. D'altronde, una grave
questione forestale poteva tramutarsi in periodi di forti contrasti poli24

In

particolare: «Il Comune predetto ha una popolazione di circa 3000
abitanti, perciò ha molto bisogno di combustibile, precisamente di fascine nel
tempo della seccagione di fichi nella propria stagione, maggior prodotto del
ripetuto Comune; maggior bisogno dunque è quello di conservare il bosco
gelosamente ed al mio credere, anziché togliersi il guardaboschi, uopo sarebbe
crescerne un altro, per far fronte ad una
popolazione di 3000 abitanti che penu
ria assolutamente di legna» (V. CAPUTO, La fichicoltura. Una
tipica tradizione
cilentana, Salerno 2001, p. 30).
e

25

Ibidem.
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e

d'ordine

pubblico in un' area anarcoide come quella cilentana.
Di fatto, le occupazioni illegali non si muovono in maniera costan
te: esse sono graduali e nascoste nei periodi calmi; violente ed esa
sperate nei momenti di forti tensioni sociali ed economiche interne ed
esterne alla popolazione in questione.

Ne

dimostrazione le

occupazioni commesse in tutto il
Regno di Napoli tra il 1790 ed il1815, anni di poderosi sconvolgimenti
politici ed economici nazionali ed internazionali. A questa diffusa ed
illegale pratica, lo Stato borbonico rispondeva con l'ambigua legge
forestale del 1826, che riteneva di fatto intoccabili le occupazioni com
messe prima del 1815 e che colpiva con un generico ordine di
«rinsaldamento» tutte quelle avvenute in seguito, quasi mai restituite al
Demanio. Nei primi decenni dell '800 gli usurpatori ripresero con for
za i loro assalti, anche perché le guardie forestali non avevano la forza
ed i mezzi adeguati per difendersi e per controllare un territorio im
pervio e vasto. Nell' amministrazione provinciale salernitana ed in quella
comunale di Castellabate si incominciò a sentire il bisogno di delimita
re il bosco demaniale di Licosa e di quantificare le usurpazioni ivi
sono una

26
il
A tale scopo era stato incaricato il13 ottobre 1841
il6
dicembre
d.
Francesco
che
realizzò
Lupo,
consigliere provinciale

commesse.

dettagliato quadro di verifica. Le quarantatre usurpazioni rivelate
dal Lupo misuravano 106 tomoli di terra di 1052 ducati di valore;
alcune di loro erano molto antiche, come quella di Giuseppe Antonio

un

Maurano del 1790.

settembre 184227 il difensore comunale Donato De Majo
riferiva all'Intendente che gli usurpatori chiedevano la creazione di un
canone del 2% sul valore assegnato alle occupazioni. Il 1 7 luglio
Il 26

184328 il SottIntendente scriveva all'Intendente che i15%

era una

ragione giusta ed il25 agosto il Consiglio d'Intendenza l'accettava.

26

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 5, a. 1825-57.

27/bidem.
28/bidem.

Vincenzo

152

Il bosco di Castellabate versava in uno stato di totale
come

si rileva dal documento

compilato nel 184729

Caputo

decadenza,

da Domenico

Sparano, guardia generale di Vallo della Lucania. Da esso emerge
uno stato di forte necessità di legna per usi domestici ed industriali,
30
e per le tante fa
per la presenza di quarantasei artigiani nel paese
miglie dedite all'essiccazione dei fichi. Tale vèrbale serviva alla forma
zione di una statistica forestale ministeriale. Il bosco Tagliata era cir
condato da proprietà private spinte naturalmente ad estendersi sui
suoi confini, tanto che su 660 moggi locali d'estensione, pari a 3194,4
legali, erano 130 quelli occupati illegalmente e verificati già dal consi
gliere Lupo nel 1841.
Ma chi erano gli usurpatori?
Già il19 ottobre 182731 era stato compilato a Castellabate lo
stato dei terreni in pendio dissodati, nel quale comparivano ventotto
usurpatori di terre della montagna di Licosa per 40 moggi complessi
vi. La natura del terreno era boscosa per ventuno fondi, mentre sette
erano considerati «a salto» e, quindi, molto più impervi.
Di

fatto, l'inclinazione delle terre occupate andava dai IO ai 21

gradi.
La quinta voce dello stato divideva i fondi per età di usurpazione,
in quanto ce n'erano state otto prima del1815 e venti dopo. La sesta
voce

elencava gli usurpatori, tra i quali

erano

presenti anche alcuni

esponenti del patriziato locale.
Costabile F orziati, per esempio, aveva un patrimonio immobilia
re

32

composto da 17 tomoli di terra di prima classe, 9 di seconda e 7

di terza, undici sottani, nove

soprani e due case di campo. Nella lista

33
degli eligibili del 1846

considerato un possidente, di abilità ot

era

tima e 365 ducati di rendita annua.

29
30

Ibidem.

A.S.S., Intendenza, Liste degli Eligibili, b. 609.
31
A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
32
A.S.S., Catasto Provvisorio, Castellabate, n. 159.
33
A.S.S., Intendenza, Liste degli Eligibili, b. 609.
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aveva una

discreta proprietà immobi

liare costituita da 5 tomoli di terra di prima
terza di 84 ducati di rendita, mentre
aveva beni

e

seconda classe

e

2 di

l'usurpatore Costabile Salato non

di alcun genere.

Bisogni reali di sopravvivenza, necessità di spazi per migliorare i
propri fondi, semplice accaparramento di terre demaniali mal custo
dite erano le principali cause che spingevano i proprietari terrieri o i
semplici braccianti di Castellabate alle occupazioni illegali. Giuseppe
35
aveva occupato ben 12 moggi di terra a Tagliata, ma aveva
Greco
un' azienda agricola di 18 tomoli di prima classe, dei quali 15 incolti, 6
di seconda

e mezzo

tomo lo di terza di 61 ducati di rendita. Nella

settima voce dello stato

era indicato il metodo da praticarsi per il
del
bosco
originario. Al Forziati venivano chiuse a difesa le
recupero

terre

occupate e proibita la semina per favorirne il rimboschimento

naturale, mentre gli altri usurpatori dovevano lasciare i fondi al Comu
ne

che li avrebbe posti

a

difesa. Per i sette fondi in pendio dissodati

prima del 1815, coperti di viti, fichi ed altro, che sovrastavano la stra
da di Licosa ed alcuni terreni, si dovevano obbligare i possessori a
riparare i danni che causavano con la caduta delle acque entro due
anni, per l'articolo 14 della legge forestale.
36
Agli inizi del 1832 i terreni usurpati a Castellabate non erano
stati ancora riparati e in una lettera del 19 marzo 184237 l'ispettore
forestale chiedeva all'Intendente un nuovo stato nel quale ricomparivano
i fondi elencati nel 1827.
L'Intendente ordinava di nuovo al sindaco e agli agenti forestali di

far rinsaldare i fondi scoscesi, ma scarsa era la loro capacità di inter
vento, perché privi di mezzi e di una necessaria autonomia.
Il 20 settembre

184338, i proprietari denunciati supplicavano l'In
lunga querelle con la revoca del provvedi-

tendente di chiudere la

34

A.S.S., Catasto Provvisorio, Castellabate, n. 385.
A.S.S., Catasto Provvisorio, Castellabate, n. 226.
36
A.S.S., lntendenza, Questioneforestale, b. 1507.

35

37

Ibidem.

38

Ibidem.
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o

Caputo

supplicanti sostenevano che i terreni de
nunciati erano da molti anni alberati e coltivati coi buoi; quindi non
andavano compresi nelle terre a pendio. I supplicanti dichiaravano,
poi, di essere proprietari dei terreni superiori e di non averne ricevuto
mento del l

marzo

1832. I

mai alcun danno. D'altronde, se i terreni andavano rinsaldati, non do
vevano più pagare il canone annuo ed il contributo fondiario, per cui,
sciolto il contratto, il terreno ritornava al Comune, il quale lo avrebbe
convertito in terreno macchioso (ed infruttifero).

Inoltre, la legge forestale del 1826 era successiva alla piantagione
di tali terreni, quindi non poteva essere retroattiva.
Una lettera del gennaio 1845 39, inviata all'Intendente, elencava
altre usurpazioni fatte "da altri proprietari prepotenti, che si tengono
occulte". Secondo la lettera d. Tommaso Perrotti a Licosa aveva af
fittato dal Comune 5 tomo li di terra, ma ottenuta la concessione, poi
ché il sindaco

era suo

cognato, ne aveva occupati di più.

D. Andrea Cilento, d. Costabile Florio

e

d. Matteo

Meriglia ave

occupato altre terre e «per la loro prepotenza non si sono rive
late tali usurpazioni». Per tale motivo la fonte consigliava di affidare

vano

l'incarico ad una persona estranea a Castellabate, onesta ed incorrut

tibile' che non si facesse distrarre da minacce e doni.
il 6 novembre 184640 il Sottintendente riferiva all'Intendente che
erano vere

polizia

di

demaniale

le accuse di usurpazione fatte a d. Gennaro Naso, eletto di

Castellabate, perché
e ne aveva commesse

aveva

cinto di

mura un

giardino

altre, profittando della sua carica.

Lanotiziaeragiuntaa1I'Intendenteinseguitoadunrec1am041

39

inoltra-

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 6, a. 1845.
A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 7, aa. 1846-47.
41
Questo il testo della denuncia: «Gli infelici abitanti del Rione di S. Maria
di Castellabate in Provincia di Salerno, umilmente per la terza volta supplicano
a V. E. come quell'Eletto di Polizia d. Gennaro
Naso, facendo uso della prepo
tenza della sua carica, e di sue ricchezze, si ha
usurpato circa 3 tomoli di beni
al
Real
al
Comune
di
appartenente
Demanio,
Castellabate, ed a vari privati,
murandolo in varie volte, senza che nessuno ardisse parlare, perché da 10 anni
sempre nella sua ambita attuale carica. Egli oltre di che ha leso tutti i diritti del
40
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togli dai cittadini del borgo marinaro di S. Maria, i quali consigliavano
di evitare l'ufficio dei Demani,
non erano

ove

il Naso aveva forti amicizie

stati mai ascoltati. Gli stessi non si firmavano

e

dove

"per essere
Infme, i

sicuri della vita e negli averi con la persecuzione del Naso".

supplicanti gli consigliavano di riservarsi la cura personale di tale deli
cato affare, giacché un' altra persona per timore o per lucro avrebbe
fatto gli interessi del Naso.
Il verbale di diboscamento illegale addebitato nel 1848 42 a d.
Carlo De Angelis, membro illustre della locale borghesia agraria, for
nisce chiare notizie sull' operato non sempre corretto del noto patriota
cilentano 43. Il De Angelis aveva occupato e coperto di fichi un moggio
e mezzo di bosco demaniale. Scoperto dal guardaboschi, questi ave
va informato il sindaco che, poi, aveva comunicato la notizia al
l'Intendente e all'ispettore forestale. L'ispettore il25 luglio scriveva
all'Intendente di chiamare le autorità locali alla stesura del verbale.

Così, l'Intendente incaricava il sottIntendente di inviare il verbale al

giudice del circondario.
44
45
era cassiere comunale nel 1846
ed aveva
D. Carlo DeAngelis
una proprietà immobiliare, composta da 8 tomoli di terra di prima
classe e 7 di seconda e terza, nove soprani e due sottani, due case di
campo,

una casa

rustica e quattro fondi incolti di 4 tomo li.

Fisco, e degli onesti cittadini, ha proibito ai poveri marinai di potersi salvare in
tempo di burrasca, dal che ha ristretto con la sua muraglia tutto il largo verso
ponente a mura, che era il ricovero degli onesti marinai, e passeggeri costretti a

pretesti sono delle volute
private concessioni, mentre il vero
titolo di tale illecita usurpazione criminosa, e la carica, gli averi, la prepotenza. Si
sentano il Sindaco, Decurionato, Parroco, Clero, Indigeni, Forestieri, per co
struire a V. E. l'esposto» (A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 7, aa.
1846-47).
42
A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
43
V. CAPUTO, Il 1848 a Castellabate e dintorni, in «Rassegna Storica
Salernitana», XVII, 2, 2000, pp. 195-215.

naufragare

nella desolazione delle burrasche. I suoi

transazioni col Demanio,

44
45

con

de' titoli di

A.S.S., Catasto Provvisorio, Castellabate, n. 12.
A.S.S., Intendenza, Lista degli Eligibili, b. 609.
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In una lettera del 6 novembre 1847

Caputo

l'ispettore forestale Polsinelli

esprimeva il suo dissenso verso due delibere comunali favorevoli a
fare carbone nel bosco demaniale, associandosi alle opinioni della
Guardia generale di Vallo 46. L'Intendente il19 febbraio 184847 scri
veva al Ministro dell' Interno, facendo sue le opinioni espresse dalla
guardia generale. Dopo varie vicende, la divisione del bosco comu
nale in sezioni fu approvata dalla Direzione Generale Ponti e Strade,
che con lettera del 15 aprile 184848, diretta all 'Intendente, obbligava
che le querce di alto fusto prima del taglio venissero marchiate ad
altezza d'uomo e sullo specchio della ceppaia e nel taglio fosse rispet
tato il secondo marchio, onde riconoscersi l'identità degli alberi ab
battuti. Inoltre, era proibito il taglio di una sezione, se la precedente
non fosse stata abbattuta, liberata del legname reciso, seminata e
messa

in difesa, entro

un anno.

Nello stato dei beni demaniali di Castellabate del 16 agosto 184849
comparivano le usurpazioni commesse non ancora restituite, "attesa
la circostanza dei tempi".

46

particolare: «Vedo con pena l'aver deliberato quel Decurionato
quel distrutto bosco, ove non essendovi più combu
stibile, per tal uso, si avvisava di svellere le ceppaie nelle valli e quindi
carbonizzarsi; e giunse finanche a dire che ciò non recherebbe alcun danno:
questo scandaloso proponimento meriterebbe una esemplare punizione, alla
volta del sindaco, e dell'intero collegio, ciò per i seguenti motivi: questa
estesa montagna, da più anni distrutta, non offre che basse macchie di
piante selvagge, ed in un sol punto si vedono confuse, in detta macchia,
tronchi di elci e querce; le une e le altre rosicchiate dagli animali. Nelle valli,
ove sono più necessarie le
ceppaie in discorso, più folte degli altri punti, lo
sbarbicare sarebbe lo stesso di far aprire squarciamenti e frane in tempi di
piova che darebbero l'ultima mano alla totale distruzione del languente
bOSGo, oltre la rovina dei fondi sottoposti con i trasporti dei materiali»
(A.S.S., Intendenza, Questione forestale, b. 1507).
47
A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
In

potersi

carbonizzare in

48

Ibidem.

49

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 8, a. 1848.
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comportamenti

giugno 184950 l'Ispettore

forestale di Salerno riferiva al

l'Intendente che la divisione in sezioni del bosco di Licosa non era
stata realizzata in quanto in tutto il Cilento c'erano forti disordini poli
51

tici, particolarmente violenti a Castellabate
Inoltre, affermava che, avvisato il sindaco di dover verbalizzare gli
usurpatori, questi si era rifiutato perché era uno di loro, quindi si sen
tiva inabilitato ad eseguire tale dovere. Di fatto, il sindaco d. Nicola
•

Antico si trovava in pendenza di

causa per avere occupato
21
misure
di
terra
semina
di 33 ducati di valore.
da
mente

Il31

luglio 184952

illegal

il difensore comunale rinnovava la richiesta

di transazione al 5%, mentre il21 agosto 53 il Sottinten
del
dente formulava pesanti accuse sul sindaco Antico e sul guardaboschi
canone

Giuseppe Verrone, perché in aperta lite l'uno contro l'altro non ave
vano eseguito i loro doveri contro gli usurpatori.
Nel 1851 fu compilato un nuovo stato dei terreni, nel quale, però,
l'azione penale era stata condonata per indulgenza sovrana 54 del 30
aprile per la nascita del principe d. Vincenzo Maria. L'occupazione
era avvenuta a Tagliata e comprendeva ben 29 moggi e 88 palmi di
bosco.

Il17 aprile 185255 il Ministro dell 'Interno chiedeva perché non si

proceduto contro gli usurpatori, mentre il29 ottobre
185356 l'ispettore forestale ribadiva all'Intendente la necessità di ri-

fosse

50

ancora

A.S.S., Intendenza, b. 636, a. 1849.
In particolare: «Precisamente in Castellabate, ove molte scorrerie di ladri
commettevano i più atroci misfatti, ricatti, e distruzioni di fondi, tagliandosi
ulivi, fichi, ed altro, e non ancora sono colà terminati siffatti disguidi; per cui
una tale operazione non si è potuta eseguire ancora, né per ora può avere
luogo» (A.S.S., Intendenza, b. 636, a. ] 849).
52
A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 8, a. 1849.
53
A.S.S., Intendenza, b. 636, a. ]849.
54
A.S.S., Collana delle Leggi, voI. I, a. 1851.
55
A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. ] 60, f. 5, a. 1825.
56
A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. ] 507.
51
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solvere l'annoso problema delle terre coltivate in pendio e in dicem
bre veniva richiesto un nuovo verbale.

L'Intendente, così, il18 maggio 1854 emanava una circolare d' ini
bizione sulla messa a coltura di tali terre, mentre il4 febbraio dello
stesso anno aveva già ordinato un nuovo stato, in cui erano presenti

vecchie e nuove usurpazioni.
57
Nell'ottobre del 1855

erano

stati

compilati altri verbali a carico

di Vincenza Galardo per 2 moggi di bosco e Francesco Naso per 1 e
nella lettera del 17 dicembre, il Sottintendente informava l'Intendente
sull' esito di queste due cause.

fatto, d. Francesco Naso era stato condannato ad un mese di
prigionia, 20 ducati di multa e al pagamento delle spese processuali,
Di

mentre Vmcenza Galardo

era

stata assolta. Il Naso era un eleggibile 58

possidente di ottima abilità, mentre il già citato Gennaro, suo zio, co
spicuo proprietario locale, veniva accusato e condannato per aver
occupato 3 tomo li di terre demaniali. L' 8 giugno 185659 l'ispettore
forestale scriveva all'Intendente che erano stati compilati altri verbali
per la coltivazione di terreni scoscesi, depositati, poi, dal giudice per
la necessaria discussione.

Quindi, le usurpazioni e le coltivazioni di terre scoscese continua
60
sosta. L'addebito di mezzo moggio fatto nel 1857
a
Luigi Rubino 61, proprietario di un tomolo e mezzo di terra di prima e

vano senza

seconda classe e mezzo di terza, conferma la presenza del triste feno
meno

delle

occupazioni

della

piccola possidenza

locale

e

del

bracciantato nullatenente. Processato, il Rubino veniva condonato per

l'indulgenza del 2 marzo 185762, promulgata per la nascita del princi
pe d. Gennaro Maria.

57

Ibidem.

58

A.S.S., Intendenza, Lista degli eligibili, b. 609.
59
A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
60
61

Ibidem.

A.S.S., Catasto Provvisorio, Castellabate, n. 451.
62
A.S.S., Collana delle Leggi, vol. I, a. 1857.
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Il 29 luglio 185763 il sindaco Vincenzo Monzillo di Castellabate

motivava la difficoltà nel proteggere i demani comunali con il fatto che

l'archivio comunale era stato bruciato nel 1844 e le carte riguardanti il
bosco

erano

state da tanto

tempo

sottratte «per

particolare interes

se».

Il19 aprile 185964 veniva nuovamente denunciato anonimamen
te d. Gennaro Naso

65

di

avere

occupato altri 7 moggi legali confi

nanti con un suo fondo.
66
Intanto, nel 1858 Nicola Di Cunto chiedeva al Decurionato la

censuazione di 3 tomoli di bosco in località Cenito ed il 15 luglio l'In
tendente scriveva al sindaco di accettare la sua proposta, in quanto
avrebbe posto termine alle occupazioni.

Inoltre, l'Intendente chiedeva informazioni al Decurionato sul fon
do Cenito, perché il Consiglio d'Intendenza potesse esprimere il pro
prio parere. Nicola Di Cunto era il farmacista comunale, mentre il

padre Luigi era un venditore privilegiato.
Entrambi avevano una rendita immobiliare di 22 ducati prove
niente da 3 tomoli di terra di prima classe, 2 di seconda e mezzo di
terza. Per aumentare la loro

proprietà terriera, avevano fatto una le
luglio

gale richiesta di terra demaniale, evitando di usurparla. 1127

185867 il Decurionato accordava la censuazione, ma il 27 settembre
1859 il Di Cunto chiedeva un nuovo intervento de 11 'Intendente, per
ché non era ancora stata esaudita la sua richiesta. Il Sottintendente il

63

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. Il, a. 1857.
A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 160, f. 12, aa. 1859-61.
65
In particolare: «Eccellenza, è cosa che fa orrore! D. Gennaro Naso con la
64

sua

prepotenza si

sta

usurpando mezzo bosco. Ora ne ha piantato quasi tomola

10. Per un tornolo comprato da Nicola Orlando si ha chiuse tomola di bosco lO.
È uno scandalo La popolazione freme e sparla che tutti vogliono usurpare. La
...

legge pe'
e

Ii

poveri.

Il sindaco ed il

guardaboschi, e le altre autorità dormono.

Solo V. E. puo riparare subito» (A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 12,
a

1859-61).
66

A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
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Ibidem.
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1860 scriveva all'Intendente di non essere favorevole alla

richiesta, come pure il Decurionato deliberava il28 maggio 1860

contrario ed informava che la contrada Cenito non era deli
mitata da confini precisi e si confondeva con altre dello stesso bosco,
di

essere

per cui non si poteva determinarne l'estensione. Essa era patrimoniale
del Comune e soggetta agli usi civici ed al libero passaggio nelle altre

contrade.
Le usurpazioni

erano

tante, tra le quali ben 38

moggi per d. Carlo

De Angelis.

Il Decurionato non riteneva possibile realizzare la reintegra di tali
territori fmo

a

che non fosse stata eseguita una corretta misurazione

del bosco. I decurioni Costabile Monzilla e Francesco Laurito rinno
vavano

il fatto che la censuazione fosse stata accettata il27

luglio

quindi, deliberavano di poterla fare perché chiesta "per le vie di

1858:

giusto". Ma il Decurionato nel Consiglio del 12 marzo 186068 aveva
dichiarato di essere contrario, perché il collegio del Sottintendente
riteneva che le censuazioni erano il pretesto per nuove usurpazioni.
Inoltre, la gente di Castellabate aveva un forte bisogno di legna, per
cui, riducendosi il bosco, le proprietà terriere sarebbero state sogget
te a continui danni, come da tempo si verificava Infine, la censuazione
del Di Cunto avrebbe provocato altre richieste e la fme del bosco.
Il Decurionato era quindi contrario. Cosa, poi, gli avesse fatto
cambiare idea non è noto; probabilmente le pressioni esercitate dal
l'Intendente e la consapevolezza degli amministratori comunali di non

poter arrestare un fenomeno così vasto e profondo. Tale fenomeno,
molto antico e radicato in Castellabate e in tutto il Mezzogiorno pre

unitario, metterà a dura prova l'esistenza delle terre demaniali, au
mentando, così, i già gravi problemi ambientali.
Nodo centrale della questione forestale
essere

a

Castellabate sembra

la rilevante richiesta di fichi secchi, che

spingeva i proprietari

terrieri

a

dedicarvi quote sempre maggiori di terra 69 per la buona

68

Ibidem.

69

Nel Catasto Provvisorio di Castellabate

ficheti, più o meno estesi

sono

sul territorio comunale.

e

risultati 305 i possessori di
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sicura rendita prodotta e le ridotte spese di gestione. Quando non si
trovava legna da ardere nei forni, il malcontento poteva spingere i

fichi cultori all'irrazionale ricerca di tale combustibile. L'antichissima
abitudine di "legnare civicamente" portava, ad un incontrollato sfrut
tamento del bosco comunale. In

una

lettera del 1 7

luglio

1844 70

l'ispettore forestale scriveva all'Intendente quanto gli era stato riferito
dalla guardia generale di Vallo:
...

Il detto bosco è stato continuamente soggetto alle contravvenzioni
onta che infiniti verbali se ne sono distesi a carico di contrav

distruttive, ad
ventori che

stati

pene, multe, perciò pei seguenti motivi:
questi abitanti è la seccazione dei fichi, di
modoché, nel mese di agosto di ogni anno, indistintamente, principiando dai
primi proprietari, si menano tutti a tagliare di notte, ed anche di giorno, a
ciurme, la macchia di piante selvagge e fra queste anche le fruttifere di basso
fusto, come elci e querce. Se ne formano fascine e si trasportano nelle casine,
ne' magazzini di campagna, ove se ne servono per infomare i detti fichi. Non
si può in veruno modo reprimere questo abuso distruttivo, qualunque siano
gli sforzi degli agenti forestali; poiché un solo guardaboschi, e naturale del
comune, non può stare a fronte a quella popolazione di più di 3000 abitanti
che la necessità del combustibile obbliga loro a tanto praticare è ciò vero
che quel guardaboschi non potendo più resistervi ha chiesto la sua remis

la

ne sono

maggior parte

puniti

con

della rendita di

sione.

Un altro problema del bosco di Castellabate
ro

era

il pascolare libe

degli animali.
Il

che

sindaco, in una lettera del gennaio 1825, avvisava l'Intendente

erano

state abusivamente introdotte sessanta vaccine sul bosco

comunale, che avevano causato danni, per cui chiedeva un suo inter
vento. Il5 febbraio l'Intendente ordinava di punire

gli autori e lo invi

tava a quantificare il danno.

I pastori, armati di lunghe accette, recidevano i getti delle piante

e

degli alberi, i rami e gli stessi tronchi, opponendosi con forza ai custo
di dei fondi.

70

A.S.S., Intendenza, Questioneforestale, b. 1507.
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La pastorizia era anche una delle industrie locali più attive. Nel
71
ruolo di fida del 1849

compaiono i nomi dei possessori dei bovi e
vacche tassati per 18 grani l'uno e delle capre e pecore per 2. L'in
troito comunale era di 60 ducati, ricavato da 1 71 bovi e vacche e
1698 capre e pecore di proprietà di ventiquattro benestanti famiglie
72
del luogo. Nel 1856 fu inserito nella fida con non poche polemiche
anche il marchese

Granito,

con

Gravato così 'dagli usi civici

le
e

1000 pecore

250 capre.
dalle usurpazioni, dal bisogno di
sue

e

combustibile, di materie prime e dai frequenti incendi, il bosco di Licosa
rischiava di

scomparire. L'Il

novembre 1860 73 il sindaco Gerardo

Perrotti di Castellabate scriveva al Governatore della Provincia che la

popolazione desiderava quotizzare il demanio comunale, in quan
to mancava la terra da coltivare ed era inutile tenerlo a solo pascolo.
Nel consiglio del 2 gennaio 1861 74 era stato osservato che si poteva
quotizzare la terza parte del Demanio, ovvero 110 moggi, ad eccezio
ne dell' area più montuosa. La divisione doveva interessare le famiglie
più povere del Comune con un canone di 2,5 ducati per tomolo, netto
di quinto. Il Collegio ordinava anche di insistere sul censimento degli
usurpatori, come da delibera dellO febbraio 1851, e che la
quotizzazione dovesse essere seguita dagli agenti forestali e da un in
gegnere per la determinazione dei terreni a pendio.
sua

Nei documenti esaminati appare un continuo stato di tensione creato
dai rivolgimenti politici italiani, che a Castellabate interessavano so

prattutto l'esito fmale delle ambite terre demaniali. Di fatto, una de
nunciaanonima 75

giungeva al Governatore della Provincia nella qua-

71

A.S.S., Intendenza, Ratizzi per lafida degli animali, b. 826,

72

Ibidem.

73

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 13, aa. 1860-68.

74

Ibidem.

7S

Questo il

testo della

denuncia:

a.

1849.

«Signore, gli infelici cittadini di questa
assai di provabile e di numerose fami
popolo
e
non
tirare
avandi
con
loro
fatiche
glie
ponno
giornaliere vedendo che i signo
ri proprietari e i benestanti si hanno lavorato e inarborata la terra comunale e
sono quelli che la E. V. trova
rigate nel margine e gli uomini liberali e trapazzati
Comune che

sono

il

basso

sono
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le veniva svelato che borbonici
mente»

cui

«o

a

e

liberali si

erano

«scontrati eroica

Castellabate per l'accaparramento delle terre comunali, per

le avranno tutti

o

tutti dovranno galera

...

».

La fonte indicava i cittadini che avevano usurpato dal 1820 a tutto

il 1848 ben 75 tomo li di terra comunale. La denuncia rivelava,

poi, i

«nominati liberali» che avevano lavorato le terre comunali per esten
sioni molto minori.
Il16 febbraio 1862 76 il

Sottoprefetto di Vallo scriveva al Prefet
quali gli aveva proposto lo sciogli
mento del consiglio comunale di Castellabate vi era quello che non si
potevano più proseguire le operazioni demaniali a causa del costante
rifiuto dei consiglieri di riunirsi per deliberare.
Di fatto, la morte del consigliere Angelo Maria Cilento, ucciso per
aver protetto gli interessi comunali, aveva talmente spaventato gli altri
che nessuno si era più presentato ed il Municipio era stato sciolto.
L'Il maggio 186277 il consiglio municipale di Castellabate, pre
sieduto dal sindaco Costabile Comunale, discuteva sulle tristi condi
to di Salerno che tra i motivi per i

zioni del Demanio.

fatto, si erano avute nuove usurpazioni e l'allargamento di
qualcuna più antica; tutte erano state verbalizzate, denunciate, ma,
Di

formulata la pena, gli occupanti ne avevano mantenuto lo stesso il
possesso. Il Consiglio comunale determinava che il sindaco dovesse

spingere il Prefetto alla soluzione dell' ormai cronica controversia sulle
usurpazioni. Il Sindaco doveva convincere il Prefetto ad ordinare che

da

quello tiranno

Re Borbone è un' accusa di fare

Borbone concertati

con

i due

comunale a loro capriccio.

capitani Pepi

e

gli

Forziati di

interessi per i fedeli di
far lavorare la terra

non

Eccellenza., i veri liberali e fedeli al nostro Re Emanoele

vollero andare volendariamente secondo la vostra disposizione
e

nominati

i signori
propriamente fatto; perciò

terre comunali:

infelici

o

capitani

a

travagliare le

andiedero con la forza a loro arrestare

pregano la E. V. di
le lasceranno tutti o tutti avranno galera

procedere a questi poveri e
» (A.S.S., Intendenza, Atti

...

demaniali, B. 160, f. 13, aa. 1860-68).
76
A.S.S., Intendenza.,Atti demaniali, B. 161, f. 17, aa. 1861-80.
77
A.S.S., lntendenza,Atti demaniali, B. 161, f. 23, a. 1862.
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agente forestale procedesse alla verifica delle occupazioni, elevan
do un verbale di sequestro dei campi seminati sui fondi usurpati.
Infme, il Consiglio creava rapidamente una commissione composta
dal Sindaco e da alcuni decurioni, prima che fossero eseguite le

un

raccolte dei frutti.
In una lettera del 3 novembre 1862

78

diretta al Prefetto di

Salerno,

l'avvocato del Granito, d. Giovanni Franchi, redigeva la travagliata
storia del feudo di Montagna di Licosa, iniziata con l'ordinanza del

Giampaolo del 13 maggio 1811.
Malgrado i giudicati, il Comune di Castellabate aveva richiesto
una nuova divisione

della montagna di Licosa ed erroneamente si

rivolto al giudice del Mandamento in qualità di agente demaniale.

era

Que

st'ultimo non si era negato di assecondare le illegali pretese del Muni

cipio e, in spregio del giudicato, aveva dato disposizioni per una nuo
va divisione della montagna di Licosa e di altre proprietà, da sempre
in possesso dei Granito. Il "male ideato lavoro" avrebbe provocato
loro sicuri danni, perché causa immediata di disordini e devastazioni
delle proprietà, in quanto avrebbe spinto i più «tristi» ad occupare,
viste "le attuali circostanze dei tempi".

fatto, l'agente demaniale, il giudice Raffaele Caporale, il 5
novembre 1862 79 scriveva che le usurpazioni erano moltissime e
crescenti 80. Gli dispiaceva il fatto, ma la cosa non era così eccezio
nale, che le occupazioni fossero realizzate dai proprietari e non dai
Di

poveri privi di beni.
H27 novembre 186281 il sindaco Comunale ed il

guardaboschi
Angelo Raso redigevano un verbale complessivo di reati forestali com78

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali,B. 161, f. 17, a. 1861-80.

79

Ibidem.

80

In

particolare: «Questa popolazione è l'estetica della miseria, e vive di
qui i continui furti, omicidi ed altri reati. Nè può sollevarsi
la massa di questi infelici accattoni con quotizzare ad essi altre terre, perché
quelle salde esistenti, per la natura pendia e per la sterilità, non si prestano alla
coltura. E vi è di più che se si dissoderebbero mancherebbe il combustibile»
(A.S.S.,-lntendenza, Atti demaniali, B. 161, f. 17, aa. 1861-80).

una

vita di stenti. Di

81

Ibidem.
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messi da quindici cittadini di Castellabate per 14,5 moggi di terra. Per
dissodare i fondi comunali i contravventori avevano adoperato la zappa
ed in alcuni punti i buoi

e

l'aratro.

Intanto, il22 febbraio 186382 l'ispettore forestale si dichiarava
contrario alla quotizzazione proposta dal Consiglio comunale.

L'ispettore forestale di Salerno 1'11 agosto 186783 dichiarava che
l'agente demaniale Angelo Raffaele Passaro aveva misurato
il bosco comunale in 3422 moggi legali pari a 239 ettari di superficie
ex feudale e in 1315 moggi o 92 ettari di universale senza contare le
usurpazioni avvenute fin dal 1815 e le estensioni censite. Quindi, tutto
il fondo demaniale misurava 4737 moggi pari a 331 ettari.
L'Ispettore era contrario alla proposta del Passaro perché con
traria all' economia silvana e pubblica del Comune. Il Passaro riferiva
nel 1863

al Prefetto

84

che in tutto il Demanio di Licosa esistevano sessantadue

usurpazioni, per 71 ettari di superficie totale. Gli occupatori che non
avevano migliorato il terreno lo avevano abbandonato, mentre per
trentatre usurpazioni con migliorie per 4285 are complessive si era
progettato un canone totale di 351 lire. Per tre altre usurpazioni mi
gliorate, commesse da d. Francesco F orziati, non era stato possibile
alcun accomodamento:

85, mentre
il Ministero di Agricoltura aveva spedito al pre
il 19 maggio 1864
fetto la copia del decreto reale dell' 8 maggio, che approvava la con
Il verbale di conciliazione si ebbe il 20 novembre 1863
86

ciliazione avvenuta per 42 ettari del demanio Licosa per un canone
annuo

di 350

lire, approvato il primo novembre 1865 dal Decurionato

di Castellabate.

compilava un "Cenno Storico" sul
demanio di Licosa, la cui superficie totale era di 5416 moggi antichi
IlIO aprile 186487 il Passaro

82

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 160,f. 13, aa. 1860-68.

83

Ibidem.

X4

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 16, aa. 1861-75.

85

Ibidem.

86

Ibidem.

R7

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 160, f. 25, aa. 1863-64.
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legali equivalenti a 318 ettari posseduti dal Comune prima della veri
fica, 12 reintegrati, 34 usurpati e 14 controversi. N ella citata superfi
cie andava compresa la proprietà privata di 18,7 ettari. L'Agente ri
peteva anche in questo caso che vi

più onesti

e

era

la necessità "di

soccorrere

i

miseri coloni" con il fornirgli una pur piccola parte di terra

demaniale coltivabile, che si poteva trovare lungo le parti basse della

montagna.
Il 7 novembre 1863

88

l'Agente decideva di dividere in tre cate

la prima comprendeva diciannove innocenti, la se

gorie gli inquisiti:
conda nove usurpatori che non avevano fatto migliorie, e la terza chi
le aveva realizzate. I nove usurpatori decidevano di abbandonare le
terre occupate, mentre quelli della terza venivano avvertiti di recarsi al
Comune per fissare il canone annuo da pagare e raggiungere una ne
cessaria e definitiva conciliazione. Intanto, con i fratelli De Angelis
non

c'era stata conciliazione, mentre Francesco Di Luccia scriveva il

6 febbraio 186689 al

prefetto

di

aver

comprato il

suo

fondo

a

Catarozze nel 1844, ben 19 anni prima.
Il4 giugno 186790 l'assessore delegato Tata di Castellabate ri

badiva al Prefetto che sin dal 30 marzo gli aveva inviato un verbale del

guardaboschi per usurpazioni commesse nel Demanio, ma che non
ricevuto alcun ordine, per cui le occupazioni procedevano nor
malmente «come sempre si è praticato».
aveva

Soltanto il15 ottobre 187391 veniva approvata la conciliazione
con d. Francesco F orziati con un canone di 20 lire, riconosciuta,
poi,
decreto regio del 7 dicembre per aver occupato 3 ettari di dema
nio. Il 12 ottobre 1873 92 iniziava la conciliazione con i De Angelis
con

per usurpazioni segnalate dal Passaro nell' ottobre-novembre 1863
per 9 ettari di estensione. La controversia terminava con l'ordinanza

88

Ibidem.

89

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 160, f. 16, aa. 1861-75.

90

Ibidem.

91

Ibidem.

92

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 162, f. 27, aa. 1873-75.
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del Prefetto del 24 febbraio 1875 93, ratificata dal Ministero il18 marzo
1875 per un annuo canone di 50 lire. Il verbale di reato forestale del
21 novembre 187494 indicava altri quattro usurpatori del bosco per

55,03 are complessive. Si raggiungeva una nuova conciliazione il24
febbraio 187595 per 12,15 lire annue di canone.

aprile 188096 il sindaco Gallucci compilava lo stato delle
pendenze demaniali, dove era detto che gran parte delle terre usurpa
te erano state concesse ad enfiteusi per evitare litigi, mentre erano
ancora irrisolte le re integre dei terreni usurpati, il rinsaldamento dei
fondi a pendio e la piantagione di castagni nel bosco di Licosa, L'esten
sione dei terreni quotizzati dal 1806 al 1880 era di 4 ettari circa, divi
L' 8

in trentasei quote, mentre 92 ettari erano le terre salde o boscose
destinate ad usi civici. I canoni riscossi erano di 250 lire annue.
sa

Agli inizi del

'900 si

riproponeva il problema della divisione e

delimitazione del demanio comunale con la famiglia Granito-Belmonte.
Il 6 settembre 1911

97

il sindaco Costabile Di Biasi avvertiva che

l'agente demaniale Belisario Mengarelli, incaricato due anni prima di
tenere un' istruttoria nella lite
ancora

con

il principe di Belmonte, non l'aveva

terminata. Intanto, il26 dicembre 191098

dal sindaco

compilato
Pasquale Perrotti il regolamento per l'esercizio degli usi
era

stato

civici in Castellabate. Stabilito che il demanio di Licosa, di natura bo
scoso e

montùoso, fosse di 381 ettari d'estensione, veniva ordinata la

libera e pubblica raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, come

erbe medicinali e commestibili, funghi, vimini, lumache e l'utilizzo delle
acque, la raccolta della legna e l'uso del pascolo.
Al Comune competeva per il pascolo il solo diritto di fida di 2 lire
per ogni vacca o bue,

1,5 lire per giovenco e 40 centesimi per ogni

93/bidem.
94

A.S.S., lntendenza,Atti demaniali, B. 162, f. 29, aa. 1873-1915.

95/bidem.
96

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 162, f. 28, aa. 1873-80.
A.S.S., Intendenza, Atti demaniali,B. 162, f. 34, aa. 1910-11.
98
A.S.S., Intendenza,Atti demaniali,B. 162, f. 35,aa. 1910-21.
97
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pecora, mentre gli animali lattanti erano esenti. La fida andava corri
sposta in rate trimestrali ed ogni «comunista» che voleva utilizzare il

pascolo doveva fare a gennaio una dichiarazione in segreteria, nella
quale indicava la specie degli animali, il numero e le generalità del
pastore.
TI 17 luglio 191299 il

Consiglio comunale aveva deliberato di isti
tuire un giudizio contro il Principe davanti al commissario ripartitore
100
veniva com
per la reintegra dei beni demaniali. Il15 aprile 1913
pilata una petizione da Francesco Di Sessa ed altri 211 firmatari volta
a risolvere la questione 101. Il 28 maggio 1926102 Andrea Cotugno,
commissario prefettizio, e l'avvocato Giuseppe D'Amato, entrambi
rappresentanti del Comune di Castellabate, procedevano alla siste
mazione dei demani con il commissario della Liquidazione degli Usi
Civici di Napoli.
Iniziava così la cronaca della lunga vicenda fmale del demanio di
Licosa.
Di fatto, sul fmire del 1910 per un reclamo di due cittadini, il pre
fetto aveva incaricato il Mengarelli di fare un'apposita relazione che

depositò il 9 agosto 1911, con la quale aveva accertato la sottrazione
di 257 ettari di demanio, perché il Granito possedeva 523 ettari di ter
ritorio ex feudale di Licosa contro i soli 265 comunali. N ella divisione
non era

stata compresa la parte piana della montagna fmo al

Il Consiglio comunale, con delibera del 2 7

mare.

luglio 1912, aveva au

torizzato il proprio sindaco ad entrare in giudizio contro il Granito

99

A.S.S., Intendenza,Atti demaniali, B. 162, f 37, aa. 1912-17.

100

Ibidem.

101

In

particolare:

«La nostra popolazione è fortemente allarmata da questa

stasi ed è per questo in preda ad un fermento che potrebbe da un momento
all'altro degenerare in una seria dimostrazione
ma purtroppo in questi luoghi
si hanno ancora a deplorare certi avanzi di feudalismo che sono alla luce del
...

nostro secolo un vergognoso

Signor Principe Feudatario,

anacronismo. L'ultimo, per dirne una, di questo
sua giustizia che perfino una via

rendo nota alla

mulattiera che conduce alla

borgata Ogliastro è stata da lui soppressa
(A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 162, f 37, a. 1912-17).
102
A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 163, f. 40, aa. 1926-41.

...

»
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dinanzi al commissario ripartitore di Salerno. La giunta provinciale di
Salerno i15 giugno 1913 aveva permesso tale giudizio dinanzi al ma

gistrato ordinario; tale decisione era stata però annullata con decreto
reale il18 gennaio 1914.
Il Sindaco

vo

altra delibera del 16 agosto 1914 era stato di nuo
autorizzato al giudizio ed i120 ottobre dello stesso anno faceva
con

istanza al commissario

ripartitore, perché si fosse deciso l' accerta

mento del demanio di Licosa secondo i confini del Gallerano del 1633

ed ordinata la reintegra della parte mancante.
Creatosi il contenzioso, il commissario ripartitore, con le ordinan
del 13

dellO

maggio 1915, aveva ritenuto di non poter
Giampaolo, ma, dato che lo
non
si
era
tenuto
nei
limiti
del giudicato della Commissione
stesso
feudale, si prospettava una questione d'illegittimità di competenza
dell' autorità giudiziaria Per tale motivo il commissario ripartitore ave
va sospeso l'istanza del Comune, rinviando le parti davanti alle auto
rità competenti.
Il 29 maggio 1915 il Granito aveva chiesto l'appello, sostenendo
il difetto di giurisdizione del commissario ripartitore, mentre il15 gen
naio 191 7 aveva prodotto appello anche il Comune. Il 20 aprile 191 7,
la sentenza della Prima Sezione della Corte di Appello di Napoli ave
va revocato l'ordinanza del commissario ripartitore e rigettato la do
manda di reintegra del Comune, in quanto l'ordinanza Giampaolo del
13 maggio 1811 costituiva un giudicato ed aveva condannato il Muni
cipio alle spese di prima istanza e di appello. Contro la sentenza il
Comune aveva fatto ricorso alla Cassazione di Napoli, ma, per la
soppressione di quel collegio e la confusione avvenuta nel trasporto
delle produzioni delle cause a Roma, tale ricorso era rimasto privo del
necessario deposito di carta bollata e dichiarato decaduto.
Il commissario prefettizio e l'avvocato D'Amato osservavano che,
per l'obbligo imposto al Giampaolo di redigere una nuova ordinanza
divisionale del demanio ex feudale e per le salvezze disposte dal
Winspeare a favore del Comune, non poteva essere contestato allo
ze

marzo e

revocare o

modificare la decisione del

stesso il diritto di chiedere la divisione della parte
sentenza della Commissione feudale del 2

maggio

ex

feudale per la

1810.
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Caputo

La sentenza. determinava con lo stesso nome il demanio ex feuda

le di Licosa con quello universale. Il

Giampaolo, poi, aveva fatto le
sue operazioni in base all'apprezzo del tavolario Papa del 1 734 che la
Commissione feudale aveva escluso limitandosi a quello del Gallerano
del 163 3, commettendo l'errore di comprendere nella divisione il de
manio universale di Castellabate, di attribuirlo al Comune stesso come
sua

quota ex feudale e di escludere dalla divisione la parte piana del

demanio feudale fino al mare. Tutto ciò era stato accertato con l' istrut
toria del Mengarelli. Per tale motivo il Commissario prefettizio chie
deva che il demanio

ex

feudale di Licosa venisse diviso secondo il

giudicato della sentenza. della Commissione feudale del 2 maggio 1810
e

le misure del Gallerano, nonché di ordinare la divisione dell' omessa

parte piana fmo al mare. Inoltre, doveva procedere alla formazione
del demanio ex feudale di Licosa divisibile, attribuendo una quota al
Granito ed una al Comune secondo i criteri adottati da Giampaolo, ed
ordinare che da esso fosse escluso l'universale dichiarandolo di esclu
sivo possesso comunale.

Doveva, poi, condannare il Granito al pagamento dei frutti indebi

goduti per un trentennio precedente alla richiesta e nominare
agente istruttore e un perito per gli accertamenti e le operazioni

tamente
un

divisionali da farsi.
.

Infme, il Principe doveva pagare le spese del giudizio. Con decreto del 28 marzo 1928

103

veniva incaricato

l'ingegnere Guido Ricci di

procedere alle operazioni di sistemazione dei corpi demaniali di Ta

gliata e montagna Licosa.
Il19 febbraio 1934104, dopo incredibili ritardi, lo sostituiva l'in
gegnere Rodolfo Schiano, sostituito a sua volta il 24 giugno 1935 dal
collega Ferdinando Bonifacio.
Intanto, la causa tra il Comune di Castellabate ed i tredici usurpatori
di terre demaniali riceveva la sua sentenza il13 giugno 1936 105: il

103

Ibidem.

104

Ibidem.

105

AS.S., lntendenza,Atti demaniali, B. 163, f. 43, aa. 1934-36.
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commissario regio dichiarava inammissibili le loro opposizioni e li con
dannava alla reintegra delle terre, al pagamento dei frutti percepiti e
alle spese di verifica e del giudizio.

gennaio 1937106 il Coppola, commissario regio per la Li
quidazione dei Demani di Napoli, emanava un' ordinanza con la quale
si legittimavano 75 ettari di occupazioni commesse sui demani di
L'Il

Castellabate con l'annuo canone di 767 lire. Con tale decisione veni
vano

defmitivamente sistemate tutte le

occupazioni e non rimaneva

altro che provvedere alla destinazione di altri 375 ettari di demanio
ancora

libero. Di fatto, il perito faceva rilevare che di detta superficie

56 ettari
bosco

e

erano

coltivabili, mentre il rimanente era utilizzabile solo a

pascolo.

La ripartizione di tale estensione coltivabile era richiesta dal Co

famiglie bisognose di terra da lavorare. In tal senso il
Coppola chiedeva al Ministro dell' Agricoltura di essere autorizzato

mune e

dalle

alla divisione.
Con decreto commissariale del 2
terre demaniali

Fasano

ne

disponibili

fu ordinata la

aprile 1937107

i 375 ettari di

venivano comprese in due categorie

ripartizione

per 56 ettari.

e

di

L'ingegnere

Bonifacio il 30 settembre depositò il piano di ripartizione in trenta
unità che fu approvato con decreto commissariale il5 novembre 1937.
Di queste, diciotto di 31 ettari furono assegnate per ordinanza dell' 8
ottobre 1938 approvata con regio decreto il25 108.
Il6 novembre 1937 109 veniva inviato dal commissario

Coppola

al podestà di Castellabate il progetto di ripartizione in quote dei terre
ni coltivabili con il relativo bando di concorso. Il 12 dicembre 1937,
presso la locale Pretura venivano eletti i membri della Commissione
d'assegnazione ed il 18 luglio 1938 veniva approvata la lista delle

diciotto ditte. Tali unità fondiarie erano rivolte a famiglie di coltivatori

106

A.S.S., Intendenza, Atti demaniali, B. 163, f. 40, aa. 1926-41.

107

Ibidem.

108

Ibidem.

109

Ibidem.
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diretti locali,

con

Caputo

preferenza per i meno abbienti, per un canone di 40

lire annue da pagare il31 agosto. Gli enfiteuti avrebbero dovuto rego
lare a loro spese le acque, fare un viottolo tra le proprietà e le strade

principali di accesso ed il pagamento delle spese. IlIO ottobre 1938 110,
per ricognizione del Bonifacio, dei 513 ettari di terre demaniali i pos
sessi legittimi erano 62 ettari, quelli occupati illegalmente 75 e 375
111
il Coppola ufficializzava
ettari quelli ancora liberi, li 2 febbraio 1939
l'avvenuta consegna dei lotti di terra a quindici famiglie di Castellabate.
In gran parte lottizzata la parte piana del demanio di Licosa, per
una singolare disavvedutezza dell' amministrazione comunale veniva
venduta nei primi anni '60 del '900 una gran parte di bosco ad un
bassissimo prezzo a grossi speculatori stranieri. L'imprenditore belga
Georges Niels, con la mediazione dell 'E.P. T. di Salerno, il5 aprile
1961 112 aveva chiesto al Consiglio comunale di Castellabate 50 et
tari di bosco di Licosa in località Piano Melaino-Torricella per 16
milioni di lire.
Il Comune si riservava per 5 anni il diritto del 1 0% per le vendite
a terzi

di tale suolo e garantiva la preferenza al Niels in caso di ulteriori

vendite. La cessione del terreno veniva fatta per la sola costruzione
entro

cinque anni di un albergo di I categoria, di ville, villini, parehi e

quanto altro si sarebbe reso necessario per la sua valorizzazione turi
stica. Il 25 maggio 1961

113

il

Consiglio comunale accettava il rispetto

delle condizioni richieste dal Niels di non permettere l'installazione

fissa o mobile di complessi turistici a carattere popolare o sociale sui
terreni di proprietà comunale, che avrebbero influito negativamente
su un

così lussuoso centro turistico.

Il bosco di Montagna di

Licosa, quindi, è stato fatto oggetto nel

degli anni di nuove e più gravi dissesti ecologici, con nuove e
pesanti occupazioni illegali malavitose, ha dato i suoi spazi verdi all' incorso

110

Ibidem.

111

Ibidem.

112

Comune di

113

Comune di

Castellabate, delibere comunali, aa. 1952/63, p.
Castellabate, delibere comunali, aa. 1952/63, p.

177.
181.
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ceneritore comunale per oltre trenta anni prima e ad uno pseudo sito
di stoccaggio, poi,

ancora

oggi funzionante.

Senza dubbio la popolazione e le amministrazioni comunali

e

pro
succedute nel tempo a Castellabate ce l 'hanno
messa tutta per distruggere uno degli ultimi polmoni verdi del Cilento

vinciali che si

sono

costiero, riuscendo quasi in tale impegno, ma, come si vocifera da più

parti, il peggio deve ancora venire.
Di fatto, dopo un' intera estate di incendi dolosi 114 nelle maggiori
aree verdi di Castellabate, i piromani il 20 settembre 2000 hanno
sciaguratamente causato la morte del Sindaco Raffaele Tortora 115,
caduto proprio mentre dirigeva le operazioni di spegnimento di un
vastissimo fronte di fuoco che minacciava numerose abitazioni
verse

e

di

attività turistiche lungo la Montagna di Licosa.

Lo Stato

italiano, in seguito ai fatti di quella tragica notte, ha insi

gnito il Tortora della Medaglia d'Oro al Valor Civile proprio perrico

l'impegno ed il sacrificio di un amministratore, che ha sempre
creduto nelle potenzialità turistiche, salutari ed ecologiche dei boschi

noscere

ignote agli speculatori e agli imprenditori del mattone,
intenti solo alla costruzione di villini a schiera, per un turismo di scarsa

di Castellabate,

qualità a tutto danno di un ambiente già fragile di costituzione e sem
pre pronto a possibili e catastrofici rivolgimenti naturali.
VINCENZO CAPUTO

114

Antichissimo

problema cilentano e meridionale, gli

incendi dolosi

sono

drammatica realtà delle calde estati italiane: cf. G. CARRARO, Gli incendi
boschivi: metodi, norme e criteri per lo spegnimento degli incendi, per l'or
una

ganizzazione operativa e per la salvaguardia del patrimonio boschivo, Roma
1987; G CALABRI, La prevenzione degli incendi boschivi: i problemi e le tecni
che della difesa, Bologna 1991; S. MAZZOLENI e G. ARONNE, Introduzione al
l'ecologia degli incendi, Napoli 1993; A. CALTABIANCO MARTELLI, Incendi
boschivi in Italia nel quadro euro-mediterraneo, Roma 1999.
115
V. CAPUTO, Raffaele Tortora. Splendido esempio di non comune corag
gio ed elette virtù civiche, Castellabate 2001.

GUARDIA NAZIONALE
E BRIGANTAGGIO POST-UNITARIO

1. Nella lettura della documentazione relativa al brigantaggio

post-unitario ci s'imbatte spesso in importanti e talora determinanti
azioni repressive operate dalla Guardia nazionale, che a suo tempo
diedero anche la stura a polemiche lunghe e astiose, connesse al
mancato integrale riconoscimento, da parte delle istituzioni, dei meriti
acquisiti da coloro che maggiormente si erano esposti.
Sembra tuttavia che gli storici, attenti alle analisi di carattere
generale del fenomeno, poca attenzione abbiano riservato all' inciden
za di questa milizia territoriale nel quadro complessivo dell' intervento
militare dello Stato, forse perché la sua azione si presenta meno
vistosa rispetto a quella dell' esercito e i suoi risultati vengono a torto
relegati nella dimensione secondaria di protezione degli interessi e
della sicurezza della popolazione locale; e forse anche perché essa fu
utilizzata, data la sua estrazione, in operazioni il cui esito positivo fu
attnbuito, come si evince dalle relazioni dei Comandi militari, più alla
capacità organizzativa e all' intelligenza logistica dei capi dell'esercito
nel preparare agguati e sortite che alla convinta e rigorosa adesione
dei militi ai fini definiti dai compiti statutari del corpo.
Eppure pare che, proprio quando la lenta organizzazione di
questa particolare formazione militare giunse faticosamente a compi
mento, l'insurrezione registrò una inversione di tendenza di notevole
rilievo, soprattutto nelle zone che per le caratteristiche dei luoghi mal
si prestavano all' intervento dell' esercito.

Essa, in una guerra difficile insidiosa e imprevedibile, contribuì
infatti alla svolta del 1863/64, qualificandosi come forza speciale
d'intervento finalizzata a stanare i briganti dai loro covi e a spianare la
strada alla successiva azione delle forze regolari e dei funzionari

governativi',

I

Bisogna però anche riconoscere che il sospetto di inaffidabilità da parte
e delle autorità era talvolta giustificato da episodi di connivenza

dei Comandi
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L'opera della Guardia nazionale fu avvalorata dal progressivo
indebolimento del fronte insurrezionale, dovuto anche alla sua intrin
seca debolezza organizzativa. «Le formazioni dei briganti erano
infatti assolutamente inadatte, per la mentalità dei loro componenti,
ad un'azione coordinata. Quella esasperata sensibilità tattica che
consentiva ai capimassa di sfruttare bene il loro terreno, rimanendo
attaccati alle montagne e ai sentieri che conoscevano, gli impediva
qualsiasi immaginazione strategica I briganti erano buoni combattenti
isolati, ma inadatti ad essere inquadrati in unità più importanti di una
grossa massa E i loro capi erano gelosissimi l'uno dell' altro, sospet
tosi, incapaci di sottoporsi ad una disciplina superiore. Con la loro
diffidenza contadina capivano che qualora la guerriglia fosse diventata
-

-

guerra di liberazione in nome di Francesco II, il loro potere,
che nei boschi era assoluto e indiscutibile, sarebbe scomparso; sa

una vera

rebbero tornati a comandare i generali e i colonnelli veriv'.
La Guardia nazionale portava con sé, dall'inizio della sua esisten

storica, un'impronta che ne èostituirà la specifica caratteristica
genetica: l'essere stata voluta per garantire «la difesa dell' ordine, val

za

quanto dire la difesa degli interessi della borghesia terrierao'. Tant'è
che, a conti fatti, «quel corpo composto di cittadini di una nazione atti
alle armi, reclutato per mantenere l'ordine pubblico e difendere le
pubbliche libertào", può essere considerato come la rappresentazio
ne

della necessità dello Stato hberalnazionale in Italia, diventando uno

degli strumenti indispensabili della sua affermazione nel Mezzogiorno.
che

con

Il suo ruolo fa parte del processo storico illustrato da G Dorso,
spiega l'avvento dello Stato unitario, con le caratteristiche di

i

briganti.

Cf. C. CESARI, Il

brigantaggio

e

l'opera

dell'esercito italiano

dal 1860 al 1870, Ausonia, Roma 1920, p. 29.
2
S. SCARPINO, Il brigantaggio dopo l'unità d'Italia, Fenice 2000, Milano

1993,p.42.
3
L. CASSESE, Scritti di storia meridionale, LavegliaEditore, Salerno 1970, p. 167.
4
C. CESARI, Guardia nazionale, in Enciclopedia Italiana, voI. XXIV,
Roma 1951, pp. 463-64.
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centralismo e autoritarismo, mediante la messa a fuoco della catego
della conservazione nel contrasto tra assolutismo
monarchico e dominio sociale della borghesia nel Mezzogiorno. La

ria

politica

dinastia borbonica infatti «che aveva potentemente contribuito con la
sua

lotta antifeudale a crearne le fortune economiche

che il concetto deII 'assolutismo

era

non comprese
divenuto ormai antistorico e che
...

invece sarebbe stato assai facile costruire con gli interessi borghesi un

saldo sistema di conservazione monarchica»". Perciò

una

classe

economicamente conservatrice «fu costretta ad essere politicamente
rivoluzionarias..i liberali meridionali colsero, come garanzia del loro
dominio regionale, nel «centralismo piemontese l'incarnazione giuridi

co-burocratica di

quell' ideale politico, verso cui, invano, avevano
cercato di spingere l'assolutismo borbonicoo". Di questo risultato
politico e sociale la Guardia nazionale era in sede locale il presidio
istituzionale.
2. La caratteristica genetica della Guardia nazionale si collega alla

luglio 1789, quando Mirabeau sottopose all'Assemblea Na
zionale francese un piano di formazione di una guardia borghese in
Parigi a sostegno delle rivendicazioni del Terzo Stato, in previsione di
un colpo di mano contro l'Assemblea stessa da parte della Corte.
Essa nacque quindi come milizia di parte e conservò questa sua
natura anche quando, identificatosi lo Stato con le istituzioni liberali,
gli interessi borghesi finirono per coincidere con la sua stessa esisten
data 8

zastorica.
Ben lo sapeva Garibaldi, che vi fece ricorso in Sicilia, quando la
rivoluzione stava prendendo una piega sociale pericolosa con quella
guerra "parallela" proletaria che non era nelle

sue

intenzioni patroci

nare".

5
6

7

dove

G DoRSO, La rivoluzione meridionale, Il
Ibidem, p. 150.

Saggiatore, Milano 1969, p.

106.

Dopo la presa della città di Palermo si ribella la Sicilia centrale e orientale,
però, a differenza di quella settentrionale e occidentale, la rivolta non è
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Lo stesso Francesco II, nel concedere la Costituzione (25/6/
1860), ripristinando quella del 1848, quasi a complemento di essa il5

luglio firmava la "Legge provvisoria per l'istituzione di una Guardia
N azionale pe' domini di qua del Faro", con l'intento di chiamare a
raccolta la borghesia in un estremo tentativo di difesa di un regime che
la borghesia sentiva estraneo ai suoi interessi.
Emblematici sono perciò i primi due articoli: Una Guardia Nazio
nale è istituita nei domini al di qua del Faro per mantenere l' obbedien
e tutelare"!' ordine e la pace pubblica (art. l); Essa sarà
de'
padri di famiglia, possidenti, impiegati, negozianti e capi
composta
za

alle leggi,

d'arte, i quali abbiano compiuto anni trenta, abbiano domicilio nel
Comune cui la Guardia appartiene, ed offrano per la loro conosciuta

probità sicura guarentigia all'ordine pubblico (art. 2).
La forza che si riteneva di poter affrettatamente organizzare per la
difesa della monarchia borbonica era determinata in seimila uomini
per la città di Napoli (art. 6), in un minimo di quaranta uomini nei
Comuni con meno di mille anime, in un massimo di centocinquanta nei

Comuni di cinquemila e più anime, con la possibilità nei capoluoghi di

provincia di portarne il numero fino a trecento potenziando le relative
cariche (art. 7).
L'art. 8, nel quale sono descritte le caratteristiche dell'uniforme,
contiene la riserva "per chi voglia indossarla", con una poco velata

guidata dai signori, che qui sono borbonici, ma è opera esclusiva dei contadini.
Perciò le loro richieste sono qui più radicali: non più soltanto abolizione della
tassa sul macinato ed espulsione delle autorità e degli amministratori borbonici,
ma anche ripristino degli usi civici e quotizzazione delle terre dei Borboni e di
tutti coloro che combattono per essi. Garibaldi, di fronte a ciò, si mette contro
i contadini, accettando il sostegno dei grandi proprietari terrieri contro di loro;

scioglie quindi

le

"squadre" contadine più indisciplinate, istituisce tribunali

militari che comminano la pena di morte per i più gravi reati contro le proprietà
e le persone, favorisce la formazione di
"guardie nazionali borghesi" per rista
bilire l'ordine. La sanguinosa repressione dei moti contadini
tano da

a

Bronte, non lon

Catania, costituisce un' amara pagina della storia di quel periodo (M.
BONTEMPELLI, Storia e coscienza storica, voI. III, Trevisini, Milano 1982, p. 251).
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allusione al fatto che la relativa spesa sarebbe dovuta gravare

sugli

interessati. La formazione del corpo avveniva con modalità che non
tradivano l'ispirazione originaria: era affidata a «ciascun eletto assisti
nel termine improrogabile di giorni quattro»
to da due o più notabili
...

fino al raggiungimento del numero indicato nell' art.

6, riservando i due

giorni successivi all' affissione delle liste alle porte della municipalità di
ciascuna sezione per i reclami al decurionato; i tre giorni susseguenti
alla pronuncia del decurionato per eventuali reclami al Consiglio
d'Intendenza, che si sarebbe pronunciato infme inappellabilmente

(art. Il). Questo per Napoli. Negli altri Comuni le guardie erano
scelte dai decurionati «tra gli attuali componenti le guardie urbane
che sieno forniti delle qualità
e tra gli altri probi ed onesti cittadini
volute dalla legge» (art. 13). Mentre la nomina dei comandanti supe
riori era di competenza regia, quella degli altri graduati, a seconda del
grado, di competenza dell'Intendente o dei comandanti della milizia
rispettando sia il principio democratico che quello gerarchico (art.
15). Le spese erano a carico dei Comuni (art. 16).
La legge del 5 luglio fu una decisione tardiva e inutile, poiché
anche la borghesia continentale si apprestava a voltare le spalle ai
Borboni, sull' onda degli avvenimenti successivi alla battaglia di Milazzo,
...

...

che segnava la fme della dominazione borbonica in Sicilia, dove la
repressione si era inasprita e la lotta dei contadini era stata soffocata
nel sangue dai proprietari terrieri e dai garibaldini.
Il condottiero, mentre la politica e la diplomazia erano in pieno

fermento, il 18 agosto

attraversava lo Stretto alla testa di tremila

uomini. Lo stesso giorno

insorgeva la borghesia liberale di Potenza,

che cacciava le autorità borboniche. Tra il20

Reggio

era

e

il21 agosto anche

occupata dai garibaldini dopo aspri combattimenti.

Mentre la marcia di Ganbaldi in Calabria era facilitata da insurre

zioni contadine che mettevano in difficoltà le truppe borboniche, la
borghesia liberale della Basilicata e della Puglia gli apriva la strada

Napoli reclutando volontari armati, composti prevalentemente
da borghesi.
In questo contesto la Guardia nazionale non fece che seguire la
corrente. La sua efficienza militare, a giudicare da quanto documenta-

verso

.
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,

to,limitando il riferimento al ristretto ambito territoriale del Distretto
di Sala Consilina, non è chiaramente valutabile pur dopo gli interventi
dei governi dittatoriale, pro-dittatoriale e luogotenenziale (riservati

peraltro soprattutto alla città di Napoli).
3. Una volta realizzata l'unità, gli uomini della Destra si trovarono

di fronte alla scelta tra il modello amministrativo accentrato di tipo

quello decentrato di tipo inglese, cioè tra la continuità
materiale della conquista o l'ispirazione ideale di uno Stato nuovo
capace di armonizzare le peculiarità degli Stati pre-unitari nella strut
tura di una nuova compagine. Prevalse la preoccupazione della salva
guardia dell 'unità del Paese e questa unità fu identificata con la
struttura giuridico-burocratica dello Stato sabaudo, come afferma
francese

o

incisivamente G Dorso: «La caratteristica essenziale del nostro Ri

sorgimento è costituita dal dissolvimento di tutte le correnti ideali, che
si disputarono la direttiva della rivoluzione, nel grigio incedere della
conquista piemontese. Lo Stato non si formò negli animi dei cittadini,
per poi affiorare, a mano a mano che la maturazione si completava,
ma si estese dal Piemonte alle altre regioni italiane, attraverso una
serie di aggiramenti, di compromessi, di accorgimenti, che appiattiro
no la conquistata indipendenza e scoprirono l'assenza del concetto di
hbertà come principio rivoluzionarios",
Ogni Stato italiano aveva avuto la sua Guardia nazionale? e, come
tale, questa rientrò nel progetto di amalgama e di uniformità delle
milizie e dell' esercito del Regno I o. Esigenza chiaramente espressa da

8
9

G DORSO, op. cit., p. 68.
In Toscana si chiamò promiscuamente Guardia Nazionale

civica

fu istituita

e

Guardia

notificazione del 10

giugno 1847; a Napoli fu detta
unicamente Guardia nazionale; in Piemonte, dove fu organizzata il4 marzo 1848,
si chiamò milizia comunale. Congiunte al Piemonte la Toscana, le Legazioni e il
Regno di Napoli, la Guardia nazionale ebbe una codificazione unica con legge
del 4 agosto 1861 (Enciclopedia italiana, cit., p. 464).
IO

e

con

Già Garibaldi durante il governo dittatoriale aveva emanato sei decreti
ottobre, «considerando che il supremo bisogno del

dall' Il settembre al 24
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Silvio Spaventa (segretario generale del Ministero dell 'Interno incari
cato del Dicastero dell 'Interno

tato lo stato di

e

disorganizzazione

di Polizia),
non

che, dopo avere consta

esente da abusi in cui versava il

corpo creato con la legge 517/1860 da Francesco II, nella circolare
da Napoli ai prefetti del 25/4/1861, concernente le istruzioni per la

esecuzione delle leggi sulla Guardia nazionale, chiariva in via prioritaria,

compiti di tale corpo: «Alta è la missione affidata alla
istituzione
della Guardia nazionale, come viene chiaramente
nobile
la natura e i

definita dall' art. l" della legge del 4 marzo 1848; e però non sarà mai
abbastanza raccomandato a tutte le autorità, e più ancora ai cittadini,
che alla milizia stessa appartengono, di tenere bene a mente siffatta
defmizione, perché non se ne discostino mai. Grandi servigi ha in

queste Province d'Italia renduti la milizia nazionale, sicché ben può
dirsi che in gran parte è ad essa dovuta la nostra politica rigenerazione;
ma

trattandosi di una istituzione novella, non è difficile che venga da

alcuni mal compresa, se non altro per troppo zelo, da altri snatura
Segue una serie di precise disposizioni che riguardano i limiti

ta»!'.

cronologici e istituzionali, i rapporti gerarchici e disciplinari, le regole
di comportamento e di patriottismo, al fine di «mostrare che pur
queste Province son degne delle libere istituzioni a cui sono state oggi
chiamate» 12 Un altro punto importante è che «la Guardia nazionale
non può mai operare fuori del territorio del Comune cui appartiene,
•

salvo il caso che vi sia chiamata dall'autorità competente;
mai il sindaco»

13
•

e

tale non è

Significativamente Spaventa fa continuo riferimento

alla legge del Regno sardo, istitutiva del corpo, sopra citata, alla quale
la rifondata milizia dovrà essere adeguata. Infatti, su quella base,

(è) quello di consolidare sempreppiù l'istituzione della benemerita
Guardia Nazionale, salvo a riformarla sopra più larghe basi non appena le
». Cf. Collezione delle leggi e dei decreti emana
circostanze lo permetteranno
ti nelle Province continentali dell'Italia Meridionale durante il periodo della

momento

...

dittatura (da' 7 settembre a' 6 novembre] 860).
Il

ASS, Prefettura Gabinetto, b. 91, f.1o 13, p. l.

12

Ivi.

13

Ibidem, p. 2.
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impartisce disposizioni riguardo alla formazione delle liste da parte
dell' autorità municipale, ricordando l'obbligo imposto ai cittadini dal
decreto del 3/511859 In ogni Circondario (in una città grande come
.

funziona più di uno) agisce un Consiglio di ricognizione con

Napoli
i seguenti compiti: la formazione della matricola ex novo; le "radiazio
ni" per limite di età (55 anni, ma non è tassativo per chi vuole
continuare a fame parte, mentre la radiazione è obbligatoria per
cambio di domicilio), pur sempre a giudizio del Consiglio; la compila
zione, dal registro di matricola, dei due ruoli, quello ordinario e quello
della riserva. «Per servizio ordinario s'intende la guardia, le pattuglie,
le riviste, gli esercizi, l'intervento alle pubbliche funzioni, le chiamate
improvvise per casi e disastri straordinari, come incendi, tumulti, risse
e similio". Quelli che appartengono al ruolo ordinario, oltre al diritto
di essere armati, hanno anche l'altro ( che non compete a quelli della
riserva) di concorrere alla nomina dei graduati e di far parte del
Consiglio di disciplina e del Comitato di revisione, «se non quando
ne

vengano chiamati a servire». In merito alla formazione dei due ruoli
Spaventa riconosce: «Poche intanto sono le norme che dà la legge
per comprendere un cittadino nell 'uno più che nell' altro controllo; ed
anche più scarse diventano in queste province, dove non è assoluta
mente

applicabile

la base del censo»!', Perciò l'onere di tutte le

decisioni concernenti la selezione

la formazione

degli organi di
controllo spetta unicamente al Consiglio di ricognizione, tenuto conto
e

delle «condizioni fisiche, economiche

e

morali di ciascun milite». Il

ministro fa appello alla prudenza e al

senno

dei componenti di tale

Consiglio, affinché si tenga conto di particolari esigenze dei singoli.
Il ministro

infme, pur ammettendo che non è ancora in vigore il

regolamento aggiornato del servizio ordinario della Guardia naziona14
15

Ivi.

Ibidem, p. 5. Risulta perciò nON priva di significato politico la raccoman
dazione che laddove sia possibile formare più di una compagnia di militi, il
Consiglio di ricognizione dovrà curare di «fondere nelle compagnie tutte le
classi della società, onde non vi sia tra esse altra gara che quella di adempiere
esattamente al servizio» (ivi),
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le, sottolinea nella conclusione della circolare: «Sarà sempre obbliga
torio ogni servizio inteso a mantenere l'ordine e a tutelare la pubblica
sicurezza

la

per modo che anche l'intervento ad una
che
non
sarebbe obbligatorio, diventa tale se la
pubblica funzione,
Guardia Nazionale vi è chiamata pel mantenimento dell' ordinen",
e

proprietà;

Sintomatica è la circolare del ministro datata 2 7/5/1861
zata al

governatore della Provincia,

venuto a conoscenza che «

...

con

e

indiriz

la quale comunica di essere

in alcuni Comuni la riserva della Guar

dia nazionale rappresenta una piccolissima frazione a fronte dei militi

compresi nel ruolo del servizio ordinario. Ciò fa presumere che i
Consiglio di ricognizione o abbiansi esagerato il
bisogno di forza che vi è nel proprio Comune, ovvero sieno stati
troppo proclivi a soddisfar le ambizioni per gradi nella milizia naziona
le». Chiarisce quindi i compiti e le responsabilità del Consiglio di
ricognizione ed ordina che gli si faccia pervenire per ciascun Comune
il numero delle guardie nazionali assegnate al servizio ordinario e di
quelle assegnate alla riserva.
Non meno significativamente con la circolare del 27/5/1861,
membri di qualche

anch' essa indirizzata al governatore della Provincia, il ministro dà
disposizioni, in conformità dell' art. 50 della legge 4/3/1848, riguardo
alla procedura e alla formula del giuramento cui

sono

tenuti sia gli

ufficiali che i militi della Guardia nazionale, «nel fme di stringere
sempreppiù i vincoli di quella reciproca fiducia fra Popolo e Principe,
che assicura i destini della Patria».
Martellante è la

sua

insistenza sui

governatori e gli intendenti

perché la Guardia nazionale si costituisca come corpo militare affida
bile a norma di legge. Richiama infatti, con la circolare del 29/5/1861
avendo sempre a termine di riferimento la legge 4/311848, alla rigoro
,

sa osservanza

della procedura di formazione

e

della corretta attività

dei Consigli di disciplina di quella milizia nazionale,

...

«non ultima fra

tutte le istituzioni delle quali maggiormente si onorano i popoli liberi.

Cardine dell'esecuzione e dell' osservanza di ogni legge si è l'azione

16

Ibidem, p. 11.
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energica, non interrotta e sempre legale di chi è preposto a constatar
colpirne i trasgressori».

ne e

4. Filiazione della Guardia nazionale fu la Guardia nazionale

mobile istituita con la legge 4/8/1861

e

organizzata con il Regolamen

31/7/1862. L'art. 2 sancisce: I corpi distaccati della Guardia
Nazionale prenderanno il nome di Guardia Nazionale Mobile. La
to del

Guardia Mobile dovrà cooperare ovunque sia necessario per difen
dere l'indipendenza e l'integrità dello Stato, la Monarchia e i diritti
che lo Statuto ha consacrati, l'ordine

e

la sicurezza pubblica.

A norma dell' art. 3 potranno essere chiamati a fame parte tutti i
o aventi i requisiti per essere iscritti sul registro di

cittadini iscritti

matricola della Guardia nazionale, tanto attiva che di riserva, i quali
abbiano soddisfatto agli obblighi di leva e non oltrepassino l'età di 35

anni compiuti.

complessiva di 220 battaglioni di
fanteria della forza di 600 a 650 uomini cadauno, gli effettivi ammon
Prevedendosi la formazione

uomini!". A

dell'art. 7 spetta al
Consiglio di ricognizione la formazione del contingente di ogni Comu

tavano a circa 140.000

ne, chiamando

a

norma

farne parte innanzitutto coloro che «ancorché non

appartengano alla Guardia nazionale, si presentino volontariamente, e
siano riconosciuti idonei a questo servizio
purché abbiano com
...

piuto i118° anno e non oltrepassato il 40° d'età », La durata della
ferma è di due anni, con la possibilità di passare a richiesta nelI' eser
cito in caso di guerra, anche prima della scadenza del biennio. La
decisione definitiva sulla formazione dei battaglioni spetterà al Consi
glio di revisione, tenendo presente anche la normativa concernente
...

17

Il suo servizio era considerato temporaneo e integrativo rispetto a
quello dell'esercito: «La durata del servizio dei corpi distaccati, che la Guardia
nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra, non potrà
oltrepassare i tre mesi a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in stato di
assedio» (Collezione delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, decreto 19/5/
1861, art. 1).
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esoneri ed esclusioni. L'art. 1 7 stabilisce che i battaglioni di Guardia
mobile vengono chiamati sotto le anni per decreto reale ogni qualvolta
il governo del re lo stimi utile nell'interesse dello Stato. Questo
servizio non oltrepasserà la durata complessiva di tre mesi nell' anno,
di guerra guerreggiata entro i confmi d'Italia, nel qual
sarà protratto fmché il Governo lo creda necessario. Peraltro, a

salvo il
caso

caso

richiesta del capo della Provincia, potrà il comandante militare della
Divisione territoriale chiamare sotto le anni tutta o parte della Guardia
mobile della sua Divisione per un tempo non maggiore di venti giorni.
La Guardia nazionale mobile appare quindi svincolata dalle deci

sioni delle autorità territoriali

e

assimilata ad

un

corpo di riserva

dell' esercito. L'art. 18 infatti prescrive trenta giorni complessivi al
l'anno di esercitazioni militari;

e

l'art. 19 precisa che

gli ufficiali dei

battaglioni della Guardia mobile (nel senso che può venire mobilizzata
all'occorrenza) sono tutti nominati dal re su proposta del Ministro
della guerra, mentre i sottufficiali e caporali sono nomirìati dai rispetti
vi comandanti di battaglione. Nello stesso ordine di idee si muove
l'art. 20 riguardo all'armamento, al vestiario ed al corredo di guerra,
forniti dallo Stato e depositati nei magazzini a ciò destinati, sotto la
responsabilità del Ministro della guerra. E infme l'art. 21 sottolinea
che la Guardia mobile dipende dal Ministro della guerra (mentre la
Guardia nazionale in forza ai Comuni dipende dall' autorità di Circon
dario). Per tutta la normativa, secondo l'art. 22, «la Guardia mobile è
assimilata alla truppa di linea ogni qualvolta sia chiamata sotto le
armi».

Con il regolamento di attuazione del 31/711862 la Guardia mobile

riceveva il suo assetto defmitivo. L'art. 1 stabilisce: 1220 battaglioni
della Guardia mobile, che la Guardia nazionale del Regno è tenuta a

fornire,

a

termini della

Legge

4 agosto

1861,

sono

ripartiti

tra le

diverse province dello Stato nella conformità risultante dalla tabella

generale, unita al presente Regolamento. L'art. 2 prescrive: I prefetti
formeranno immediatamente i ruoli permanenti dei battaglioni e fra
zioni di battaglioni della rispettiva Provincia, determinando il contin
gente di ciascun Comune, giusta le norme segnate dall'art. 6 della
legge citata. Un esemplare dei ruoli permanenti sarà trasmesso al
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quello della Guerra. L'art. 4 impone:
Tostoché dai prefetti sarà partecipato ai Comuni il rispettivo loro
contingente, i Consigli di ricognizione procederanno alla designazione
dei militi, che debbano concorrere a formarlo, seguendo le norme a
tal fme prescritte dagli articoli 3,8,9 e IO della predetta legge.
La legge assegna ai Consigli di ricognizione il compito di pronun
ciarsi in prima istanza sulle domande di esenzione, decretando sulla
base delle istruzioni della legge 4/8/1861 e del regolamento in parola
(art. 4). A norma dell'art. Il del Regolamento, contro le decisioni dei
Consigli di ricognizione è ammesso il ricorso al Consiglio di revisione
del capoluogo di Circondario in cui ciascun battaglione deve riunirsi.
L'art. 12 stabilisce: Questo Consiglio di revisione è composto dal
prefetto o sottoprefetto, presidente, dal comandante militare,
vicepresidente; dal maggiore comandante il battaglione della Guardia
nazionale mobile, dall'ufficiale dei carabinieri reali comandante la
Compagnia o la Luogotenenza; da un ufficiale della Guardia nazionale
del Circondario, scelto dal presidente del Consiglio stesso. Il com
missario di leva eserciterà le funzioni di segretario del Consiglio.
Si presume che l'organizzazione di questa milizia dovette essere
piuttosto laboriosa, se ancora con circolare del 24/12/1862 il prefet
to Bardesono comunicava ai sindaci «il riparto :fra diversi Comuni del
contingente per la formazione dei battaglioni mobili di Guardia nazio
nale dovuti da questa Provincia» perché invitassero «immantinente il
Consiglio di ricognizione a procedere alla designazione dei militi che
debbono concorrere a formare il contingente assegnato al Comune».
Si deve prendere atto che la premura del prefetto produsse i suoi
effetti, se in data 4/2/1863 egli inviava una circolare ai sottoprefetti di
Sala, Campagna e Vallo, unitamente ad allegati destinati ai sindaci e
concernenti la mobilizzazione della Guardia nazionale da eseguirsi a
cura dei Comuni. E ancora il 13/2/1863 il prefetto
spediva una
comunicazione al Ministero dell 'Interno con la quale accusava rice
Ministero dell'Interno ed

a

vuta della circo min. del 19 dicembre concernente l'istituzione del

l'Ispettorato Provinciale della Guardia nazionale; del che si dichiarava
soddisfatto, in quanto, come asseriva, la Guardia nazionale della
Provincia di Principato Citeriore «esige moltissime riforme», cui è
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possibile provvedere soltanto ad opera di un funzionario «estraneo al
Comune e per conseguenza indipendente dallo spirito di parte che
purtroppo anche nelle più piccole e remote località è il maggiore
ostacolo al buon ordinamento della Guardia nazionale». Il prefetto,
inoltre, faceva presente al Ministero che a tale mansione non sareb
bero mancate persone idonee, ma la Deputazione Provinciale non
ritenuto opportuno dare il suo beneplacito, in quanto tra1tavasi
di una figura nuova, non prevista dalla legge 27/2/1859, e non
aveva

ravvisava quindi nella fattispecie la procedura d'urgenza che veniva
invocata. Inoltre

osservava

che, essendo l'ispettore di nomina regia,

opera si sarebbe limitata soltanto all'allocazione dei fondi
necessari per l'ufficio dell'ispettore.

la

sua

Il 23/2/1863 il Ministero dell'Interno rispose al foglio confiden

ziale del giorno 13 sull'istituzione dell'ispettorato della Guardianazio

nale, affermando che «lo scopo prefissosi dal Ministero col proporre
alle Province l'istituzione di ispettorati provinciali della Guardia nazio

quello fu di generalizzare un soddisfacente organamento della
medesima in tutti i Comuni sia nella parte afferente alle operazioni
dalla legge demandate ai municipi, sia in quanto si attiene ai servigi
militari dei singoli corpi. Poiché le Province sono chiamate a sostene
re tutte le spese di simili uffici temporanei, il Ministero intendeva
lasciare alle medesime il diritto di nomina del relativo personale, salva
però la di lui approvazione in seguito alla quale egli proporrà il
conferimento a favore degli ispettori del grado di colonnello nella
nale

milizia cittadina fino a che i medesimi dureranno in carica». Il Ministe

inoltre, richiamandosi a quanto disposto dalla legge 23/10/1859,
riteneva che la Deputazione Provinciale si potesse occupare della
ro

cosa, «tanto più che rinvenendosi a seconda delle di Lei affermazioni

persone idonee a coprire l'ufficio d'ispettore le quali vi si prestereb
bero gratuitamente, la spesa cui si deve pensare restringesi a quella

pellocale, e per le provviste dell'ufficio, nonché per le indennità di
giro, salvo che l'amministrazione prov.le ravvisasse conveniente di
nominare anche un segretario a stipendio fisso per meglio asseconda
re l'opera dell' ispettore. I provvedimenti che la Deputazione pren
desse in proposito non dovrebbero vincolare la Provincia che pel
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volgente anno, e riserverebbero al Consiglio Provinciale piena libertà
di statuire pel tratto successivo quanto stimerà meglio». Nel caso in
cui la Deputazione Provinciale non ritenesse opportuno assumere
questo impegno, il prefetto prenderà l'iniziativa di convocare in sedu
ta straordinaria il Consiglio Provinciale perché decida.
L'organizzazione del corpo della Guardia nazionale mobile pro
cedeva in armonia con il dettato della legge istitutiva. Infatti il 20
maggio 1863 il prefetto di Salerno inviò al Ministero dell' Interno e
della Guerra il ruolo permanente della Guardia nazionale mobile dei

Circondari di Salerno, Sala e Campagna (mancava quello di Vallo
disponibile, cioè l'elenco di 750 uomini su un totale di

non ancora

3.900 effettivi assegnati alla Provincia di

Dopo questo adempimento,

Salerno).

l'istituzione de Il 'ispettorato provin

ciale diventava un impegno non più rinviabile. Perciò, come detto
sopra, il prefetto, in ottemperanza all'invito ministeriale, in seguito al
rifiuto della Deputazione Provinciale di decidere, convocò il Consiglio

provinciale in seduta straordinaria per il l 0/6/1863.
Durante un acceso dibattito si fronteggiarono due tesi: la prima,
rappresentata dal consigliere Budetta, secondo la quale l' organizza
zione attuale della Guardia nazionale lasciava molto a desiderare per

l'intrusione di elementi indegni, per cui l'opera di ispettori non sareb
be valsa a sanare gli inconvenienti

esistenti, ai quali più opportuna

mente avrebbero dovuto

provvedere i Consigli di ricognizione e di
disciplina; l'altra, rappresentata dal commissario regio e dal consiglie
re Cinque, secondo la quale una direzione superiore di comando
sarebbe stata di stimolo ai municipi a sostenere le spese di loro
competenza e avrebbe potuto favorire un' aggregazione delle milizie
sul territorio laddove si trovavano allo stato disorganizzate e demoti
vate. La discussione terminò con la

proposta di

un

rinvio della

decisione, poiché il Parlamento era in procinto di emanare una legge
di ordinamento del corpo. La votazione per alzata e seduta dei 33
consiglieri diede il seguente esito: 21 contro 12.
In data 6/8/1863 il Ministro dell' Interno Spaventa emanò "L'istru

zione sul servizio degli Ispettori Provinciali della Guardia Nazionale",
la cui nomina sarebbe stata fatta con regio decreto

su

proposta dei
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Consigli Provinciali. L'art. 5 stabiliva: Incarico degli ispettori è quello
di promuovere la compiuta organizzazione della Guardia nazionale nei
singoli Comuni, e vegliare alla regolarità del servizio.
La legge faceva obbligo agli ispettori di recarsi almeno una volta
l'anno in ogni Comune e prescriveva minutamente tutti gli adempimenti
ai quali avrebbero dovuto provvedere al fine di garantire l' applicazio
ne della legge nel suo rigore formale e nel suo spirito sostanziale. A
norma de II 'art. 12, gli ispettori erano tenuti a fornire al prefetto sul
loro operato «una particolareggiata relazione annuale» nonché un
prospetto riepilogativo riguardante tutte le notizie utili a dare il quadro
completo della situazione. Entrambi i documenti sarebbero stati co
municati alla «rappresentanza provinciale e inviati al Ministero».
5.

Questo, anche minuto, resoconto di una problematica forte

mente avvertita nella sua valenza istituzionale dal centro alla periferia
come gli organi di governo del Paese fossero
convinti che, senza l'apporto di forze di estrazione locale, motivate da

dello Stato mostra
interessi di classe

protetti da idealità nazionali, non sarebbe stato

possibile né salvaguardare l'unità del Paese né eliminare il brigantaggio.
Si può dire che il travagliato cammino di formazione della Guardia

nazionale, che abbraccia un lasso di tempo di tre anni, è non soltanto
la prova di varie difficoltà incontrate, ma proprio per questo anche
della determinazione dei pubblici poteri nel perseguire l'intento di

possedere un agile strumento di controllo e d'intervento sul territorio.
Gli effetti si videro ben presto, come testimonia il documento che qui
siriporta.
Esso riguarda la Guardia nazionale di Padula ed è costituito da
due parti: una lettera di accompagnamento del maggiore comandante
della Sottozona Militare di Sala Consilina, datata 23/12/1864 e
indirizzata al comandante della Divis.ne M.re Territoriale di Salerno,
avente per

oggetto la concessione di premio;

e

la relazione del

capitano del distaccamento di Padula del XLVI Reggimento di F an
teria della Brigata Reggio Francesco F era, indirizzata al maggiore del

battaglione di Sala Consilina, avente per oggetto "Combattimento e
presa di Masini con sei briganti".
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Il testo della prima parte è il seguente:
"Essendo venuto
chi

avesse

siccome

a

a

piena conoscenza che il premio
o vivo il capobanda Masini è di lire

mia

preso morto
questo fatto non ci è intervenuto

nessuno

stabilito

a

15

e

mila,

individuo estraneo

alla milizia attiva; così pregherei la S. V. Ill.ma volersi

impegnare presso
brigantaggio affrnché largamente ricompensasse il
maestro muratore Ferrara Gerardo, anzi a lui solo spetterebbe tutto il
premio, del perché non una volta ma cento ha esposto la sua vita e
quella della famiglia tutta ricoverando nella propria abitazione i briganti,
sempre però col consenso del Sig. capitano Fera, facendo conoscere
pure alla S. V. Ill.ma che la notte del fatto accaduto fu egli stesso che
stabilì la tavola ove mangiavano i briganti ed i posti ove fece situare gli
la commissione del

alla S.V. Ill.ma che il paese di
Padula essendo abitato da individui tristi, il medesimo è costretto a

assalitori, facendo pure

sloggiare

e

ricoverarsi ad altro

Se la mia

pregherei

conoscere

paese".
preghiera viene bene accetta

tener

presente il bravo

e

valoroso

dalla S. V.

Ill.ma, La
capitano Sig. Padula

Filomeno.
Il testo della relazione, datata22/12/1864, è il seguente:
/

La presa del facinoroso Masini

e

di sei briganti di lui più fidi costa il

mesi, ed alle minute relazioni che andrò facendo alla S.v.
di leggieri desumerà quali furono le fatiche, e quali i mezzi per cui se ne
lavoro di più

ha avuto un bellissimo risultato.
Venivo distaccato in Padula il l" del

mese

di agosto di

quest'anno,

di dimora il

dopo qualche giorno
capitano di questa Guardia nazio
nale Sig. Filomeno Padula m'informava di un manutengolo della ban
e

da Masini

Pinto

Angelo, il quale avea usato affidare un
qualche segreto brigantesco ad un tale Ferrara Gerardo, artigiano
muratore, e ciò il Pinto lo facea a scopo di trarre partito di quanto
vado

18

a nome

a narrare.

Ovviamente il pericolo non derivava dalla cattiveria degli abitanti, ma
dall'oggettiva rischiosa esposizione dei militi locali, ai quali venivano affidati i
compiti più ingrati e odiosi.
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polizia,

cercò avvedutamente trame

profitto

dal medesimo

la mediazione del Ferrara.
Difatti trascorso

qualche tempo

il Pinto cominciò

a

mettere

fiducia

nel Ferrara tanto che, richiesto dal Masini dove potesse nascondere la
sua donna nel prossimo inverno, il Pinto propose la casa del Ferrara,

assicurandolo dell' indubbia fedeltà dell' individuo,

fabbricatore,

al

di costruire

e

che essendo

ancora

tale da poter

nascondiglio
qualche perquisizione.
A questo punto erano le cose quando il detto capitano me ne rese
informato, ed io da lontano vedendo una certa probabilità di una qualche
riuscita, me ne presi in mano le redini dopo d'aver lungamente parlato
col Ferrara che trovai astuto, furbo e capace di operare. Indi mi posi ad
incoraggiarlo con la promessa di larghi premi, offrendogli nello stesso
essere

era

caso

sicuro anche in

caso

di

un

una

tempo tutti i mezzi per dare finte prove di fatto della sua fedeltà verso il

Pinto; di maniera tale, che ogni qualvolta si usciva in perlustrazione, il
Ferrara

sarebbe

preveniva il Pinto e questi il Masini. E ciò con altre prove, che
lungo il descriverle, valsero tanto che verso i primi giorni di

settembre il Ferrara riceveva

una

qualche espressione di amicizia,

e

di

lettera del Masini in cui oltre

fiducia,

a

lo invitava ad un abbocca

mento indeterminato.

Dopo
ma verso

ciò l'abboccamento è ritardato per diversi incidenti di ricatti,
la metà di ottobre il Ferrara fu chiamato dal Pinto, dicendogli

che la sera Masini volea

a

tutti i costi parlare

tomi della chiamata avuta

e

con

tuttoché mostrasse

lui. Il Ferrara informa
una

certa

timidità nel

l'andarvi, pure ad ogni costo lo feci decidere, dandogli a portar loro
bottiglie di rosolio, zigari, ed altro, che Masini accettò di buon grado.
Lo

scopoadunque dell'abboccamento fu che Masini, avendo avute

chiare prove della fedeltà del Ferrara, avea fermamente deciso manda
re in casa sua la sua amica, a nome Maria Rosa, a lui affidandola, e che

poi con l'avanzarsi della stagione invernale vi sarebbe ito anche lui.
consigli accettava la proposta, ma con molta
riserva, onde mag_giormente inspirare fiducia nel Masini che fu molto
Il Ferrara dietro i miei

contento.

poi verso l'imbrunire, il Ferrara fu nuovamente
Pinto di portarsi a due ore di notte al cimitero, a poca

Il 9 novembre

chiamato dal

distanza di questo paese dove il Masini l'attendea e il Ferrara unitamente
al Pinto andatovi, rinvenne al posto designato il Masini, la sua Maria
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Rosa,

altri

tre

e

briganti

suoi fidi. Fu allora che la donna

venne

consegnata al Ferrara raccomandandogliela caldamente e prometten
dogli che quando lui sarebbe ritornato, ne lo avrebbe largamente

ricompensato

dei favori che

andava rendendo;
se o

l'Angelo

per

gli

avea

reso,

e

degli

altri che tutto dì

gli

lo pregava inoltre, affmché l'indomani gli mandas
Pinto o per di lui fratello Carmine, da mangiare per
e

per i suoi compagni; il che la mattina susseguente tutto da me
disposto gli fu subito mandato in molta abbondanza, tanto che il Masini
esso e

ne

fu oltremodo lieto

e

contento.

dunque la donna nella casa del Gerardo, fu ottenuto uno dei
principali scopi, e la venuta del Masini la vidi sicurissima e non trascurai
la benché minima cosa, onde rendere il predetto Ferrara agli occhi del
Avuta

il vero, sincero ed unico di loro amico.
Dal 9 novembre al 9 dicembre si visse senza notizia alcuna del

Masini

e

Masini

e

S.v. tutti

quando

del

Pinto,

come

perciò onde riempire questo spazio mi
quei discorsi che la detta Maria Rosa

accademicamente al Gerardo Ferrara,
ogni sera infallibilmente.

e

occupo narrare alla
facea di quando in

che

poi

costui alla

sua

volta riferiva a me

Narrava che nell'inverno 1862 fu

Piccinini di

rifugiata

in

casa

del dottore

e che quel dottore aveva guarito tanto lei
riportate in diversi scontri, e diceva ancora che
codesto dottore si offriva in tutto ciò che gli potesse nell' avvenire
occorrere. Inoltre parlava di essere stata nell'inverno del 1863 in casa
del Sig. Acciaso di Sala, e che Masini in una delle volte vi s'intrattenne
più giorni con altri 12 briganti; uscita poi dalla detta casa, fu condotta in
quella del prete don Nicola Breglia di Padula, e standovi con altre due
donne (quella di Nicola Masini e l'altra di Pietro Trezza brigante ora
morto) fu sorpresa di notte, e perquisita la casa dalla polizia, ma esse si
salvarono in un nascondiglio della casa medesima, lasciando vicino al
letto collane orecchini ed anelli che poi una parte venne in mano della
polizia e l'altra rimaneva colà senza che più gli venisse restituita.
Arrestato allora il prete Breglia col fratello, esse uscirono dalla

Marsicovetere,

che il Masini delle ferite

casa

la

sera

susseguente condotte dal fidatissimo Pinto. In Sala

soggiungeva
Castraturo
che si

fme,

era

e

avere

che

il Masini delle

quel

dottore

intieramente offerto

e con

ciò finisco tale

anco
a

corrispondenze

con

la

ancora

famiglia

là l'ha medicata in diverse fiate

rifugiarla

nella propria

casa.

e

Diceva in

relazione, che in quest' anno l'amica del
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Nicola Masini si è ritirata in casa del

L'Abbriola,
del

e

prossimo

delle

nuove

ambasciata,

datogli,

e

capitano della Guardia nazionale di

lo assicurava che il Nicola avrebbe passato colà le feste
Natale. Così trascorso un mese, e il desiderio di avere

del Masini cresceva;

quand' ecco

che il Masini volea parlare al

conferito

prima

con

arrivare il Pinto
il

Ferrara, quale
punto che gli

me, vi andò al

indicato, vi trovò ivi Masini, parlarono di

cose

di

con

dietro avviso
era

stato

pochissimo rilievo

e

diceva che presto sarebbe venuto a trovare la sua Maria Rosa, che si
benignasse intanto ricevere nella sua casa nella sera susseguente i due
fidi

compagni chiamati Negri Nicola ed Esposito Michele; il
spinto riserbo accettava i due suddetti individui, ma non
entrarono nella sua propria casa la sera indicata, a causa di aver
equivocato col Pinto, che dovea servirgli di guida, il luogo di riunione,
ma però senza trascurare punto tale operazione venne eseguito lo
suoi

più

Ferrara

con

stesso nella

sera

susseguente.

Ricevutosi dal Ferrara

gli

anzidetti

individui,

non

tardai punto

a

avvertito la S.V. che, per l'esatto andamento del servizio, si
compiacque inviarmi avveduti consigli, pel resto più difficili a compiersi.

teneme

Feci tesoro di tutto

e

l'operazione portata

al

termine definitivo

suo

questo addimostra.
Entra finalmente il tanto aspettato Masini in
del 20 dicembre a mezzanotte, in unione di

sera

casa

del Ferrara la
fedelissimo

un suo

compagno a nome Giovanni Giorgio di Corleto, avendone lasciati altri
nella Cascina Cariello presso il cimitero di questo Comune. La guida
era sempre il Pinto il quale la sera medesima ebbe da Masini l'incarico

tre

di provvedere di vitto ai tre briganti suddetti. Di ciò veniva a informarmi
esattamente il

Ferrara; di

sorte

che, anzi altro affidai al capitano Sig.

Padula l'arresto del Pinto allorché

era mosso

di

casa

a

portare il

pranzo. Difatti il Padula, seguito da due soldati vestiti alla borghese,
colla massima sollecitudine ed avvedutezza arrestarono il Pinto, ch'era
per portare del mangiare ai briganti in maccheroni e della carne in
umido. Assicurato dunque costui, feci muovere per i primi verso la casa

del Ferrara i miei ufficiali
della

Compagnia

porta d'ingresso,

e

bassi ufficiali che stimava i

e

tosto

dopo

ripetuto Padula onde occupame la
li seguii io stesso con pochi altri dei miei

soldati. Tutto riusciva col massimo silenzio

(perché

più coraggiosi

assiemamente al

io antecedentemente

avea

e senza

il minimo

fatto lavorare dieci

paia

rumore

di scarpe le

Vincenzo D 'Acunti

194

cui piante

erano

tutte imbottite di

stoppa). Fummo in casa del Ferrara, il

pronto per la cena da dare al Masini e compagni che
quale
divertivasi giocando nel piano superiore da loro occupato. A misura
avea tutto

quindi
due

o

che il Ferrara portava su un piatto, vi facea salire presso di lui
individui e tra questi ho disposto che i primi fossero illuogot. te

tre

Bignami Francesco, ed il capitano Padula tutti
ordine però di non farne uso che in un
estremo bisogno, affinché lo scoppio delle armi non dovesse dare
l'allarme nelle vicine case, ed avvertirne con ciò i tre briganti che dal
sig. Vecchi,

il sergente

armati di revolvers

ma con

Masini venivano lasciati nella cascina a vicinissima distanza del paese

e

briganti vi presentassero resistenza dovea ad ogni
arma
bianca. Indi fe' salire il sergente Balbiani ed il
ad
costo decidersi
che tutto ovemaii

furiere Daverio Achille, ed io era il sesto dopo aver lasciato vari altri
soldati sulla scala sotto gli ordini del sottotenente Pellizzato onde

primo grido d'assalto.
La cena era al suo termine quando disposi che i primi ad assaltare
fossero il luogotenente sig. Vecchi Matteo, il sergente Bignami France
sco ed il sig. Padula, essendo l'ingresso sì stretto che non capiva più di
un individuo. Comando di assalire, ed in men che il dico, il Bignami ed io
afferrammo il Masini dai lunghi capelli, e puntellandogli alla gola il
Bignami la punta della sua baionetta, il Vecchi sig. Matteo col sergente
Balbiani afferrarono il Giovanni Giorgio ed il capitano Padula più dentro
pratica altrettanto, stringendo con una mano un brigante, e dirigendo
coll' altra la punta del suo pugnale verso di un altro di minor ferocia del
Masini e del Giorgio contro i quali lottavamo io, illuogot. te sig. Vecchi,
il furiere Daverio Achille, il sergente Bignami e Balbiani, non volendosi
quei facinorosi in alcun costo rendere. Il Masini ed il Giorgio a misura
che ricevevano colpi di baionette o di stile si rendevano più forti e
feroci, ed in guisa di due tori mostrarono ogni possibile resistenza sul
accorrere

al

limitare della porta senza permettere che altri entrassero nella camera
coll'idea che gli altri di loro compagni guadammiassero le armi da

fuoco, quand'ecco il sig. Vecchi accortosi di tale astuzia e della difficile
posizione in cui versava il Padula, salta in dentro ed in tempo da
guadammiare le armi da fuoco che trovavansi nei diversi punti della
camera

disperse.

Il Masini che dal

primo

momento trovato si di aver

afferrato sulla tavola un pugnale feriva due volte
e

la lotta tra lui

e

costui

era

tale che mi fa

leggermente il Bignami
incapace a poterla descrivere;
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avveniva lo stesso per

gli

altri da

poiché

lottammo solo sei contro

quattro per buona pezza, essendosi chiuso l'uscio d'ingresso (per il
quale dovevano accorrere subito gli altri soldati col sottotenente sig.

Pelizzato) per un grand 'urto dato dal Masini che rotolammo tutti tre l'un
dopo l'altro. La lotta durava quasi eguale quando l'accorto padrone di
casa spalancava la porta ed entra con il sig. Pelizzato ed il resto dei
soldati. Allora fu che tanto l'ardito

Giorgio sopraffatti
caddero semivivi

dall'abitato,

e

gli

per

fargli

numero e

e

forte Masini quanto il feroce

dalle diverse ferite mortali

riportate

poco dopo trasportati cadaveri in un luogo lontano
altri due che presentarono minor resistenza non furono
e

in alcun modo feriti
casa

dal

e

quindi legatili ben bene furono condotti nella mia
interrogazioni che a tutte risposero negativa

diverse

mente.

La lotta intanto tenendoci tutti

riuscì per

quale
contigue,

mezzo

occupati ci fa perdere la donna la
guadagnare i tetti delle varie case

della finestra

e dispersala così, senza poter fare alcun sospetto per dove si
fosse involata, essendo la minore altezza di quelle case più di venti
metri, né mi potea curar tanto cercarla perché premeami di subito

disporre tutto il disponibile dei miei soldati per mandare ad attaccare il
resto dei briganti che nella cascina il Masini avea lasciato.
Difatti subito dopo feci muovere illuogot. te Vecchi col sottotenente
Sig. Pelizzato verso la detta cascina per attaccarli, e giuntivi a poca
distanza dove essi vi erano annidati disposi che porzione della truppa
circondasse la casa, ma quelli assassini di dentro in tre quali erano
ebbero l'ardire a far fuoco sui soldati. Il Sig. Vecchi intimò loro più volte
di arrendersi, ma essi senza rispondere continuavano a scaricare le" loro
armi; allora fu che il predetto Sig. Vecchi dispose la truppa per l'attac
co, ed avendo che la cascina offriva in due lati diametralmente opposti,
una porta ed una finestra, così dispose una porzione di soldati per un
finto attacco alla porta d'ingresso, e dall'altra cioè dalla finestra il vero
attacco. Difatti i briganti temendo che l'assalto gli venisse fatto dalla
porta d'ingresso, volsero a quel punto solo le loro precauzioni, lasciando
libera la finestra per la quale poco dopo entravano per i primi il sergente
Montagnana Basilio ed il sergente Balbiani Giuseppe seguiti dai soldati
Baraldi Salvatore e Ricci Nicola. In questo punto i briganti vedutisi
attaccati alle spalle rivolsero contro loro delle fucilate ed il detto Baraldi
ebbe da due palle ferite le gambe, al che i due sergenti, coi caporali
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suddetti, ed il resto dei soldati che entravano dalla porta e dalla finestra,
colle baionette calate, gli fecero deporre le armi, e quindi legatili furono
condotti in paese.
In questa cascina si rinvenne nascosto nella paglia il Carmine Pinto

prigionia. Dalla narrazione fatta la S.v.
osserverà che il Sig. capitano Padula si cooperò dal principio a sì
difficile ed importante operazione; e nel 'momento dell' azione' non
mancò come gli altri a dar prova di valore. La è perciò che lo
raccomando caldamente alla S.v. per quelle ricompense meritate.
che fu arrestato

e

tratto in

Anche lo zelo dimostrato dal Ferrara nél prestare questo servizio mi
obbliga raccomandarlo altresì alla S.v. perché al più presto venga

compensato con dei premi stabiliti dalla Commissione del Brigantaggio,
ed anche qualche cosa di straordinario, se la S. V. lo stima, da quei

municipi tutti i di cui Comuni venivano infestati dalla banda Masini".
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ASS, Prefettura Gabinetto, b. 90, f.lo 2. Va detto che quel che accadde
assume un significato emblematico, come risulta

successivamente al Ferrara

dalla seguente comunicazione spedita al prefetto di Salerno dal Ministero
dell 'Interno in data 14 settembre 1869: «Certo Gerardo Ferrara di Padula (Salerno)
ha rivolto al Ministero

un

ricorso

stampa

a

con

cui chiede il pagamento del

premio di lire 20.000 per aver fatto sorprendere nel 20 dicembre 1864 il famigera
to capobandaAngelantonio Masini (rimasto ucciso nel conflitto) e di lire 2.530
per altri sei compagni di lui, fatti arrestare nella medesima occasione (meno uno
che rimase morto come il Masini). A quanto espone il ricorrente, i detti premi
erano stati promessi con pubblici bandi dalla Provincia di Basilicata, dalla
quale poi non vorrebbesi pagare, per la ragione che la sorpresa del Masini e dei
suoi compagni-avvenne nell'altra provincia di Salerno. E questa d'altronde
asserirebbe non essere tenuta a soddisfare una promessa fatta da altri
(Il
Ferrara) si lagna in specie che, passati cinque anni, non gli sia dato conseguire
quanto gli spetta, nonostante tutte le premure e le istanze indirizzate a tale
». Il Ministero chiede in copia tutti i documenti della pratica (Ibidem).
scopo
Il prefetto di Salerno si dichiara a favore del Ferrara e critica aspramente il
...

...

comportamento strumentale della Commissione
condo

debbono

valgano

i

contro i

premi
briganti
pagarsi immediatamente e

me

o

ad invalidarli affatto

Provinciale di

Potenza: «Se

si debbono promettere o promessi
senza dar luogo ad interpretazioni che

o non

o a scemarne

l'efficacia, negando quanto

promesso» (Ibidem). Va anche tenuto presente che intanto il Ferrara per motivi
di sicurezza si era trasferito a Napoli. Per quanto riguarda il premio, non riuscì

Guardia Nazionale

197

6. Afferma il Cesari: «Parlando di brigantaggio fa d'uopo distin
guere due specie di tale fenomeno, una di carattere essenzialmente
politico che fu la prima a manifestarsi, ed una di delinquenza ordinaria
che prese il sopravvento alla reazione dopo che questa cominciò a
languire. Il brigantaggio politico scoppiò subito nel 1860, durante il

periodo in cui la corte borbonica era chiusa in Gaeta e perdurò fmo
alla me del 1863 ; quello di delinquenza ordinaria ebbe un momento
di contemporaneità al precedente, fra il 1862 e il 1863, poi si
protrasse per alcuni anni fino a scomparire, coll 'unificazione d'Italia,
nel 1870»20

.

Due fatti possono

essere

assunti

su un

piano generale

come

termini di mediazione tra la prima e la seconda fase: la Convenzione
tra l'Italia

la Francia del

la

quale Napoleone III
e quindi,
s'impegnava
guarnigione
implicitamente, a troncare la sua compiacenza nei confronti dei
Borboni"; e la Convenzione di Cassino del 24/2/1865 tra l'Italia e la
Santa Sede, con la quale i contraenti assumevano reciproco impegno
di estradizione e simultanea persecuzione dei briganti: tant' è che nel
e

a

15/9/1864,

con

francese da Roma

ritirare la

ad ottenere che i due settimi del totale, corrispondenti alla parte sua e a quella
del capitano della Guardia nazionale di Padula che rinunciò a suo favore. Il
resto

della

assegnato, perché i cinque militari che presero
potevano per legge accettare premio di sorta, Al

somma non venne

parte all'operazione

non

venne offerta dal Ministero, per «usargli un benigno riguardo per lo
esauriti i fondi delle
zelo addimostrato nella persecuzione del brigantaggio
sottoscrizioni nazionali destinati a tale uopo», l'assunzione nel corpo delle

Ferrara

...

grado di brigadiere «ove bensì fosse
idoneo»;
Bisogna ricordare che un'arma impor
tante contro il brigantaggio era la legislazione premiale sia sotto forma di premi
che di sussidi, gestita dalla «Commissione Provinciale incaricata dell'ammini
strazione del fondo proveniente dalla sottoscrizione nazionale per le vittime del
brigantaggio». Basti ricordare, a titolo di esempio, che per il 1865 è registrata
per la Provincia di Principato Citeriore, sotto le voci di sussidi e premi, la somma
complessiva di lire 35.924.
Guardie di

pubblica

ma

20

21

sicurezza

con

il

fu da lui rifiutata (Ibidem).

C. CESARI, op. cit., p. Il.
Ibidem, p. 54.
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quinquennio 1865170 ben 701 furono i briganti e i manutengoli uccisi
dalle truppe pontificie".
Conseguenza. di questa mutata situazione fu la possibilità di utiliz
zare l'esercito in ruoli più adeguati alla sua funzione, come si vide in
occasione della terza guerra d'indipendenza, quando il governo ne
liberò parte dal compito improprio che stava svolgendo nel Mezzo
giorno per schierarlo al fronte. Operazione questa che, se diede una
boccata di ossigeno alle bande, non rappresentò per lo Stato un
pericolo grave, in quanto dove più dove meno la rete costituita dalla
Guardia nazionale

funzionò, come provato da quanto accadde nel

Circondario di Sala Consilina
Nella seconda metà del 1866 s'infittirono

gli interventi delle
istituzioni sia a livello centrale che periferico e la politica interna balzò
in primo piano nell'azione del governo. La terza guerra d' indipenden
za infatti era finita cop. un significativo successo sul piano diplomatico
l'Italia, che, in quanto alleata della Prussia vincitrice, aveva
ottenuto il Veneto dall'Austria, ma la sconfitta umiliante subita sul

per

piano

militare

ne

ledeva fortemente il

prestigio

all'estero

e ne

riacutizzava i problemi non risolti all'interno. Del malcontento che si
diffuse furono espressione sia il riesplodere della polemica dei demo
cratici sia il ricomparire di velleità legittimiste nel Mezzogiorno. Fatto
sta che si sente vibrare una grande

inquietudine nella documentazione
di quei mesi relativa alle iniziative delle autorità centrali e periferiche,
le quali cercarono di galvanizzare come non mai istituzioni e popola
zione nella lotta contro il nemico più insidioso, il brigantaggio.
Ne è prova una riservata del prefetto Sigismondi in data 10/10/
1866 al sottoprefetto di Sala Consilina: «Benché in codesto circon
dario non vi sieno bande permanenti di briganti, pure avvengono
spesso dei ricatti ed anche spesse volte viene invaso dalle comitive
dei circonvicini Circondari. Perciò credo necessaria l'organizzazione

di un sistema più attivo di persecuzione contro

i.briganti. La prego
farmi
un
del
modo
come
collocare
la forza per riuscire
quindi
progetto

22

Ibidem, p. 57.

Guardia Nazionale

199

nell'intento. Nel frattempo l'autorizzo amobilizzare distaccamenti di

Guardia nazionale in servizio di sicurezza pubblica, di formare delle
squadriglie e di avvalersi di ogni elemento di forza. L'autorizzo pure,
anzi Le raccomando, di recarsi di persona nei

luoghi più frequentati
briganti, di animare le popolazioni contro di essi e di dirigere
personalmente le operazioni più importantis".
In risposta, il 13 successivo, il sottoprefetto M. di Castania
sottoponeva al prefetto un «sistema di persecuzione contro i briganti
dai

e

mezzi

e

facoltà che si raccomandano per attuarlo», che nelle
e nelle modalità di esecuzione si
presentava

motivazioni di fondo

proprio piano di guerra. Il funzionario avanzava le
pronti e disponibili per sostenere un attacco
seguenti
capillare teso a scardinare la rete di complicità diffusa; la disponi

come un vero e

richieste: fondi

bilità immediata di due abili ufficiali di Pubblica Sicurezza «per af
fidare loro gli incarichi più importanti»; la facoltà di emanare dispo
sizioni straordinarie temporanee intese a limitare e controllare la
possibilità di movimento e/o di comunicazione degli abitanti di quei

luoghi. Proponeva, inoltre, la permanenza di distaccamenti di truppa
nei Comuni dove già ve ne erano (Sala, Teggiano, San Rufo, Auletta,
Sapri, Casaletto Spartano e Battaglia) e l'istituzione di nuovi distac
camenti nei Comuni di Montesano, Casalbuono, Sanza, Tortorella
e San Giacomo.
Vale però la pena riportare il testo, nel quale il funzionario palesa,
oltre che
I

senso

pratico, una chiara visione strategica:

distaccamenti,

a

dovrebbero fare delle

giorni,
pagna.
sta per

ora

23

degli

avvisi che da

me

riceveranno,

degli appostamenti
perlustrazioni,
qualche tempo delle località
or

occupare anche per

or

per più
in cam

ognuna delle quali dovrebbe essere compo
quindici scelti volontari e di un capo, dovrebbero
e notte: l'una i boschi di Montesano, or quelli che

Quattro squadriglie,
lo

meno

di

percorrere giorno
si distendono sino

Padula

seconda

e

a

Lagonegro,

ora

gli

prolungano sino a
specialmente quelli

altri che si

Paterno; la seconda i boschi di Sanza

ASS, Prefettura Gabinetto, b. 47, f.lo 87.
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di Cervato

e

Vallevona; la

terza i boschi di

Serralonga

e

1 'Orgiaro,

situati nel mandamento di Vibonati, e precisamente tra Casaletto,
Sapri e Torraca; la quarta dovrebbe stare nelle montagne di S. Rufo
per distendersi

ora

nei

prossimi

monti Albumi ed

ora

sino ai limitrofi

boschi di Corleto Monforte. L'istituzione di queste squadriglie io la
credo indispensabile, siccome quella che può dare ottimi ed immediati
risultati. Le

squadriglie
che

ed è

soltanto possono fare la stessa vita dei briganti
preferenza di qualunque altra arma hanno

perciò
maggiori mezzi di rendere degli importanti servizi. Tutte queste squa
driglie però dovrebbero avere un capo superiore valente, esperto,
esse

a

infaticabile.
Esso avrebbe l'incarico di

sorvegliarle sempre, di curare l'esecu
di riunirle in tutto o in parte sotto il suo

zione dei servizi loro affidati,
comando a seconda i bisogni

e

gli

ordini che

gli

verranno

da

me

dati.Siffatto incarico io l'affiderei al comandante della Guardia Nazio

signor Giovanni Spinelli, il di cui straordinario
impareggiabile attitudine nella persecuzione del

nale di Buonabitacolo

coraggio e la di cui
brigantaggio sono uniche anziché rare.
Per avere però buoni volontari nelle squadriglie non bisogna dar
loro meno di.una lira e centesimi settanta al giorno. Ai singoli capi
delle squadriglie non meno di tre lire, ed.al capo superiore almeno otto
lire al giorno. Dessi tutti non dovrebbero stentare le paghe ma do
vrebbero essere puntualmente soddisfatti per decade. Ove mai si
disponesse che i comuni anticipassero le paghe alle squadriglie, si
andrebbe incontro a delle serie difficoltà. Si dovrebbe invece disporre
che il ricevitore circondariale pagasse le diarie all'esibizione degli
statini nominativi

superiore

e

dei certificati del prestato servizio firmati dal capo
da me approvati", La nomina degli individui, sia dei
e

24

Il sottoprefetto di Sala nella lettera al prefetto del 19/11/1866 ricorda i
dispacci del 26 e del 27 ottobre spediti da Buonabitacolo con i quali lo
informava dell'avvenuta organizzazione delle quattro squadriglie dei
mandamenti di Vibonati, Sanza, Teggiano e Montesano, ma precisava pure:
«La diaria alle medesime, stante la difficoltà che venisse prestata dai municipi o
dal ricevitore circondariale, onde uscire d'impaccio, l'ho anticipata con mio
denaro; difatti esse sono state da me soddisfatte quasi sino a tutta la prima
decade di questo mese di novembre» (ASS, Prefettura Gabinetto, b.80, f.lo 7).

due

.
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delle squadriglie che dei capi, dovrebbero essere fatte da
da lei dietro mia proposta. Le squadriglie non dovrebbero dipen
dere da altri che dalla sola autorità politica, perché ove mai si met

componenti
me o

alla

dipendenza dei R. Carabinieri si falserà lo scopo della
loro istituzione e ciò per la semplice ragione che né le une né gli altri
possono accumunarsi e ciò per diversità di abitudini, di costumi, di vita
e di disciplina". Or venendomi consentito l'organizzazione di
questo
nuovo sistema e praticamente dati i mezzi che domando, di modo che
io non resti più impastoiato da formalità da seguire, subito formerò le
squadriglie ed io stesso mi porterò a dirigere le operazioni tutte intese
alla distruzione del brigantaggio.
teranno

Abbia questa volta il Governo fiducia in questo mio progetto,
e ritenga che non sarà defrauda

assecondi interamente le mie richieste
to

nelle

sue

aspettazioni.

Mi attendo

esplicito

con somma

premura

un suo

sollecito, categorico ed

riscontro",

L'Il novembre il comandante

superiore delle squadriglie Giovan
sottoprefetto una relazione sull' operato dei
militi contro la banda Cianciarulo di Basilicata (nove componenti).
Questa era stata braccata e costretta a rilasciare senza riscatto
ni

Spinelli presentava al

prefetto comunica con lettera del 22 novembre alla IV Divisione
l'apertura del relativo capitolo di spesa autorizzata
dalla Direzione Superiore di Pubblica Sicurezza (ibidem). A titolo d'esempio si
riporta il prospetto della diaria e soprassoldo dovuti per le giornate di presenza
durante la seconda decade de] mese di novembre alla squadriglia di Montesano:
numero dei militi 13 (compreso il caposquadriglia), giorni di servizio 130, totale
delle diarie lire 221, soprassoldoper il caposquadriglia lire 13, totale lire 234; al
comandante superiore delle squadriglie (Spinelli) lire 80, più soprassoldo di
marcia (ibidem).
25
11 Regolamento che disciplinava la formazione di squadre di uomini a
ed
a cavallo per la repressione del brigantaggio, allegato alla legge 7/2/
piedi
1864, stabiliva invece: «Le squadre saranno date in sussidio alla forza delle
stazioni dei Carabinieri e poste sotto l'immediata dipendenza del comandante
la stazione» (art. 3).
Da parte

sua

il

del Ministero dell'Interno

26

ASS, Prefettura Gabinetto, b. 47, f.lo 87.
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quattro sequestrati, veniva spiata con la complicità del corriere dei

briganti e indotta a scoprirsi prima o poi. Dichiarava tra l'altro:
Dopo qualche giorno

di

perlustrazione

in tale sito

(Molinello),

o

facendo cattivo tempo, piomberò come avvoltoio in casa della cognata
del Guappo ad Arenabianca, ove è la Buttafuoco, e dove la comitiva
Parmi che questo sindaco e capitano
della Guardia Nazionale per mezzo del Salvato sappiano anche qualche

Cianciarulo

cosa

va a

ricoverarsi

...

della Buttafuoco, forse si vorranno spingere a qualche arresto:
oggi li scandaglierò e s'è così cercherò mettermi

rovinerebbero tutto. lo

stessi per meglio raggiungere lo scopo. Sarebbe poi
se V.S. venisse qui per combinare il tutto sotto la di lei presiden

d'accordo

meglio
za,

ma

con

gli

subito".

Il 5 dicembre 1866 il

prefetto Gerra emanava un appello ai sin
daci e quali capi delle amministrazioni comunali, e quali ufficiali del
governo del Re perché dessero la massima collaborazione all'eser
cito, sia di stanza che di passaggio «con l'esercizio opportuno di
tutti gli atti del loro ministero». Il rappresentante del governo affer
mava tra l'altro: «Il brigantaggio non potrebbe mantenersi se non
fosse alimentato, o almeno tollerato. É cosa provata come non ab
biano brigantaggio quei luoghi nei quali le popolazioni sono risolute
a non volerlo. Quindi conviene scoprire, vigilare, assicurare alla giu
stizia, o almeno rendere impotenti i manutengoli. I quali sono noti in
ciascun Comune

con facilità conoscere da chi, del
È un appello alla mobilitazione delle
istituzioni e della popolazione: «Alla lega dei tristi, che sono pochi, si
opponga francamente l'associazione degli onesti, che sono i più. Gli
onesti dicano, essere giunto il momento di farla fInita, e sarà finita».
Alle guardie nazionali attribuiva «il compito di cooperare colle trup
pe ad ogni occorrenza, e il compito di custodire, con più diligenza, i
luoghi abitati, cioè le loro case, le loro famiglie, i loro beIlÌ»28.
o

si possono

Comune, voglia conoscerli

...

».

27

Ibidem.

28

ASS, Sottoprefettura di Sala Consilina, Gabinetto, b. 19, f.1o 258.
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ampio raggio

promossa dal

sottoprefetto

M. di

Castania e avallata dalle autorità superiori portò ad un successo che
venne salutato con enfasi dallo stesso Ministero dell'Interno sia
per
il fatto in sé sia per le ripercussioni che ne sarebbero derivate sul

piano generale della lotta contro il brigantaggio.
L'azione annunciata dal comandante Spinelli nel

Comune di

Montesano si concluse durante un'irruzione accuratamente prepara

eseguita nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 1866, in seguito
alla quale fu scoperta e arrestata senza' colpo ferire una cellula di sei
manutengoli che, come detto sopra, costituiva una base logistica
della banda Cianciarulo. Questa, come quella di Masini e di altri
capi, si materializzava dai valichi dei monti della Maddalena che
separano i territori limitrofi del mandamento di Marsico da quelli del
Vallo di Diano, con la sicurezza di trovare rifugio dopo le incursioni
o ricovero durante la cattiva stagione.
Anche se ormai si era di fronte ad "avanzi" del brigantaggio, la
perdurante esistenza delle bande veniva considerata dal governo un
segno di impotenza dello Stato, come si evince dalla circolare del
19 marzo 1867 spedita ai sottoprefetti da Firenze a firma del mi
nistro Ricasoli, nella quale al tono allarmato si accompagnail richia
mo al patriottismo, all'emulazione e all'unità d'intenti. Perdere la
lotta contro il brigantaggio significherebbe vedere «compromessa la
condizioné economica dello Stato, l'opinione di cui tutti dobbiamo
essere gelosi della civiltà dei nostri costumi e l'autorità medesima
del governo». TI ministro sottolinea che <da dispersione del brigantaggio
sia questione di forza morale e di autorità più che di forza materiale
e di lunghe e faticose perlustrazioni sulle orme dei briganti». Rico
nosce che «tre sottoprefetti, in tre Circondari diversi, han fatto toc
care ai briganti una totale sconfitta, fra le unanimi benedizioni degli
»29.
'abitanti di quei luoghi
Da quanto detto si può constatare che i due episodi riportati
assumono un valore emblematico: se moltiplicati per ogni Circondata ed

...

29

ASS, Prefettura Gabinetto, b. 87, f.lo47.
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rio
.

e

Comune danno la misura del peso determinante
brigantaggio dalla Guardia nazionale, definita

ogni

per

sostenuto contro il

nella retorica ufficiale

territorio,

"palladio della libertà".

Milizia radicata sul

in campo anche quando non era mobilitata, sotto
la guida delle autorità politiche; difesa della stabilità

essa era

il controllo

e

.

sociale

e

scudo delle istituzioni.

Perciò, l'inclinazione a spiegare gli eventi di quel periodo tragico
per il nostro Mezzogiorno adottando
stica del conflitto, può essere utile

semplificazione antagoni
esigenze di tipo
ma
non
nel
suo giusto peso
o
o
coglie
politico ideologico letterario,
una realtà storica complessa trasversàle e multiforme, componenti
necessarie per comprendere non soltanto la durata della guerra, ma
anche il

suo

una

a

soddisfare

esito finale".
VINCENZO D' ACUNTI
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Riguardo alla forza militare impegnata nel Mezzogiorno afferma il Cesari:

«Il massimo sforzo composto nel ] 863 fu valutato in cifra tonda, comprese tutte
le armi e le guardie nazionali, in 90 mila uomini, ma questa cifra era ancora più
bassa nei due anni

precedenti

e

andò fortemente declinando fino

a

ridursi

a

circa 40 mila verso la fine del 1865. Una più forte riduzione si ebbe durante la
e poi un nuovo ma piccolo aumento venne a verificarsi fra il
guerra del 1866
1867 e il 1870 allorché si costituirono presidi stabili in appoggio alle colonne
...

mobili» (op. cit., p. 166). Alla Guardia nazionale furono attribuite 296 medaglie
d'argento e 784 menzioni onorevoli (ibidem). Si ritiene opportuno integrare i
dati citati

le dimensioni territoriali

dell'inserimento, stabilite con regio
quale venivano «designate le Provincie Napoletane
infestate dal brigantaggio, in esecuzione dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1864»:
«la dichiarazione di che all'art. 1 della legge suddetta è fatta per le Provincie di
Abruzzo CIteriore, Basilicata, Benevento, Calabria Citerione, Calabria ulteriore
II, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Lavoro e per i circondari di
decreto

n.

Avezzano

con

] 662;

e

con

il

Sulmona nella Provincia di Abruzzo Ulteriore 11 d'Isernia nella

Provincia di Molise, di Bovino nella Provincia di Capitanata, di Barletta ed
Altamura nella Provincia di terra di Bari e di Taranto nella Provincia di terra

d'Otranto» (Raccolta ufficiale delle

lX).

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, voI.

\
LACHIESAMETODISTA WESLEYANADI SALERNO

DALLA SUA NASCITAAL 1920

1.- Unificata gran parte dell 'Italia sotto Vittorio Emanuele II,
predicatori valdesi, evangelici italiani e missionari inglesi ed americani

delle confessioni metodiste'
territorio

e

Vangeloo''.

e

battiste «guardavano

a

quest' immenso

viva speranza di conquistarlo al
popolo
L'interesse era maggiore per il Sud dell'Italia, perché

al

suo

con una

considerato più arretrato e superstizioso e più sottoposto all' influenza

papale e del clero romano.

I

Wesley ed il metodismo in genere si vedano in particolare: V.
"Metodismo", in Enciclopedia delle religioni, voI. IV, Firenze

Su Giovanni

VINAY,
1972, colI. 349-354; ID., voce "WESLEY,JOHN", voI. VI, Firenze 1976, collo 250252; S. CARILE, Il metodismo. Sommario storico, Torino 1984; S. CARILE, I
metodisti nell 'Inghilterra della Rivoluzione industriale, Torino 1989; U.
GASTALDI, Il risveglio metodista, in I movimenti di risveglio nel mondo prote
stante. Dal "Great Awakening"(J720) ai "revivals" del nostro secolo, Tori
no, 1989, pp. 41-55; G RINALDI, John Wesley: la perfezione cristiana, con la
traduzione inedita del sermone XXXV, Ecumene, Quaderno 6, Roma 1989.
voce

periodo da noi qui trattato si vedano in partico
lare: F. SCIARELLI,
(1837-1899), Salerno 1900; S. FILIPPINI, 1
in
«Il
Risveglio», a VII (1927), n. 12, pp. 15-17 e VITI (1928),
wesleyani in Italia,
n. 1, pp. 16-18; E. SBAFFI, Il metodismo wesleyano, in «Voce Metodista»,
ottobre 1962, pp. 14-16; G SPINI, L'evangelo e il berretto frigio. Storia della
Sul metodismo in Italia nel

I miei ricordi

Chiesa Cristiana Libera in Italia 1870-1904, Torino 1971; V. VINAY, Storia dei
valdesi. Dal movimento evangelico italiano al movimento ecumenico (1848voI. III, Torino 1980; S. CARlLE, Il Metodismo, cit., pp. 181-192; D.
MASELLI, Tra risveglio e millennio. Storia delle chiese cristiane dei Fratelli.
1836-1886, Torino 1974; ID., Libertà della parola. Storia delle chiese cristia

1978),

1978; Eboli ed oltre. Le chiese evangeliche
difronte alla crisi ed alle speranze del Mezzogiorno, Torino 1988; Movimenti
evangelici in Italia dall'Unità ad oggi. Studi e ricerche, a cura di Franco
ne

dei Fratelli. 1886-1946, Torino

Chiarini
2

V.

e

Lorenza Giorgi. Introduzione di

VINAY, Storia, cit., p. 73.

Giorgio Spini, Torino

1990.
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Colangelo

La prima infiltrazione evangelica a Salerno dopo l'Unità fu tentata

da Vmcenzo Albarella d' Affiitto3• Un "rispettabile Professore
che si firmava G,

laico",

scriveva, infatti, su HII Buon senso" del 15 maggio

18984:
Mi ricorda che verso il 1863

venne

in Salerno

un

tale Albarelli che si

gabellava per pastore evangelico; egli invitò la cittadinanza colta ad una
conferenza religioso-politica nella gran sala del palazzo Santalucia, presso
3

Vincenzo Albarella d'Afflitto

era

nato

a

Napoli

nel 1820 da Giovan

Battista, membro della magistratura borbonica a Reggio Calabria. Giurista
napoletano, per motivi politici esulò dal Regno delle Due Sicilie a Genova
(aprile 1851), dove si convertì al protestantesimo. Esulò, poi, a Londra (1853) e
successivamente a Torino (1854-59). Cacciati i Borboni, nel 1860 tornò a

Napoli, dove fu reintegrato nella magistratura e divenne Presidente di Tribuna
le. 1124 novembre fondò, con 25 evangelici, un 'Associazione Libera Evangeli
ca dei Cristiani di Napoli, con sede in vico S. Pietro a Maiella, con scopi
proselitistici e sociali. 1130 aprile 1862 venne trasferito a Parma. Scoppiata nella
chiesa da lui fondata a Napoli una crisi, ritornò e, presa in mano la situazione, la
sera del 19 maggio 1863 ricreò l'Associazione. Fondò e diresse il settimanale
"La Coscienza ", pubblicato a Napoli dal maggio del 1863 al gennaio del 1865.
Ritornò

a

Parma, da dove continuò ad interessarsi della chiesa da lui fondata.
d'appello di Lucca, dove morì il14 settembre 1880.

Fu consigliere della Corte

Sull'Albarella si vedano in particolare: Dizionario

ni, alla

biografico degli italia

voce; V.

VINAY, Storia, cit., p. 111; D. MASELLI, Tra risveglio, cit., in
particolare le pp. 79n e 196-198; G SPINI, Risorgimento e protestanti, Milano
1989; R. CIAPPA, Per una storia del! 'evangelismo meridionale. Alcuni proble
mi di metodo, ,in Eboli ed oltre, cit., pp. 95-110; R. CIAPPA, Le origini del
movimento evangelico a Napoli (1860-1862), in Movimenti evangelici, cit.,
pp. 113-128.
4
"Il Buon
con

Senso", I, n. 17, p. 2. VINAY (Storia, cit., p. 117) scrive: «1 'liberi'
la collaborazione del Jones costituirono una piccola comunità a Salerno».

Scrive MASELLI

(Tra risveglio, cit., p. 198): «Nel novembre del 1863, alla
wesleyano missionario Jones, inizia una nuova riunione

presenza dell'inviato

pubblica a Salerno», frase che ci suona abbastanza sibillina.
mo

Per quanto dicia

sopra, riteniamo che il soggetto di inizio sia Albarella d'Amitto.
Non sappiamo se vi furono uomini che, a seguito di Garibaldi durante la

Spedizione dei Mille, diffusero stampa evangelica
proselitismo nel Salemitano.

o

tentarono opera

di

La chiesa metodista
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tempi l'entusiasmo non era ancora sbollito, anzi toc
l'apogeo; convennero perciò circa 400 cittadini alla conferenza, e

il Duomo. In que'
cava

posso asserire io, che fui presente, che l'oratore con la sua erudizione e
con la sua eloquenza tenne desto il numeroso uditorio per ben due ore.
Ma quando si fu alla conchiusione, si levò un giovane nostro concittadi

quale per buona sorte è tuttora in vita e lo ricorderà di certo, ed
Signor Alberelli, se in cambio del Papa dobbiamo accettare
la vostra Papessa, se in cambio de' preti volete regalare i i vostri mini
stri, tenetevi per voi i ministri e la Papessa, e noi resteremo col Papa e
coi nostri preti. A queste parole si sciolse in mezzo all'ilarità generale
quell'adunanza, che fu la prima e l'ultima in quei tempi.

no, il

esclamò:

-

Da fonti accreditate

wesleyana di

5

apprendiamo, poi, che la chiesa metodi sta
Salerno fu fondata da Giuseppe Spaziante", che ne

«La Civiltà Evangelica», VII/5

Spaziante

era

nato

a

Laurenzana

(3 marzo 1880), p. 33. Giuseppe Antonio
(Potenza) ilIO ottobre 1820 da Gennaro e

Caterina Jula, Sacerdote, si iscrisse a La Giovine Italia. Nel 1848 accettò il pro
grammadel Circolo Costituzionale Lucano e, dopo il15 maggio, sostenne l'in
tervento armato in

Calabria ed il tentativo dei radicali potentini di costituire

un

capoluogo. Accusato di «attentato ad oggetto di di
cambiare il Governo mercè eccitamento ai sudditi ed abitanti del

Governo Provvisorio nel

struggere

e

Regno ad armarsi contro l'Autorità Reale», fu arrestato dopo breve latitanza.
Usufiuì della sovrana indulgenza del 19 maggio 1851 e, con provvedimento del
30 settembre, ottenne la libertà provvisoria. Incluso tra gli attendibili politici, fu

sottoposto a sorveglianza di polizia. Nel 1860 accettò il programma del Comita
al movimento insurrezionale e fece parte del Comitato Insur

to dell 'Ordine, aderì

paese. Dopo il 1860 abiurò la religione cattolica e fu a Genova
conA. Gavazzi, G B. De Sanctis e B. Mazzella, sotto la direzione dei quali studiò

rezionale del

suo

evangeliche. Dopo essere stato a Nizza e Savoia, fu predi
catore evangelico a Piacenza. Alto dignitario massonico, fu pastore delle chie
se metodiste wesleyane di Santa Maria Capua Vetere, Caserta, Salerno (che fon
dò), Messina, L'Aquila e Potenza dove, dopo tre anni, morì il28 febbraio 1880.
Sullo Spaziante si vedano in particolare: T. PEDlO, Dizionario dei patrioti
lucani. Artefici e oppositori (1700- J 870), voI. V, Bari 1990, p. 176 e la
bibliografia dallo stesso riferita; «La Civiltà Evangelica», a. VII/5 (3 marzo
1880), pp. 33-35; ivi, a. VW6 (10 marzo 1880), p. 46.
la Bibbia e le dottrine
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era

pastore

ancora

nel 1868. Francesco Sciarelli

Colangelo

scriveva, infat

ti6:
Nel 1868, andai con la famiglia a Salerno per un po' di cambiamen
to d'aria; ed ebbi il piacere di predicare per un mese alla nostra

Congregazione, alla quale allora ministrava con tanto zelo ed affetto il
Giuseppe Spaziante.

Rev.

Agli inizi del 1870 era pastore di questa chiesa Giuseppe Carile 7,
il quale scriveva che l'opera in Salerno andava "discretamente bene".
Sebbene "sfrontata ed accanita" fosse la "guerra" che gli veniva fatta
«dai papisti, dai razionalisti e da taluni altri» che prendevano «diverso
nome

dalle diverse circostanze,

e

dai diversi

tempi»

e

sebbene la

chiesa avesse subito «gravissime perdite, per la morte di taluni zelan
tissimi fratelli, e per la partenza e l'allontanamento da Salerno di molti
altri membri non meno zelanti dei primi», la sua chiesa contava 60
membri comunicanti. Anzi, domenica 20 febbraio, presentò alI' as
membro di chiesa ed "altri uomini serii" che

semblea

un nuovo

avevano

fatto domanda di far parte della sua chiesa.

r-

Anche le riunioni erano aumentate: prima teneva il culto la dome
nica e la riunione di

evangelizzazione il giovedì; aveva aggiunto la

Riunione di classe il martedì.

Nel sinodo metodi sta del

18718,

Sud, tenuto a Napoli il22 e 23 marzo

si stabili che Carile fosse trasferito a Cosenza e che

a

Salerno

venisse Giovanni Battista De Sanctis, il quale vi iniziò il suo ministero
nel giugno del 18719•
2.- De

lico" del

Sanctis, come egli stesso scriveva su "Il Corriere Evange
giugno del 187110, si diede «al lavoro, cominciando con

6

Op. cit., p.

112.

7

L'8

1870 Carile inviò

marzo

lo pubblicò (a. 11/3

un carteggio a «Il Corriere Evangelico», che
(aprile 1870),pp. 41-42).

8

Ibidem.

9

«Il Corriere Evangelico», IW5

IO

Ibidem.

(giugno 1971), pp. 72-73.
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visite pastorali. Il culto fu affollato»

e

si fece subito amare dai fratelli.

Pensò di «rimettere in piedi una Scuola Domenicale», che considera
va «come

un' istituzione ausiliaria indispensabile a qualsiasi Chiesa

evangelica». Chiese Bibbie gratuite e Lo Amico deifanciulli e fondò
«un po' di Circolo accademico, composto di civili ed istruiti giovani»,
che sentivano «profondo il bisogno religioso». Nel circolo si trattava
no "cose letterarie e bibliche" e presidente ne era un giovane "colto
ed amabile", giovane del quale De Sanctis desiderava che «avesse
molti imitatori fra la gioventù della nostra Italia». Certo «il Circolo,
continuava De Sanctis, non è la Chiesa, ma le sta a11ato, e l' accresce
rà; e quei giovani che lo compongono assistono con amore al culto
della Domenica,

sono

animati di vivo entusiasmo

e

dànno molto a

sperare».
N elI' agosto del 1873 De Sanctis così descriveva la sua comunità

giustificava la mancata frequenza della chiesa e dell' ascolto della
parola di Dio da parte della locale classe colta":
e

Questa Chiesa si

compone di operai e poveri. Ma sta scritto che il
de'
cieli
è
de'
regno
poveri in ispirito. Qui i ricchi non hanno bisogno
d'un Salvatore, eglino lo hanno, poiché adorano il dio oro! La classe
dotta neppure sente il

bisogno di un Salvatore, o per meglio dire,
respingerlo, avvegnaché i savi (che son pazzi, al dir

si

di

travaglia per
Paolo) sono salvatori a sé stessi. L'ateismo maritato per necessità a
ne qui zia di cuore, è peste orribile. La gioventù studiosa si nutre di
sprezzante incredulità, adora la materia che si trasforma, e vive
inchinata a terra, serva del ventre! Questo è straziante spettacolo per
un' anima cristiana. La classe operaia è più positiva. Il lavoro la invola
alle vane conversazioni, al vizio. Questa classe è la più numerosa in
tutte le parti del mondo, essa ubbidisce al precetto di Dio, al lavoro
imposto all'uomo nello stesso stato d'innocenza. 'Il Signore Iddio
adunque pose l'uomo nel giardino d'Eden per lavorarlo, e per guardar
lo' (Gen. II. 15). Dunque la classe operaia è la più importante, e forse
il Signore vuole che questi minimi facciano da maestri ai grandi.

Il

«Il Corriere Evangelico», a. V /17

(21 agosto 1873), pp. 131-132.
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De Sanctis mantenne l'organizzazione messa su dallo

Colangelo

Spaziante e

dal Carile, la quale prevedeva, come per tutte le chiese metodiste
wesleyane, l'elezione alle varie cariche nel mese di dicembre in
assemblea generale. Nel 1873 si dichiarava contento della sua chiesa
perché vi vedeva "la concordia e la sollecitudine" tra i membri, che
sarebbero aumentati nel 1874 perché parecchi avevano chiesto "d' es
accettati sotto prova". Per questa comunità continuò i servizi
religiosi istituiti da Spaziante e Carile, ma iniziò anche nuove attività.
sere

Nel 1873, infatti, riuscì a fondare la scuola domenicale per molti
bambini salernitani abbandonati. Scriveva":
Ho avuto sempre il convincimento che le scuole domenicali sono
d'alta importanza, e questo convincimento, se fosse stato capace di
crescere ancora

spettacolo

di

più,

certo

qui

in Salerno sarebbe assai

più

forte. Lo

straziante di vedere dei bambini abbandonati in sul lastrico

delle vie, guazzare nella corruzione, esposti a mille scandali, ed in-quella
tenera età imparare a pronunciare il Santo Nome di Dio, non per
invocarlo

e lodarlo, ma sì bene per associarlo ad oscene parole!... Ho
sul
Vecchio Porto udito bambini a sei ed a sette anni bestemmia
spesso
re il loro Padre Celeste! Povere piccole anime! Corrotte dagli adulti,

che

sono

12

i pubblici maestri di corruzione,

non

possono

imparar altro che

«Il Corriere Evangelico», V/24 (21 novembre

1873), pp. 188-189.
fratello di questa chiesa non è più. Egli d'origine
siciliano, viveada molti anni in Salerno, molto si adoperava per la propagazione
«Una perdita.

-

Un

caro

del

Vangelo. Chiamavasi Giovanni Isaia, associato a cotesto nostro giornale.
repentinamente la sera 27 scorso mese nel magazzino di sua sorella
crestaia, cattolica fanatica ed arrabbiata. Ella non consentì che venisse il.
fratello tumulato con rito evangelico. Giovanni Isaia era impiegato nella Società
Alimentaria, ed avea un posto di fiducia; onesto, è pianto da tutti, e precisa
Moriva

mente

dall'Amministrazione Sociale, credendo che simil uomo onesto non si
Alquanti mesi fa la Società volea accrescergli il salario, egli ricusò

troverà.

l'aumento

dire, che bastavagli il soldo finora ricevuto. Tutti qui siamo
perdita, e ci consoliamo che la sua nota fede in Cristo l'ha
messo in possesso d'un premio
grande, avendo egli sostenuto il buon combat
timento» («ll Corriere Evangelico», a. V/20 (24 ottobre] 873), p. 157).
con

dolenti di tanta
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il male! Lavorare per condurre que' piccoli alla conoscenza di Gesù
Cristo ed a riconoscere in Dio il loro Padre, è opera grandemente e
sovranamente cristiana.

Quante volte

coi miei

figliuoletti,

o

al soffio

boreale, od alla sferza del sole di luglio, passai in quel luogo diserto delle
ore, per cattivarmi dei bambini!

che

quelli

sono

madri cattoliche

Eppure fu fatica sciupata! I figliuoli di
Chiesa, per fanatica opposizione delle
venire. Ma que' bambini là sul Porto

membri della
non

Vecchio!... Venne per

possono
me il momento che sentii cadermi il

cuore per
terra; pure pensai tener fermo. Apro la Scuola Domenicale coi soli miei
bambini, scendo sulla via un momento, guadagno un bambino; gli dò un

libretto; guadagnato quest'uno, gli dico che mi menasse un compagno.
Ivi aspettato, nel martedì, pioveva, mi conduco (sic ) un bambino monta
la lussuosa calzatura adamitica; lo

accolgo con piacere, gli regalo
immaginette
Vangelo. Son due
guadagnati. Poi una bambina, poi qualche altro, e proprio di quelli del
Dio benedirà di certo. Con assai desiderio
Porto Vecchio, e poi
domenica
la
( 16 corrente), aspettando altri, mentre mi
aspetto prossima
do a correre qua e là, procurandomi simpatie fanciullesche.
O voi che queste parole leggete, interessatevi, deh!, di questa
classe di bambini, e pregate il Signore, che mi conceda la consolazione
di vedere condotti quei poveretti ai piedi di Gesù Cristo a benedire e a
to

con

delle

che rappresentavano tratti del

...

lodare il Santo Nome dell'Iddio nostro.

Nel 1874 De Sanctis

aprì anche una scuola serotina gratuita,

che ''un buon cristiano" sosteneva "col
maestro patentato un diacono

suo

della chiesa»

danaro". Aveva «per

gli alunni, tra grandi e
piccoli, erano. 18: tutti la domenica, alle lO antimeridiane, frequenta
13
vano la scuola domenicale
Questa scuola per operai funzionava il
e

•

martedì, il mercoledì ed il sabato a 1/2 di notte". Venne avversata dai
cattolici. Nel maggio del 1875 De Sanctis scriveva":

Monsignor arcivescovo di Salerno tuona contro noi Evangelici, e il
predicatore in S. Domenico ci ha onorati del titolo d'imbecilli. Grazie, e

13

«II Corriere Evangelico»,

14

«Il Corriere Evangelico», a VI/9

15

«La Civiltà Evangelica», a.

(14 agosto 1874), p. 262.
(1874), p. 287.
W13 (6 maggio 1875), p. 104.

a.

VI/33
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molte. Noi abbiamo una scuola serale di

Colangelo

giovinetti operai e di tre adulti,

uffiziale della Chiesa, Sig. Giuseppe Polverini, che si
presta con grande zelo gratuitamente. Abbiamo ancora una classe di
lingua francese, anche gratuita. Gli attacchi sono contro-la scuola, e si
sostenuta da

un

minaccia fuoco

senza

economia contro di

essa.

L'opposizione del clero fece diminuire i frequentanti la scuola e le
riunioni letterarie degli studenti. Una accorsata conferenza del prof.
Cocorda rianimò, però, molti e la scuola potette continuare la sua
opera", Grazie ad essa molti operai impararono a leggere, scrivere,
far di conto ed il francese e
Per far conoscere

...

diventarono anche metodisti.

la Bibbia e le dottrine evangeliche a quanta più

gente era possibile, De Sanctis curò varie conferenze, la diffusione
della Bibbia o di parti di essa e della stampa evangelica e pubblicizzò
al massimo la venuta a Salerno e le-riunioni speciali che vi tennero il
sovrintendente Jones, vari visitatori inglesi ed il professore Cocorda.

Malgrado

il

suo

indefesso lavoro, la comunità di Salerno fu

costituita dalla fondazione al 1892 sempre da poche persone. Ciò fu
dovuto in parte al fatto che si trattava di una chiesa di passaggio. Varie

infatti, le persone ed i gruppi che si trattennero in questa città
per qualche anno e si trasferirono, poi, in provincia, in altre regioni o
erano,

all' estero.
Le

persecuzioni della locale

chiesa cattolica, delle autorità di

polizia dei fanatici fecero il resto. Se, infatti, De Sanctis polemizzò
quasi settimanalmente dalle colonne di "Il Corriere Evangelico" e
e

"La Civiltà Evangelica "17, per rispondergli i cattolici fondarono "Il

Papato "18, che morì, però, mentre De Sanctis si accingeva a com
batterlo".
16

«La Civiltà Evangelica»,

17

«La Civiltà Evangelica»,

18

a.

III/6

(23 marzo 1876), p. 55.

1/9, pp. 279-280.
«Il Corriere Evangelico», V/18 (10/10/1873), p.

1873), p. 157.
19
«Il Corriere Evangelico»,

140; ivi, V/20 (24 ottobre

V/20

(24 ottobre 1873), p. 157, sul quale De
giornale
Papato, di cui si è fatto motto in
cotesto periodico, è morto. lo mi accinsi a combatterlo; ma
il gerente procesSanctis scriveva: «Il

a.

clericale Il

...
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Non mancò chi disturbò i culti. Nell'ottobre del 1873 De Sanctis

scriveva":

venerdì, mentre io predicava, ecco sette giovani clericali entra
re; dopo pochi minuti si levarono, uscirono dalla Cappella, e per le scale
si diedero a chiassare. lo contenni i fratelli: fui ascoltato, il sermone fu
Un

proseguito

normalmente. Ma

quella clericale impertinenza venne ben

bene corretta dall'Autorità di Pubblica
intervenne la

novità.

Deggio poi

Sicurezza,

e

così la domenica

nel seguente venerdì, ma non vi fu alcuna
dire che uno di quei giovani, che è maestro municipa

forza,

come

le nelle vicinanze di

Salerno, venne da me col padre e con le lagrime agli
occhi, mi chiese scusa, e sforzossi a dimostrare ch' egli fu trascinato per
caso,

ma non

di

sua

volontà.

Dell' operato dei sacerdoti scriveva":

preti lavorano molto, ma nelle tenebre. Fanno guerra agli
operai evangelici con calunnie oscure, e cercano loro togliere il lavoro,
e fm tentano a far loro ricusare l'appigionare case per abitarvi!
Qui

i

Il comportamento del clero veniva da De Sanctis denunciato
anche nel

1874,quandoscrivevan:

Arte pretesca.
Un nostro fratello, che vive col lavoro delle sue
è aiutato da una buona moglie, la quale fa
domestica
nella
fmanza
mani,
-

dell'Annunziata, nel confessionale e fuori, si
è adoperato onde le Signore non si lasciassero pettinare da un' eretica
e a ciò ha minacciato disgrazie in vita, inferno dopo morte. Così quella

la pettinatrice. Il Parroco

povera madre di famiglia ha molto perduto,
ze. Morale cattolica!

eversa

in maggiori strettez

sato, la discordia scoppiata in mezzo ai neri reverendi compilatori, come andare
avanti? Dunque il neonato Papato ha inonorata tomba».
20

«Il Corriere Evangelico», V/18

21

Ibidem.

22

«Il Corriere Evangelico», VIII l

(lO ottobre 1873), p.

140.

(13 marzo 1874), p. 84.
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Co/angelo

Ed ancora=

padre di famiglia, operaio,
casuccia: è protestante!
oggi
Ove finora ha abitato, ebbesi promessa dal padron di casa confermargli
lo affitto; venuto agosto ha negato la casa a quel poveretto, dicendo non
voler a pigionali i Protestanti. Il povero uomo ha cercato altra casa; ma
nessun proprietario a (sic) voluto sapere di lui; così trovasi in grave
imbarazzo. In Salerno si entra nella nuova abitazione il dì primo settem
Persecuzione

col

suo

-

Un

danaro

caro

non

nostro fratello,

trova da fittare una

bre.

De Sanctis scriveva che i sacerdoti istigavano addirittura le mam
me a cacciare

da casa i propri figli diventati evangelici e che frequen

tavano le riunioni di questa chiesa":

Un cotal
va

sacerdote, scriveva De Sanctis, processionalmente porta
ma andando vacillava, sicché accennava

il Viatico ad un moribondo;

cadere; il prete

era

ubbriaco! Allora

pisside, e mandò il collega adigerire

altro prete, prese la
il dolce licor di Bacco. Edificante
corse un

caso!

Essendo malata una donna, si andò
un

tavolo vide nientemeno

di chi fosse

quel libro; gli

prete, fatto

rosso

pel prete: costui venne, ma

...

su

grossa Bibbia! Allora quel prete chiese
fu risposto d'un figlio della malata. In quella il

fin sotto i

una

capelli,

disse: 'Ho

capito,

ho

capito!

Avete

figlio protestante. Bene! O venga costui a confessarsi da me, o
cacciatelo via di casa in preda al diavolo'. Ben si vede la carità del

un

prete, ma carità non cristiana, sibbene quella di un S. Pio V, inquisitore,
e promotore della strage di S. Bartolomeo.
Una madre deve cacciar di

casa

il

figlio!

Ci vuole un prete cattolico

per dir tale mostruosità.

3.- Nel 1878 si tentò di coinvolgere lachiesametodista wesleyana
di Salerno nell'attentato ad Umberto I, avvenuto

23

«La Civiltà Evangelica», III/32 (14 settembre

24

«La Civiltà Evangelica», Ill/14 (I 1

a

Napoli

1876), p. 256.
maggio 1876), p. 111.
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novembre ad opera di Giovanni Passannante. Così scriveva France
sco

Sciarelli":
Si cominciò

clericali,

e

a

poi

diffondere la voce, raccolta naturalmente dai

man

Passanante fosse

mano

accreditata nelle sfere

membro della nostra Chiesa di Salerno.

Evangelico,

La Rivista Cristiana scrisse: 'Ma dove

si è attorno

famoso

giornali

ufficiali, che il

più

si

compiace astrologare
secondo

il

sarebbe

Passanante, che,
lui,
Margotti,
regicida perché evangelico, ed evangelico perché visto in qualche
pubblica riunione evangelica, e perché forse lesse alcuna volta nella
Bibbia. Cita ripetutamente queste parole, che occorrono nella requisitoria
a

del Procuratore Generale La Francesca: 'Giovanni Pasanante nacque
in Salvia. Egli faceva il mestiere di pastore. Si reca in Salerno, comincia
a

penetrare nelle riunioni politiche, legge i libri di Mazzini, legge

Bibbia protestante,
Cattolica: È questo

e
un

diviene
bottone

una

l'Unità

evangelico'. Qui soggiunge
appiccicato alle sètte evangeliche

in

che noi spesso dovremmo ricordare'. Ma il bottone è o non è
appiccicato dalla calunnia? si dirà. Non per questo cesserà quel
giornale di ricordarlo. Ma, secondo noi, importa che si chiarisca la

Italia,

e

-

Sappiamo che il Ministro Evangelico a Salerno la smentì; ma
ciò non basta. I nostri fratelli Metodisti Wesleyani, ai quali è appiccicato
il bottone, pensino a far rigorosa inchiesta, e fame conoscere al
pubblico le conclusioni; né lascino passare in silenzio l'asserzione del
Regio Procuratore La Francesca. Un po' più di luce; prove qui ci
vogliono, e non semplici asserzioni'. L'inchiesta fu fatta, e fu fatta
rigorosamente. Il risultato fu questo: 'Solo rarissime volte in Salerno,
essendo Ministro il Signor Giambattista De Sanctis, Passanante fu
visto, quattro anni addietro, intervenire alle pubbliche adunanze di
predicazione, cui chiunque poteva accedere: nonchè a qual cuna delle
lezioni di lingua francese, che il Ministro dava gratuitamente a chi ne
voleva approfittare. Mai però fu aggregato come membro effettivo, né
calunnia.

come

catecumeno, nella Chiesa di Salerno né altrove.

La. chiesa metodista di Napoli tenne una riunione di ringraziamen
dell'Alleanza Evangelica di Roma andò a
to a Dio. Una

Deputazione

25

Op. cit., p.

222. Si veda anche la p. 220.
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Colangelo

congratularsi col Re per lo scampato pericolo, cosa che fece anche la
stampa evangelica. Le illazioni dovettero, però, continuare, se nel
Sinodo generale delle chiese evangeliche metodiste dell' aprile del
1879 si scriveva":
Essendo venuto

a conoscenza

del Sinodo

come

da varii

giornali

liberali d'Italia venisse asserito che il Passanante, quegli che
stese la sua mano assassina contro il petto onorato del nostro Re,

cattolici

e

faceva parte della Chiesa Evangelica Metodista di

Salerno;

e come una

avesse ricevuto conferma e diffusione per le parole
dal
Procuratore Generale del Re, il Comm. La Francesca,
pronunciate
il quale nel pubblico' dibattimento tenuto in Napoli proferì le seguenti

tale asserzione

Giovanni Passanante
legge una Bibbia Protestante e
Evangelico -, il Sinodo, dopo aver fatto accurate e diligenti
indagini, conferma solennemente ed ufficialmente le smentite già date
da parecchi dei nostri Ministri, e dichiara che il Passanante, né nella
Chiesa di Salerno né in nessun (sic) altra Chiesa della nostra Denomi
nazione Metodista, venne giammai aggregato né come Membro effet

parole:

-

...

diviene

tivo, né

come

Membro sotto prova.

4.- Nei 22 anni di permanenza a Salerno De Sanctis visitò anche

numerosi evangelici sparsi per la provincia, dei quali al momento non

sappiamo come e perché lo fossero diventati. Certo è che a creare
uno o più simpatizzanti in ogni paese con1nbuirono i numerosi colportori
che, inviati dalla Società Biblica Britannica e Forestiera e dalla chiesa
valdese, diffusero copie della Bibbia o porzioni della stessa ed altra
stampa evangelica. In un rapporto del comando dei Carabinieri
Reali del I maggio 1873 al Prefetto di Salerno leggiamo":

Pregiomi significare alla S. V. IlI.
ne

ma

che

verso

le

ore

7

pomeridia

del 29 scaduto mese di aprile due militi di questa stazione si recavano

26

«La Civiltà Evangelica»,

a. VI/l 2 (23 aprile 1879), p. 91.
busta
ASS, Prefettura,
XII, fo1. 14, anno 1873. Si veda anche D. DENTE,
Comunità e scuole protestanti in Campania nel sec. XIX e la tradizione
27

scolastica valdese,

Napoli 1974, pp. 195-196.
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al punto di riunione detto Marciafallo, e giunti nella frazione Pastena,
quattro Signori Inglesi, provenienti da Pontecagnano, avvicinando i due
carabinieri, fecero fermare la carrozza nella quale si trovavano, e senza

profferire parola, uno di essi diede ai detti numero 4 copie dell'Epistola
di S. Paolo ai Romani, indi proseguirono il loro viaggio verso questa
città, ed i Carabinieri rimanendo piuttosto sorpresi, ed ignorando il
contenuto dei libretti proseguirono il loro servizio. Giunti poco in là del
Marciafallo furono raggiunti da un civile di questa contrada che del
tutto ignorano il di lui nome e dimora, il quale narrò che i quattro Inglesi
che erano sulla carrozza, passando davanti a lui, gli avevano dato simile
copia di Epistola perché se la prendesse
...

In un successivo rapporto si scriveva":
La diffusione in queste contrade dellibercolo contenente l'Epistola
accenna la riverita nota della S. V. IlI. ma" in

di S. Paolo ai Romani cui

margine distinta, è opera della Società Biblica di Londra, la quale
profonde ogni anno non irrisorie somme per spargere presso tutte le
nazioni la Bibbia in diverse lingue, la epistola di S. Paolo ed altri libri di
religione. Per l'Italia si serve della Bibbia tradotta dal Diodati. La
Società suddetta tiene impiegate molte persone per diffondere questa
Bibbia a prezzi eccessivamente modici e gli altri piccoli libercoli gratuiti.
Oltreché ogni inglese e segnatamente se membro della estesissima
summentovata società crede di adempiere ad un dovere di religione
concorrendo

a

diffondere tali libri nello scopo ben conosciuto di far

propaganda.
Più circostanziate notizie abbiamo sull' opera di colportaggio di

Angelo Castioni che, partito col suo carro da Brescia nell' agosto del
1878, vi fece ritorno nell' agosto de Il 'anno successivo, visitando an
che molti paesi e città dell'Italia Meridionale". Per quanto riguarda il

28

Ibidem.

29

del

30

La relazione del Castioni si

prefetto.

di Torre Pellice.

conserva

nell' Archivio della Tavola Valdese

Ringraziamo sentitamente la dr.ssa Gabriella Ballesio, che ce ne
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Salemitano, nel febbraio 1879 il Castioni, visitando Nocera, Salerno,
Eboli edAuletta, scriveva:
Da Torre Annunziata

a

Salerno, 3 febb. 79.

Partii la mattina del 3 da Torre Annunziata colla

avanti

Pompei,

venni

pioggia, passai

Nocera, dove mi fermai un'ora

e mezza per
la
mi
fu
non
mezzo di
carozza,
Aprii
vendere la benché minima cosa. Una freddezza tale non l' avea mai
a

rinfrescare
osservata

me

e

a

ed il cavallo.

prima;

non

si

degnarono

nemmeno

e arrivai a Salerno
della carozza; partii
molto cattiva e montuosa.
...

verso

di

leggerle

l'iscrizioni

sera, essendo la strada

Salerno, 4-6 febb. 79.

giorni ho potuto tenere esposta la carozza due giorni,
Giovedì, poiché il Martedì fece un tempo sì cattivo che non
permetteva sortire di casa. Ho avute molte lotte con emissarii di preti;
fra questi un preteso avvocato che pretendeva gli dassi libri per niente,
asserendo ch' era robaccia e che la si gittava per la via. Trovò pane per
i suoi denti; si trovò talmente strangolato dagli argomenti della Parola di
Dio, che fu obbligato abbandonare il Campo di battaglia. Prima però gli
dissi che avrei avuto molto piacere parlare, non con lui, che non
conosceva se non qualche articolo del Codice penale, ma con quelli che
si dicono Ministri di Dio; in quel mentre passavano appunto 4 preti,
udirono benissimo le parole, ma tirarono da lungo. La vendita principiò e
vendei 4 Test. [Nuovo Testamento] ai soldati, dopo una discussione
sostenuta con un Caporalfuriere Seminari sta. La vendita di quella
giornata burrascosa, burrascosa perché non ebbi mai a sostenere tanti
attacchi, fu difr, 12. 09,30 porzioni una Bibbia e 12 N. Test. [Nuovo
Testamento] come dissi più sopra.
La giornata del giovedì fu un poco più calma, non ebbi che una
sprezzante controversia con un librajo il quale stando a pochi passi dalla
In

questi

Mercoledì

ha fatto

tre

e

pervenire copia. Il brano riguardante Eboli è riportato anche nell'inte
saggio di R. NISBET, Il seminatore uscì per seminare, in Cento anni di
stampa evangelica. La Claudiana 1855-1955, Torre Pellice 1956, pp. 112-113.
Per rendere il testo più comprensibile abbiamo sciolto, mettendoli tra
parentesi quadre ed in corsivo, alcuni vocaboli specialistici.
ressante
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carozza, attorniato da

stanti

diecina d'individui, asseriva che noi prote
madonna, né a' santi, ed altre cose simili; lo
poi fui stomacato dalle calunnie, mi intromisi;

una

credevamo alla

non

lasciai

parlare; quando
a parole si fece, poiché non mi voleva lasciar
parlare; quando
riuscii
a prendere, come si suoI dire, le redini in mano, feci conosce
poi
re ad alta voce quello che credevamo noi della madonna e dei santi
secondo la Parola di Dio. La gente che mi attorniava fu colpita dalle
parole e sentii molte voci dire: ha ragione. Allora dissi allibrajo d'andare
a vendere i suoi romanzacci immorali, lo pettinai ben bene, e dopo se
n'andò moggio moggio. Seppi di poi che il meschino vendeva l'Amico di
casa che gli regalavano dei fratelli zelanti senza conoscenza; ed ora
che non glie ne danno più s'è accanito contro il protestantesimo. Le
devo dire che anche qui l'uomo fatale della barba rossa ha fatta la sua
scellerata opera, accompagnato da un certo professore di Roma, del
quale non Le posso dire il nome; il che mi dispiacque grandemente.
Vendetti in tutta la giornata per L. 7. 75, una Bibbia di 3 fra di Firenze, e
un N. Test. a borghesi.
Da Salerno a Eboli, 7 febb. 79.
Impiegai tutta quanta la giornata nel fare 20 miglia di strada; mai
non avea trovata strada sì cattiva. lo avea la febbre, che presi a Salerno
sulla piazza col tempo freddo e piovoso. Come Iddio volle arrivai a
Eboli. Dopo daver (sic) messo alla stalla e custodito il cavallo, andai a
letto con la febbre sì forte che non riposai la notte.
Eboli, 8 e 9 febbrajo 79.
Questa mane, ho dovuto prendere una purga; stò male, Dio mi
una

lotta

sosterrà. Devo custodire il

cavallo, altrimenti non mi sarei levato.
avendo
9,
Oggi,
passata la giornata di ieri in riposo, mi cessò la

febbre che
voce

presa a Salerno. Questa mane dietro il permesso a
del Sindaco ho esposta la carozza sulla piazza. Aveva da mezz' ora

esposto
che mi

e

venduto

qualche

cosa,

quando

la stessa

guardia municipale

assegnato il posto venne, con prepotenza, intimarmi la
cessione di vendita, dicendo che erano libri proibiti e che

aveva

chiusura
otto!

avevo

e

rapporti

da persone autorevoli del paese

erano

stati in

quel

momento inviati al Sindaco. Mi feci sentire mostrando il permesso di

Napoli e di Salerno; poi feci conoscere che i miei libri non erano proibiti,
essendo libri del Signore, e tutto morali ed istruttivi, continuai a vendere.
Ma poi essendo chiamato dal Sindaco in Municipio, dovetti chiudere e
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andare. Il paese era in sommossa; ma per le parole dette prima di
'chiudere nacque dissensione fra loro; gli uni dicevano che era meglio
Cristiano di loro; altri che ero un 'eretico, e che meritavo d'esser

imprigionato, come speravano che il Sindaco l'avrebbe fatto. In mezzo
al tumulto, accompagnato da due guardie municipali, mi recai al Munici
pio ove fui gentilmente ricevuto dal Sindaco e assessori, i quali mi
dissero che

aveano

ricevuti otto

rapporti, che dicevano che io vendeva
un N. Test. ed un opuscolo che per

de' libri immorali. Presentai loro
caso

mi trovai in tasca "Va

a

Gesù'. Parlai loro di tutti i libri che

vendevo. Dissi inoltre che davo 100 fr. a tutti

quelli che potessero farmi
falsi
della
Bibbia
del Diodati; parlai della
passi
pubblico
che
in Italia, del bene che
facciamo
potenza dell'Evangelo, dell'opera
avrà
avrà
la
Parola
di Dio. Furono tutti
per guida
quando
questa
ammirati dalle parole e mi dissero: «Valli pure a vendere, nessuno ti
vedere in

dei

molesterà».
Scendo in

piazza attorniato da più centinaja di persone, poichè,
come dissi prima, molti credevano che m'avrebbero incarcerato. Aprii
la carozza a grande meraviglia degli uni, a scorno degli altri; Dio mi
diede forza tale che quantunque colla febbre che mi era ritornata in
quella mattina, parlai con forza per due ore; ma non una parola di
controversia; guai se avessi fatto ciò! Furono svergognati e confusi i

preti i quali mandarono degli emissarii, comprarono delle porzioni[della
Bibbia] e poi le facevano strappare sulla piazza, facendomi schemi ed
insulti d'ogni sorta: lo non fmgeva vedere; ho venduto per fr. 9. 65,4 N.
T. [Nuovo Testamento] e 50 Evangeli di S. Giovanni e S. Luca.
Ringraziai il Signore di cuore d'avermi non solo preservato, ma dato di
rendergli una buona testimonianza in questo paese che conta 64 preti
con pochissimi abitanti. Fui
poi ancora più contento dal vedermi attorniato
alla sera da quattro o cinque individui, padri di famiglia, i quali mi dissero
che i libri che vendeva

erano

molto buoni,

e

che essi li

aveano

fatto

comprare ai loro figli e che li udivano leggere volentieri.
Sono in paesi molto più difficili che nella Ciociaria; ho piena fiducia

nel

Signore che mi manda, ch'Egli vorrà preservarmi d'ogni cosa e
darmi prudenza, onde rendergli quella testimonianza che gli è dovuta.
Da Eboli a Diletta, lO febb. 79.
Partii la mattina alle
a

sei ore. Ho percorso 34

7 per Olletta, dove
miglia di montagnosa

ore

a

stento arrivai alla sera

strada, più cattiva che il
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Breno da Genova alla

Spezia. Arrivai all'una pomo ad un paesello sopra
il monte chiamato Scorza: rinfrescai il cavallo e presi qualchè cosa
anch'io; parlai del Signore alla famiglia la quale comprò, fra qualche
amico che trovavasi in casa, per L. 1.20. Arrivato a Oletta, credevo
fosse un paese da poter vendere qualche cosa; ma era tutt'al contrario;
per lo sporco paese, e non mi fu dato vendere per un
centesimo. Trovai una sola trattoria, aveva lo stalla pel cavallo, ma non
feci

un

giro

per la vettura; sono ricorso ad un Signore che me la ritirò sotto il
portone di casa; ma volle 50 c.mi anticipati. Avevo la febbre, sempre
quella che presi a Salerno, era stanco poiché aveva percorso a piedi 25

miglia,

salita, ed il cavallo

tutta

Mi fu

con

quella

andare in

terribile

carozza non ne

di fieno

e biada pel
giocoforza
poteva più.
a
2
cavallo, poi portarlo bere, fuori del paese, kilometri; feci venire le 9

di sera; alla fine

non ne

cerca

poteva più. Se avessi conosciute le strade che

percorrere per venire a Potenza, avrei lasciato ogni cosa a
Napoli; mai in vita mia ho sofferto tanto, eppure non mi lamento per
poco. Si ricordi che il Bonghi si lagnava della fatica sofferta in Lombar
avea a

dia per tre mesi che viaggiò solo. La Lombardia è
paragone di questi posti.
Da Diletta

un

paradiso

a

Vietri di Potenza, Il

febb. 79.
miglia da percorrere da Olletta a Vietri, e credevo
farle con facilità, quando invece aveva mai fatta tanta salita, IO miglia
col 7%. Arrivai a Vietri verso l'una pomo feci un giro pel paese e ven
detti per 1.85. Non posso descrivere l'ignoranza e brutture di questi paesi.
Mangiava, ieri sera, aveva accanto sulla tavola, due gatti; sotto, cani e
majali; sulla porta un sommaro, che veniva anche lui per avere la parte
sua. A dormire fu uguale, una camera con quattro letti; per me ebbi la
biancheria pulita, ma mi fecero pagare bene. Tutto è a buon mercato
qui; ma per me trovo più caro che altrove: un 1/2 kilo di fieno, 15 c.mi,
a

Aveva solo 14

la crusca con carubbe" 25 c.mi il
e non

rotolo, per la stalla 50 c.mi per notte,

posso fare la benché minima

cosa

che

non

si

paghi a usura.

questi spesso umili venditori ambulanti di Bibbie e
stampa evangelica non poche persone vennero a conoscenza
Grazie

31

a

Carrube.
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dell' evangelismo e lessero la Parola del Signore. Acquisita una certa
conoscenza e

desiderando saperne di più, si misero in contatto col De

Sanctis.
erano una o più persone che, diventate metodiste
Salerno e trasferitesi in provincia, si sforzarono di predi

5.- Talvolta

wesleyane
care agli altri il messaggio evangelico. La guardia di finanza Michele
De Angelis, subìta l'influenza metodista wesleyana a Salerno, nel
1873 si trasferì a Positano "tra bigotti ed idolatri", che si mise ad
evangelizzare. Trovò, però, molte difficoltà. Scriveva":
a

Sappiate, caro fratello in Gesù Cristo, che io qui arrivato aveva con
me la bibbia e i libri evangelici da voi datimi, e non appena feci cono
scenza con alcune persone ne diedi uno per cadauna; ma dopo pochi
giorni me li restituirono ringraziandomi, e meravigliandosi di me come io
tenessi e leggessi sì maledetti libri. Al che loro risposi: Sappiate che io
era uno dei più scostumati, e appena cominciai a leggere questi libri, che
voi chiamate pessimi, mi sono mutato, e sono un altro; ed ora prego il
Signor nostro Gesù Cristo che faccia a voi pure conoscere il bene che
insegnano questi libri da voi chiamati scomunicati, e che io amo tanto
leggerli, quanto voi amate la Madonna di Positano con tutte le pietre
bucate che sorgono dal mare e voi portate appese al collo. Ben diceva
l'apostolo Paolo che 'negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede,
attendendo a spiriti seduttori e a dottrine diaboliche. Poveri ciechi!'

-

Essi

se nepiccarono un poco, ma poi vollero
sapere chi sono i ciechi, a cui
risposi: Ciechi son quelli che invece di prendere la via del Signore, ado
rano le pietre bucate, e si scordano di Gesù Cristo, il
quale ci salva col
suo sangue, ci dà pace, ci fa costumati, e ci fa amare
gli uni gli altri.

De Angelis non si scoraggiò ed incominciò anche "certe letture

famigliari della Bibbia?", che teneva in casa di amici. Esse gli tirarono
addosso le solite persecuzioni":
32
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preti, scriveva, mi dipingono come uno

cono

che i libri che offro

nelle

mani,

e

sono

scellerato seduttore,

e

di

infernali, il parroco li brucerebbe se li avesse

chi li riceve è scomunicato dal

Papa,

e non

avrà mai bene

in questo mondo, e nell'altro. Così io sono odiato. Qui la popolazione è
per ogni verso schiava del prete, e vive col prete, vero padrone e pro

prietario del paese. lo provo piacere, nelle mie ore libere, di starmene in
caserma, e passo le ore a leggere la Bibbia. Un mio collega si unisce a
me in cristiano discorso, prendendovi un grande piacere, e tutt'i giorni
ama di sentire la parola del Vangelo; questo amato mio collega ieri mi
disse, che voleva conoscere che cosa dovea fare per essere ascritto alla
Chiesa Evangelica Metodista di Salerno, poiché aveva conosciuta la
verità della nostra Santa
voi.

Questo

Religione Evangelica. lo gli dissi di scrivere a
collega, calabro di patria, è degno di essere rico
fratello. Egli non vi conosce, e non conosce i fratelli di

mio

nosciuto

come

Salerno,

ma

col

caro

cuore

è in Gesù Cristo

a

voi unito.

'6.- Molti degli evangelici sparsi per la provincia dovevano essere,

però, il risultato dell' opera di evangelizzazione operata dal De Sanctis
con ''viaggi pastorali", con conferenze e con la distnbuzione e spedi
zione di "migliaia di opuscoli religiosi, trattati, porzioni del Nuovo
Testamento". Grazie a questa distribuzione, nel 1874 De Sanctis
vedeva "sempre più crescere un serio risveglio religioso", che così
raccontava":
Nello

scorso mese

predicando

il Reverendissimo Parroco del villaggio

sull'altare si

scagliò

contro Colui che

a

Ogliara
larga mano

sparge veleno infernale; e contro Colui (in parentesi, il Ministro
Evangelico di Salerno) fulminò la scomunica fino alla Settima Genera

probabilità per lo cammino della scomunica per la
generazione, poiché lo scomunicato ha sette figli. Provvisoria
mente lo scomunicato coi suoi figli mangia, beve e veste panni. Amenità
clericale! In piccolo formato, e a foggia di cartelloni, abbiamo in tutta
la provincia di Salerno distribuiti i Dieci Comandamenti, immutabili

zione. V'ha tutta la

settima

-
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quanto è immutabile il Divino Autore. Moltissimi gli hanno affissi nelle
loro case, sulle loro porte. Nella domenica infra l'ottava del Corpus
Domini in Baronissi i

Chiesa, nativi

nostra

preti uscirono in processione: due fratelli della
di quel villaggio, ebbero il gentile pensiero di

tappezzare le vie coi cartelli contenenti i Dieci Comandamenti;
mura

delle

lenzuola,

e a

come

così nelle feste si suole

le

rustiche,
tappezzarle
queste lenzuola con degli spilli vennero affidati i suddetti

case sono

con

lo scritto:

Ognuno può prenderne. I processionanti preti
guardavano e ridevano. Finita la processione alcuni
a leggere uno di quei cartelli, la gente gli accerchia, ed uno
vanno
preti
di quei Reverendi sì esclama: Dunque ciò che or ora abbiamo fatto è
contrario al comandamento di Dio! Tali parole fecero buon frutto.
Nelle ore pomeridiane i nostri due fratelli si ebbero in casa molte
visite dai notabili di Baronissi, i quali con gioia si congratularono con essi
della felice idea.
Ricevo in ultimo una lettera dal caro nostro fratello e Diacono,
maestro municipale di Castellabate, con varie firme, pregandomi di
riconoscere i frrmatarii come fratelli e cristiani, che costituiscono un
nucleo evangelico nella località di Castellabate: essi si radunano tutte le
sere, pregano, cantano un inno, leggono la Bibbia, i trattati di controver
cartelli

col

sia

con

cero

e

in

mano

di edificazione. Dio lor benedica.

Da tutte le

parti giungono domande per avere trattati e porzioni del
tutti diamo a larga mano. Vi è stata pure una buona
vendita di Bibbie; alcune Signore con piacere han comprata la Bibbia
dorata con fermaglio; sulle fabbriche uomini e donne oltre i doni di
trattati, con loro danaro, hanno comprato molte Bibbie. Questo deve
fare gran piacere ad ogni buon cristiano. I preti se ne vanno, la Parola

N. T. che noi

a

di Dio rimane.

Se De Sanctis iniziò

simpatizzanti,
venne

a

visitare

con

regolarità alcuni

di

questi

dal Sinodo Metodista wesleyano del Sud del 1873

incaricato di effettuare regolari visite pastorali adAvellino,

dove vi erano "degli amici". Andatovi scrisse" :
36
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«AVELLINO.
visita di

quando

in

-

Il nostro carissimo fratello

quando Avellino. In

e

ministro Rev. G B. de Sanctis

una sua

recente visita ha avuto molto
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degli amici, ma è tempo di por mano all'opera. Ivi è
quotidiana, ed una scuola domenicale ( ) questa

necessaria una scuola

popolazione

trovasi

istruzione: la classe

..

come a se

operaia

non

lasciata;

stessa

ha sete di

verità,

e

di

ha chi la istruisca. Che i veri Cristiani

possano interessarsi di quel popolo, e col Vangelo e l'istruzione rilevare
coloro che rilevarsi anelano! Le Chiese cristiane confortino con pre

ghiere quel popolo!
Siccome la comunità andava incrementandosi, De Sanctis iniziò a
visitare due volte al mese Avellino,

dove, sebbene non vi fosse un

"locale adatto pel pubblico culto"

malgrado le persecuzioni del

e

clero, alle riunioni della domenica nel 1882 erano intervenute 150
persone. Era stato anche istituito un banco di vendita di libri evange
lici, dei quali ne erano stati venduti molti".

Nel 1873

era

stato invitato da "un amico modesto proprietario in

quel di Castellamare", per predicare la Buona Novella in quel paese e
nelle campagne circostanti. Dopo la visita scriveva":
N el

giorno

2 del corrente mi recai dal mio eccellente amico in

giornata, e mi diedi con lui a
semplice, ma ignorantissima:
nullius! Una donna, bigotta, nel

quel di Castellamare, ove passai tutta la
parlare con varii contadini. Buona gente,
è

proprio roba di chi se la piglia, res
parlare si commosse favorevolmente, e diceva: Che imbro
ma
voi parlate molto bene di Gesù Cristo: voi mi citate le
glio!
sue sante parole; voi avete ragione. E costei mi disse cose che io
ignorava. Non solamente un Sacro Cuore, ma Tre Sacri Cuori. Il
primo è bianco ricamato sul petto di quelle monache di cui già feci
sentirmi

ad edificarsi per l'incremento che di

città.

giorno in giorno riceve la Chiesa di Dio in

quella
Quei cari fratelli desiderano anziosamente (sic) un evangelista, e noi
speriamo che il Signore esaudisca i loro voti, facendo sì che un evangelista
della Chiesa nostra vada a stabilirsi colà» (ed,a Civiltà Evangelica», IlV40 (9
novembre 1876), p. 318).
37
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parola;

i secondi

rossi. Altra creazione

paolottesca.

Le Suore

orlato in rosso, tre cuori rossi in petto, e sotto la
Vittime. Questa donna bigotta nel descrivermi queste nuove

hanno abito

parola

sono

Colangelo

scuro

starnazzano da per tutto in

quelle campagne, mi diceva
ai tre cuori portano scritto,
di
"Sotto
sospetto:
pieno
dell'uno
cuore
bianco
Vittime!". Le Suore
girano a due come i

Suore, che

accento

con

quelle del triplice cuore rosso vanno in tre: una sola è
parlare, e le altre due serbano stretto silenzio. È questo al
certo modo settario, tenebroso, gesuitico. In questi mezzi il papato
pone oggi la sua speranza, non potendo la avere nel Dio di Gesù. A noi
ministri della Parola spetta imitare Paolo, che alla Chiesa disvelava il
mistero dell' iniquità e condurre anime immortali ai piedi del nostro
benigno ed amico Salvatore.
carabinieri,

ma

facoltata di

N elIo stesso

anno

riteneva di poter fare

una

buona opera di

evangelizzazione in Cilento ed a Cava dei Tirreni":
Nel Cilento la messe si presenta grande. La piccola città di Agropoli
è tutta liberale. Il Sindaco mi pose a parte di quel che si potrebbe fare;
si vuole il prete da tutta quella popolazione, ma si sente il bisogno
religioso vero. É necessario che io visitassi Agropoli, ed altri luoghi del
non

all'aratro, è dovere andare innanzi. Anche la
pervicace Cava dei Tirreni dà segno di vita, e passato il grande

Cilento. Messa la
dura

e

mano

tramestio della gente ivi scappata per paura del colera in
sicuro di potere lavorare in Cava.

Napoli,

sono

Alla fine degli anni '80 De Sanctis iniziò a visitare anche Giffoni,
dove si trovavano i fratelli Memoli che, avendo subito l'influenza

evangelica in Brasile ed essendo ritornati in Italia, si erano subito
messi in contatto con lui",

39

«Il Corriere Evangelico»,

40

SuIla visita a Giffoni del 19-20 giugno 1889 cf. «La Civiltà Evangelica», a

XVI/23,p.183.

a.

V/18

(Padova,

lO ottobre

1873), p.

140.
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7.- Morto De Sanctis nel l 8924I, il Sinodo affidò

a

Francesco

Sciarelli? la stazione di Salerno, che comprendeva Salerno, Amalfi,

41

Dalla

cronologia dei Pastori Evangelici ed Evangelisti stilata dal

pastore Roberto Rosa risulta che al De Sanctis successe Giuseppe Ascea, che
tenne questa chiesa per un periodo non indicato e che Sciarelli sarebbe giunto
a

Salerno nel 1894.
42

1837

Francesco Sciarelli

era

nato da Gaetano

e

Vincenza Trovarelli il17 marzo

Chieti, dove, dopo gli studi elementari, frequentò
Espulsone, frequentò la scuola privata. Deciso di farsi frate,
a

vestì l'abito dei minori conventuali di S. Francesco e

Assisi. Fatta la solenne

professione di

il Real

Collegio.

il 24 agosto 1853
fece Panno di noviziato ad

fede il 23 settembre 1854, fu assegnato

al convento di Loreto Aprutino per lo studentato (studi di umanità e retorica).
Presi gli ordini minori, nel 1854 passò a L'Aquila (convento di Collemaggio) a
studiare filosofia

e

teologia morale. Venne ordinato sacerdote, con dispensa di

due anni, il 29 gennaio 1860. A Loreto Aprutino, dove studiava teologia
dogmatica, cantò il Te Deum per l'entrata di Garibaldi in Napoli. All'insaputa dei

frati, lasciò il convento e giunse a Napoli il 18 settembre 1860, dove entrò a far
parte dei garibaldini e si iscrisse alla Legione Ecclesiastica. Finita la spedizione
dei Mille e sciolti i corpi garibaldini, si congedò e si stabilì per un breve periodo
a Napoli, dove ascoltò le prediche di Alessandro Gavazzi. Scartata l'idea di
arruolarsi nell'esercito, ritornò nel convento di Chieti. Impossessatosi il Gover
no di quel convento (novembre 1861), si stabilì presso i genitori e si iscrisse alla
scuola magistrale, conseguendo dopo sei mesi l'attestato. Ricusato di fare il
maestro, aderì all'Associazione emancipatrice italiana residente a Genova e
fondò un Circolo del Popolo, pur continuando a dir messa ed a scrivere delle
brevi meditazioni sulla vita di Gesù. Giunto

a

Chieti il

colportore

Lorenzo

In difesa del Beruatto Sciarelli

Beruatto, ebbecon lui brevi e segreti colloqui.
scrisse su "Gladiatori", rivista che, perciò, subì un processo. Scacciato il
Colportore da Chieti e venuto il pastore Amedeo Basile, col quale Sciarelli ebbe
delle conversazioni, decise di abbandonare la chiesa cattolica e di farsi predica
tore evangelico. Scrisse al Piggott, che lo chiamò a Milano, dove, dopo un

periodo di prova, fu ammesso alla comunità ed alla santa cena. Evangelista a
.Caravaggio, fu incaricato (8 novembre 1863) di curare la comunità di Parma e
dintorni. Dal reverendo Thomas Jones fu chiamato per iniziare una missione
metodista a Napoli, dove giunse il17 febbraio 1864 e rimase fino al 7 aprile 1871,
curando anche le comunità di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Caiazzo,
marzo 1865 sposò a Firenze Elisabetta Scott di Devon,

Aversa edAnacapri. Il 13

dalla

quale ebbe otto figli: quattro maschi

e

quattro femmine. Nel 1871 ,dopo
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la vallata da San Severino ad Avellino, Cava dei

Tirreni, Giffoni,
Montecorvino, Torchiara e tutta la restante parte Sud del Salemitano",

aver evangelizzato anche a Salerno, fu trasferito a Roma, dove rimase fmo al lO
gennaio 1875. Durante la sua permanenza a Roma inaugurò la sala di Via
Barbieri (9 aprile 1871) e nel febbraio del 1872 partecipò, nella sala dell'Accade
mia Tiberina del palazzo Sabini, alla disputa e successive polemiche sulla
venuta di S. Pietro in Roma. Fece anche parte per un certo periodo della
Fratellanza artigiana d'Italia. Stette per morire il 14 luglio 1874. Fu segretario
della Società Biblica Italiana ed ebbe parte nella pubblicazione del periodico
Roma evangelica. La moglie fondò una Società tra le madri di famiglia con
fmalità di beneficenza: le socie potevano acquistarvi biancheria e vestiti a

basso prezzo.
Nel 1875

Vicenza

e

Roma. In

1877)

e

gli fu affidata la chiesa di Padova e dintorni (Bassano Veneto,
Milano), dove rimase fino al 29 aprile 1877, quando fu trasferito a
quest'ultima città inaugurò la nuova cappella metodi sta (29 aprile

nell'ottobre del 1879 fondò il circolo Aonio Paleorio. Durante la

permanenza

a

Roma si battette anche per l'osservanza del

sua

giorno festivo, per i

degli operai, per l'abolizione del lavoro minorile.
Nel sinodo distrettuale di Firenze (maggio 1882) fu stabilito il

diritti

suo

trasferi

quella città, ma chiese ed ottenne di ritornare a Napoli (lO settembre
1882), dove stette fmo al dicembre del 1887, quando fu trasferito a Pozzuoli. Nel
V Sinodo generale di Napoli fu assegnato a Messina, ma ottenne di essere
inviato a Salerno, «stazione ( ) rimasta vuota per la morte del Rev. Giambattista
De Sanctis» (G SClARELLI, Op. cit., p. 372).ASalerno stette dal 5 settembre 1894
agli inizi del 1903, quando ritornò a Pozzuoli, dove morì.
43
Scriveva Sciarelli (Op. cit., p. 375): «Il Rev. Jones, nel suo Rapporto
Missionario diquest'anno 1894, scrisse: 'Ad oriente della Provincia di Napoli,
al di là dell'antica Pompei, vi è la Provincia di Salerno. La nostra Stazione
principale è nella città stessa di Salerno, che giace pittorescamente appiè del
monte coronato dalle rovine del Castello, nel quale Papa Gregorio VII, il famoso
Ildebrando, stette quasi come prigioniero, ed ove morì. Da Salerno l'influenza
della nostra Missione si è estesa largamente nei dintorni. L'opera a Salerno è
ora sotto la direzione del fratello Sciarelli; ma
egli non è prigioniero; e noi gli
molti
anni
benedetti
di
vita
e
di
auguriamo
lavoro, là ed altrove. La parola
è
ad
alla
vallata
di San Severino e ad Avellino,
evangelica pervenuta Amalfi,
nonchè alle piccole città di Cava de' Tirrreni, di Giffoni, ed in alcuni dei
trecentosessantacinque villaggi della Provincia. Vi sono alcuni Evangelici,
membri della nostra Chiesa, a Curti, a Montecorvino, a Torchiara, ecc. Signor
mento in

...
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Come a Pozzuoli, Sciarelli iniziò il suo lavoro diffondendo

larga
foglietto Gli evangelici, quello che
essi credono e vogliono. I clericali si allarmarono perché, come egli

mente in città

e

nei dintorni il

suo

scriveva":

stesso

Vi videro un'affermazione chiara

della nostra credenza
Chiesa
re a

-

una

-

una

precisa della nostra dottrina e
protesta energica contro gli errori della loro

dichiarazione del dovere che noi sentiamo di far

tutti le benefiche verità

mezzo

e

dell'Evangelo,

e

di farle

conosce

risplendere

in

alle tenebre dell' errore.

Monsignor Giuseppe Di Mattia pubblicò, perciò, contro di lui le
e Ali 'apostato F. Sciarelli.
Ciarle!!! ed il sacerdote Carmine Napolitano, cavaliere di Malta,
Le inconcruenze sciarelliane e la logica": Il 1 7 settembre 1897
i cattolici iniziarono a pubblicare "Il Buon Senso'ì" con l'intento
confutazioni Le eresie che bramano

Sciarelli, trasferito da Pozzuoli a Salerno, ha intorno a sè un campo di lavoro
interessante, ove una dozzina di Evangelisti potrebbero impiegare il loro
tempo e la loro capacità».

molto

44

Op. cit., 375-376.
In difesa delle cattoliche verità oppugnate dai protestanti. Lettera
aperta del Sac. Pro! Arturo Capone al Signor FRANCESCO SCIARELLI
PASTORE EVANGELICO IN SALERNO, Muro Lucano, Tipografia Augusto
45

Ercolani, 1897; G. CARUCCI,

Le lezioni del Breviario Salernitano intorno S.

dalla storia. Studio critico, Salerno, Premo Stab.

malafede owero rilevate
Tip. Fruscione e Negri, 1897;

Ali 'Apostata F Sciarelli Ministro

in Salerno. Ciarle!'! Calun

Matteo

se sono

niell! Ma le

leggendarie

nel

senso

dei critici di

Evangelico

ragioni?? per Mons. GIUSEPPE MATTIA Parroco di S. Michele

di Serino Archidiocesi di Salerno ProtonotarioApostolico ed Instar,Avellino,
Premiata Tipografia Edoardo Pergola, 1899; La Divina tradizione e la Sacra

teologico, Siena,
Bernardino, 1898. Sciarelli criticò questi scritti nella sua Op.

Scrittura. Fonti della rivelazione cristiana. Studio filosofico

Tipografia Edit.

S.

cit., p. 376.

regionale salernitano-lucano, organo ufficiale delle
diocesi della regione; il primo numero uscì domenica 19 settembre 1897. Il
era Dio,
programma del quindicinale, diretto dal sacerdote Donato Salerno,
46

Giornale cattolico
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protestantesimo a Salerno ed in particolare Sciarelli,
al quale indirizzarono una lettera settimanale fino agli inizi del 19()()47.
In difesa dello Sciarelli mosse, invece, il giornale liberale di Salerno
HII Vessillo". Sciarelli rispose dalle colonne di HLa Civiltà Evangelica" e di HL 'Evangelista" e con vari opuscoli.
Malgrado gli attacchi dei cattolici, continuò la sua opera di
predicazione anche con i suoi numerosi polemici scritti e con con
di combattere il

ferenze. Ricorrendo nel 1895 il 25° anniversario della liberazione di

Roma, il 19 ed il 20 settembre tenne "due adunanze speciali", alle
quali partecipò molta gente, sull'Entrata delle truppe italiane in
Roma

Roma ed il cristianesimo:

e

della prima

aveva

fatto stampare il testo

conferenza, che distribuì ai presenti".

Se continuò i culti

come

il

suo

predecessore, fondò anche l'asilo
accoglieva più di 70 bambini

Giovanni da Procida, che, nel 1898,
e bambine".

Papa, Vangelo. Divenne, poi, settimanale e fu diretto da mons. Murino. Dal 15
gennaio 1904 al 16 agosto 1916, quando il foglio cessò le pubblicazioni, fu
diretto da mons. Arturo Capone, «prete profondamente impegnato nel sociale
e giornalista autorevole» (G M. VISCARDI, Banche popolari, casse rurali e
cooperative cattoliche nella provincia di Salerno dall 'età giolittiana al
l'avvento del fascismo, in «Rassegna storica lucana», a. IX/9-10 (gennaio
dicembre 1989), pp. 184-185. Su questo giornale si vedano: G M. VISCARDI, I
comitati parrocchiali nella regione salernitano-lucana attraverso il giorna
le HII buon senso", in La parrocchia in Italia nell 'età contemporanea, Napoli
1982, pp. 871-897; ID., Banche, cit., pp. 184-185. Una raccolta quasi completa di
questo giornale (da non confondere con HII Buon Senso ", quindicinale fonda
to

a

Barletta da Nicola Monterisi nel 1902

vescovo,

su

cui si veda ANTONIO

e

da lui diretto fino alla suanomina a

FINO, Cattolici

e

Mezzogiorno agii inizi del
Congedo editore, 1989) è

'90. HII buon senso" di Nicola Monterisi, Galatina,
nella Biblioteca Provinciale di Salerno.
47

Articoli contro Sciarelli, il metodismo ed il protestantesimo in genere
pubblicarono anche HII Vero Guelfo" di Napoli, "La Gazzetta Popolàre" di

Avellino

e

HLa Scintilla" di Portici. Cf. F.

48

F.

49

"La Civiltà Evangelica", a. XXIVIII

SCIARELLl, Op. cit., 376-377.

SCIARELLl, Op. cit., p. 378.

(1897 � 1898), p. 87.
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Visitò regolarmente i membri della diaspora, che aiutò anche
pubb licare delle risposte polemiche".

a

8.- Negli anni 1903-190851 la chiesa metodista wesleyana di Salerno
venne

affidata ai pastori Cesare De Michelis e Gaetano Agliata",

Dall' 8 febbraio 1903 al 23 agosto 1908 a Salerno si tenevano
una riunione il giovedì e due la domenica in un locale sito in Corso

Vittorio Emanuele 8. Dal 20 settembre 1908 iniziarono a tenersi nei
locali siti in Via Indipendenza
De Michelis fu pastore di questa chiesa fmo al maggio del 1906

e

veniva sostituito nei culti da membri di chiesa quando si recava in

visita in diaspora o al sinodo.
In questo periodo alcune riunioni furono tenute anche dalI' evange
listaA. Giardini che stette presso De Michelis per un periodo di prova.

Riunioni straordinarie furono tenute il3

maggio 1903 dal dr. Ph.

Zen Jean, che parlò su Il tributo di S. Paolo e la colletta andò "pel
fondo vedove". Teodoro Vasserot tenne un culto a Salerno il 28

gennaio 1904;

l'adunanza "straordinaria" dell' 8

marzo

1904 fu

del 9

e lO
(erano presenti 30 persone), quelle
marzo da Giuseppe Cappello (erano presenti rispettivamente 51 e 31
persone) e quella de Il '11 marzo daAmaldo Stasio (erano presenti 24
persone). Quest'ultimo parlò sull'Indifferentissimo religioso e sue

tenuta da Giardini

cause.

All' adunanza straordinaria del 17

Manocchi, che parlò

su

Le

marzo

1904, tenuta da G

pietre d'ostacolo al

movimento

evangelico, erano presenti 51 persone. Solo lO persone erano,
invece, presenti all'adunanza del 25 giugno 1904, tenuta dal presi
dente italiano della Chiesa Metodista

novembre 1906 predicò, invece,

50

a

Wesleyana Burgess.

Salerno G Gavazzuti.

Si veda la risposta di Luigi Memoli del 28

marzo

1895 San Pietro in Roma

al Rev. don Matteo Falivene di Mercato di Giffoni Valle Piana.
51
Abbiamo tratto la maggior parte delle notizie di questo

Registro

dei Culti

e

delle Collette

Il 27

(aa. 1903-1908)

periodo

dal

di questa chiesa, che si

presso di noi.
Nel 1902 tenne per "pochi mesi" la chiesa di Salerno

conserva
52

un

certo

Grisafi.
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Dal 15 marzo al I maggio 1906 le riunioni vennero tenute indiffe
rentemente dal De Michelis

e

da Gaetano Agliata.

Siccome, però, dal

I maggio il registro veniva firmato daAgliata, riteniamo che

a

partire

da questa data pastore di Salerno dovette essere lui. Conferma la
nostra intuizione il fatto che De Michelis continuò a stare a Salerno,
ma

tenne culti

con una

maggio giugno,
e

certa regolarità solo per i successivi

mentre

dici. L'ultima riunione la tenne insieme ad Agliata l' 8

quando

De Michelis «si salutò dalla Chiesa»

Vicenza dove

era

mesi di

quelli tenuti successivamente furono spora
e

la

marzo

sera

1908,

«partì

per

stato traslocato».

Conosciamo anche i testi delle predicazioni, le presenze per ogni
culto e i battesimi, i matrimoni e funerali ufficiali. L'analisi di questi ele
menti ci dà delle indicazioni molto interessanti sulla predicazione che
si effettuava in quel periodo e sulla consistenza evangelica a Salerno.
9.- Per quanto

riguarda la diaspora, dal Registro apprendiamo

che De Michelis iniziò le riunioni di evangelizzazione o studio biblico in
casa

del fratello Del Mastro di Fratte il 24 maggio 1904. La settimana

successiva (31

maggio) vi si recò con la moglie. Ma, di ritorno la sera

lO, fu «oggetto di una improvvisa sassaiola- per cui invocò
«fortunosamente il soccorso di una casa vicina» e perciò-cnessun

verso

le

danno». Coll'aiuto di Dio vi ritornò ogni martedì.
De Michelis
una

vasta

zona

svolse, però, un' intensa opera di evangelizzazione in
della provincia di Salerno e dell'Italia Meridionale,

nella quale abitavano uno

più evangelici. Se non sappiamo come,
quando e perché molti di loro lo erano diventati, apprendiamo, però,
che nel periodo 1903-1905 ve ne erano sparsi in tutta la provincia, in
particolare nella parte ad est di Salerno: Contursi, Colliano, Sicignano,
Giffoni Valle Piana, Fratte e Ogliara di Salerno, Postiglione,
Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Sassano, Eboli,
Felitto, Terranova, Auletta, Nocera e Caggiano.
De Michelis evangelizzò anche a Mercato, Avellino, Codola,
Potenza, Lagonegro, Nemoli, Lauria, Rionero m Vulture e Barile.
Spesso si trattava di una o due persone o famiglie per paese, che
visitò con una certa frequenza, tenendo loro adunanze di preghiera o
o
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famiglia, adunanze alle quali quasi sempre erano presenti anche
varie altre persone simpatizzanti del paese. Alcune di queste persone
chiesero il suo intervento perché facesse cessare le persecuzioni nei
di

loro confronti da parte del locale clero e di autorità civili e militari. Il
14 agosto 1903, ad esempio, De Michelis si recò a Roccadaspide e
Castel San Lorenzo perché chiamatovi dal fratello Michele Salerno

che, trovandosi «unico evangelico colà», invocava «protezione dagli
insulti e dalle minacce cattoliche». Rivoltosi al sindaco di quel paese,
De Michelis ebbe assicurazione «di rispetto e tolleranza civile».

Quasi tutti gli evangelici sparsi per la provincia evangelizzavano
nelle proprie case, che mettevano anche a disposizione del De Michelis.

Felitto, Castelcivita, Postiglione, Laviano, ecc. avevano anche
aperto a proprie spese delle sale, nelle quali evangelizzavano come
potevano. L'Il novembre del 1903 De Michelis tenne a Felitto la

A

prima numerosa riunione evangelica, alla fme della quale circa una
ventina di persone «vollero dare il loro nome per la fondazione di una

Chiesa Evangelica». Ci fu «molto entusiasmo e vivissima richiesta di
visite frequenti e di istruzione religiosa». Chiamato telegraficamente,
1'8 febbraio 1904 De Michelis si recò

a

Felitto, «dove il Sindaco

minacciava la libertà di culto». L'8 ed il9 tenne le adunanze in casa
del fratello Antonio

Sabbatella, che gli offrì anche il vitto e l'alloggio

gratis. Sabbatella, Nicola Gnazzo e Raffaele Passarelli gli comunica
di aver stipulato un contratto di affitto «di un fondaco 'a pian
terreno per uso di Chiesa Cristiana Evangelica» e che «tutti gli
aderenti» si erano impegnati «di provvedere alle spese di affitto e di
rono

arredamento». Rimasero anche d'accordo che, ben preparata la sala,

lo avrebbero chiamato e sarebbe tornato per «l'amministrazione del
battesimo ad alcuni bambini».
Il 12 novembre 1903 De Michelis visitò

Postiglione

e

tenne

casa del fratello Francesco Leone, «presso il quale
altri abitanti del paese desiderosi di udire parlare del
l'Evangelo». Seppe che il Leone e gli «amici intorno a lui» avevano

l'adunanza in
convennero

«fissato pubblica sala» e domandavano «visite regolari ed istruzione».
L' 8 dicembre 1903, invitato da Antonio F orziati, si recò a
Castelcivita per amministrare il battesimo a due bambini. Trovò che la
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famiglia F orziati, <<veramente cistiana», a proprie spese aveva «aperto
ed addobbato decentemente una sala a pianterreno ad uso di Culto».
Dall' Il al 15 luglio visitò Laviano, dove i fratelli avevano «affittato
ed arredato una pubblica sala di culto».
Durante la visita del 23-24 agosto 1904 De Michelis apprese che
anche a Sicignano si preparavano «ad inaugurare publico (sic) locale

pian terreno».
Dunque, era tanto il desiderio di queste persone di far conoscere
agli altri il messaggio divino e di liberare i propri concittadini dalla
soggezione del clero che, senza badare a spese e spesso privandosi
del necessario, affrontavano spese di fitto, di viaggio, di alloggio e di
vitto per il De Michelis. A Sassano, poi; si fittò anche un pianoforte
per accompagnare nel canto degli inni.
N el Registro citato vi -sono anche interessanti notizie
sull' evangelizzazione ad Eboli, Sassano, Colliano ed Auletta nel peri
odo 1903-1905. Da esso apprendiamo che ad Eboli vivevano i
a

fratelli Giovanni Samo e Raffaele Mauriello.lnvitato dal Samo, nella
cui casa si svolsero, poi, sempre le riunioni, De Michelis vi si recò la
prima volta il15 agosto 1903 e vi tenne la prima riunione evangelica
annunciando

«l'Evangelo» a circa 30 «persone avide e curiose».
Successivamente ad Eboli De Michelis riservò quasi un giorno al
mese dei suoi viaggi missionari, che comprendevano la visita a più
paesi. Il2 novembre vi si recò, «invitato dai fratelli Samo e Mauriello,
i quali vollero sopportare tutte le spese di viaggio, di vitto e di
alloggio». La sera il culto fu tenuto in casa del Samo ed erano presenti
lO persone. La sera del 2 febbraio

1904, sempre in casa del Sarno,
che «aveva con pubblico avviso invitati i cittadini», con Giardini tenne
l'adunanza ad 80 persone su Evangelo e socialismo. Finita la
riunione, De Michelis fu invitato a parlare l'indomani in un circolo

giovanile di Eboli e gli fu proposto «un pubblico contraddittorio
sull' esistenza del Purgatorio». Il 24 febbraio 1904, «preparata con
avvisi», fu tenuta un' adunanza, alla quale erano presenti 80 persone.
De Michelis e Giardini parlarono sulla Confessione e ilperdono. Il
giorno dopo, nel palazzo municipale, nella grande sala della Società
Fede e lavoro, alle 14, ebbe luogo il contraddittorio con il signor Vito
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Masillo sull' esistenza del Purgatorio. «Intervennero parecchie centi
naia di persone fra cui le notabili del paese». Moderato e presieduto
dalI' avvocato

Gamino, «il contradditorio

si svolse seriamente ed
ordinatamente tra la deferente e vivissima attenzione del pubblico che
fu larghissimo di applauso ad ambo i contradditori», Desiderando il
pubblico che De Michelis «ripigliasse la parola infine (contrariamente

all' ordine prefissato, secondo il quale (

...

) aveva promesso di lasciare

al Sig. Masillo primo e ultimo la parola), fu deciso di tenere un'altra di
tale riunione

dopo

la

Pasqua».

Se il 19 marzo, «insistentemente

invitato», tenne una conferenza, alla quale erano presenti 50 uditori,
all'adunanza del 16 aprile i presenti erano 20, il12 maggio circa 50
persone, «invitate con avvisi stampati». Parlò dellaParola di Dio e
degli Uomini ed avviò un'adunanza settimanale (il giovedì) in casa
del fratello Samo, che sarebbe stato coadiuvato da Mauriello. Se
all'adunanza del 16 luglio 1904 erano presenti circa 40 persone, a

quella del

13 agosto ne erano presenti 25, come il14 dicembre. Il
tema proposto dell' adunanza di evangelizzazione del 6 gennaio eraII
Primato di Pietro

giovani,

mentre

e

l'infallibilità papale

ed

erano

presenti

30

altre adunanze tenne De Michelis successivamente.

Eboli fu visitata dal Presidente della Chiesa Metodista Wesleyana il
24 giugno 1905.

A Sassano De Michelis tenne pubbliche adunanze

i118,

19

e

20

(una di
preghiera) con la presenza di circa 20 uditori. Dal 6 alI' Il luglio,
avendo ifratelli preso in fitto un pianoforte per il canto, tenne la sera
del 9 e dellO «pubbliche conferenze religiose», alle quali erano
presenti 20 uditori. Tutte le altre sere tenne «il culto famigliare di
preghiera». Il 28, 29, 30 e 31 tenne «pubbliche adunanze religiose», il
marzo

1903. Il 24 ed il 25

giugno

tenne tre adunanze

6 agosto celebrò il battesimo del neonato Giovanni Miele ed il l O
settembre «per la prima volta fu celebrata la S. Cena». Il 7 ed 8

ottobre, invitato dal fratello Miele, si recò a Sassano «per discutere
pubblicamente col quaresimalista Eduardo Desiderio», che lo aveva

pubblico contraddittorio». Desiderio «non si fece
poi vivo, con scandalo e sdegno dei sassanesi stessi». Così la sera
dell'8, «essendo piena la sala ed occupata la piazza di fratelli, uditori
sfidato per il 7

«a
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abituali e curiosi», De Michelis presentò il fratello evangelista Giardi
ni. Insieme annunziarono «le Verità Generali del Vangelo». Quasi
a Sassano per curare la nascente comuni
De
Michelis vi venne per amministrare il
il
26
novembre
tà, mentre

certamente Giardini rimase

battesimo a Camilla Noemia D'Amato. «Avvertito dell' aggressione

patita» dal fratello Giardini l' 8 dicembre a Sassano, De Michelis vi si
recò il 12 e i113: tenne un culto con santa cena a cui erano presenti 8
fratelli. Nel pomeriggio tenne un' adunanza a San Giacomo in casa del
fratello Cherichella, adunanza a cui erano presenti 40 persone. La
sera tenne «la conferenza inaugurale della Chiesa di Sassano, presenti
di persone». De Michelis annotò, tuttavia, che Sassano
di
«pieno nubi minacciose», ma prometteva «splendidi giorni di

una ventina
era

vittoria per l'Evangelo». Certamente per l'intervento del locale clero
e delle autorità civili e militari, le cose andarono diversamente, se alla
riunione del 12 aprile 1904 erano presenti solo «tre fratelli rimasti»
16 febbraio i presenti

convinti

evangelici,

a

erano

4.

Così, malgrado gli

Sassano

non

si costituì

e

il

sforzi dei pochi

una

comunità ed il

Giardini venne destinato alla nascente comunità di Potenza.
Il16 marzo 1903 De Michelis visitò Colliano,
«una numerosa adunanza con

tenendovi, la sera,

in casa del fratello Magarelli.

preghiera»
signor don Michele Gaudiosi una

IlIO novembre tenne in casa del

«interessante riunione che fini con una sottoscrizione e colletta per la
costruzione di un tempio colà». La sottoscrizione fruttò circa 100 lire.
Era presente anche Giardini ed entrambi furono

ospiti di Michele

Magarelli. Il3 febbraio 1904 tenne col Giardini in casa di Michele
Magarelli «una adunanza e conversazione evangelica»: erano presenti
40 persone. Il 19 settembre 1904 De Michelis tenne una conferenza

«nella casina sociale

all'uopo preparata dal frat. Magarelli», che lo
aveva invitato: i presenti erano 50. Il 14 febbraio 1905 amministrò il
battesimo alla bambina del fratello Magarelli: i presenti erano 70.
Finita la

cerimonia, fu fatta la colletta,

che fruttò L.

14.35, che

andarono per il «fondo per la costruzione d'un tempio a Colliano».

Altre visite furono fatte successivamente ed il presidente Burgess
visitò questo paese e vi tenne una conferenza il 23

giugno, quando il

fondo per la costruzione del tempio diventò di L. 186.50.
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Ad Auletta De Michelis si recò il 25 novembre 1904. Vi

di notte
si

erano

e

tenne

un

culto di

«raccolti» in

casa

Ferdinando Muccioli. 1117

evangelizzazione

a

giunse

circa 30 uditori che

dell' «entusiasta catecumeno»

signor

1905 fece l'inaugurazione «della

gennaio
pubblica sala di culto», preparata a cura di Muccioli. Alla cerimonia
d'inaugurazione seguì la pubblica professione di fede e l'accettazio
ne come membri della chiesa metodista wesleyana dei fratelli
Ferdinando Muccioli

e

Giovanni Farina. Fu anche celebrata la

Santa Cena, a cui parteciparono «coi neofiti anche i fratelli Penna
e Miele venuti appositamente da Sassano, il Colportore
Sig. Coro

l'Evangelista Giardini». Più tardi De Michelis «tenne pubblica
prendendo a testo le parole di Paolo I Carino I/23,
dimostrando «qual era la loro missione». L'indomani sera l' evange
lista Giardini, «prendendo a testo le parole di Pietro, Atti 4/12,
mostrò Cristo unico e perfetto Salvatore». A tali riunioni assistette
«oltre un centinaio di persone d'ambo i sessi e d'ogni età». Il De
Michelis annotò che Auletta prometteva «larga messe di anime
all'Evangelo». Il17 febbraio 1905 visitò di nuovo Auletta, dove
parlò anche l'evangelista Giardini «a oltre cento persone convenu
te». La sera dell' 8 tenne una conferenza, «assiepandosi nella sala e
fuori un uditorio più numeroso della sera precedente». Il 12, 13 e
14 marzo 1905 tenne «rispettate riunioni affollate» in casa del signor
Muccioli; il l O e Il maggio del 1905 tenne una visita e conferenza
e il21 giugno vi fu la visita del presidente Burgess, che battezzò il
neonato Onofrio Evangelista Muccioli.
Dopo aver visitato Sassano, Auletta, Postiglione, Castelcivita ed
Albanella, De Michelis si recò a Potenza l'Il febbraio 1905. Il giorno
successivo vi tenne un culto, nel corso del quale presentò Giardini
«come nuovo conduttore di quell' opera». Il 14 agosto visitò Potenza

na,

e

conferenza

successivamente Rionero in Vulture e Barile. L'Ilo il 12 novembre
1905 inaugurò a Potenza una nuova sala I presenti erano oltre 100, i

e

comunicandi lO, di cui 4 nuovi ammessi
che De Michelis lasciò a Giardini.
De Michelis curò

e

la colletta fruttò L.

6.10,

per qualche tempo anche la fiorente comunità

metodistaepiscopale di Albanella La visitò, infatti, il 13 giugno 1904.
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1114 amministrò il battesimo al bambino Dionisio Spinelli e si recò a
Roccadaspide. Di ritorno, la sera, predicò ad Albanella a circa 100
persone, «uomini e donne di recente convertite». «Pregatone dal Mi
nistro Sig. A. Stasio», il 7 agosto De Michelis si recò ad Albanella per
tenervi il culto a circa 100 persone. Vi ritornò il21 agosto, tenendo la
un culto a «un centinaio di fratelli e sorelle» e la sera a
Castelcivita a circa 50 presenti. IlIO febbraio 1905 De Michelis pre
dicò, con l'evangelista Giardini, ad Albanella ad 80 persone.

mattina

Con Caccavale De Michelisvisitò le carceri giudiziarie di Salemodall' 1

gennaio 1906 per tutto il tempo che fu pastore della chiesa di Salerno.
Dal 4 luglio 1904 incominciò a tenere adunanze di evangelizzazione
anche in casa del fratello Giovanni Rescigno a S. Angelo di Ogliara.
Dalle notizie annotate dal De Michelis nel citato Registro si evince
che, mentre egli sperava di creare delle comunità o comunque dei grup
pi di credenti in ogni paese visitato, si verificava che le riunioni all' ini
zio fossero affollate. Diventavano, poi, sempre più rade ed in ogni
paese il gruppo si riduceva ai pochi che già esistevano prima della sua
visita e predicazione. Che non si dovesse fare affidamento sulle persone
evangelizzate dai varifratelli e dal De Michelis risultò evidente dalla
visita del presidente Burgess a Sassano, Auletta, Castelcivita, Colliano
ed Eboli. Il presidente rimase deluso perché a tutte le riunioni erano
presenti solo pochissime persone. Per evitare eccessive spese per
pochissimi duraturi frutti, consigliò, perciò, aDe Michelis di diradare
le visite e di concentrarle ai pochi paesi più vicini a Salerno, che avreb
bero potuto essere meglio seguiti, cosa che fu operata nelle visite ef
fettuate alla diaspora nel periodo 1906-1908 da Gaetano Agliata.
10.- Dai dati reperibili nel Registro citato si evince anche che la

propaganda evangelistica in provincia subì una battuta di arresto
nel 1906, quandoAgliata tenne regolari adunanze di evangelizzazione
in casa del Del Mastro e Rescigno, visitò Colliano il13 maggio,
Laviano, «dove furono amministrati tre battesimi», il 20 novembre ed
r

evangelizzò nel circuito dal 16 al21luglio.
Più intensa fu l'attività di evangelizzazione nel circuito nel 1907
quando Agliata celebrò il 7 febbraio a Caposele il matrimonio tra
,
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AnnaPalamare

popolo»
«con

e

e Antonio Avenuso. «Vi fu un
grande concorso di
la sera tenne per la prima volta una pubblica conferenza,

intervento di

più

100 persone»

e

si

augurò

che il

Signore

benedicesse «questo principio di lavoro».
Dall' Il al13 giugno visitò Postiglione, Sicignano ed Auletta, dal
26 al 28 giugno visitò Laviano e Caposele, dal 9 al 13 luglio Postiglione

Castelcivita, il5 settembre Giffoni-Mercato e Giffoni-Curti, dal 9 al
Castelcivita, Postiglione, Laviano e Caposele, dall' Il al 14 no
vembre Colliano, dove «ebbe una bella radunanza», Laviano, «dove
la sera vi fu una radunanza di quei fratelli», Auletta, dove per la prima
e

14

volta annunciò «la parola del Vangelo a più di 50 persone» e Contursi.
Dal 19 al 20 novembre visitò Eboli e Castelcivita.
Nel 1908 Agliata visitò ripetutamente Giffoni, Laviano, Eboli,

Postiglione, Castelcivita, Montecorvino, Potenza, Laviano, Caposele,
Scafati, Sicignano, Faiano. Dopo alcune visite a quest 'ultimo paese, il
5 agosto tenne «per la prima volta una riunione evangelistica a più di
200 persone» e svolse opera di «evangelizzazione nelle campagne di
Faiano, dove il campo, come egli stesso scriveva, è promettente e la
raccolta con l'aiuto del Signore, può essere abbondante», affermazioni
che ci inducono a ritenere che il proposito dell' Agliata fosse di fare visite
ai fratelli sparsi nella diaspora e svolgere una più intensa opera di
evangelizzazione a Salemo e nelle campagne limitrofe, sia perché avreb
be potuto seguire meglio la crescita delle comunità, sia perché la spe
sa

da parte della Missione sarebbe stata meno rilevante.
N egli anni 1908-1920 furono

pastori

della chiesa metodista

wesleyana di Salerno Gaetano Agliata (1908-1913), Guido Chilosi

(1913-giugno 1917),Gaspare Cavazzuti (17 giugno 1917-7 dicembre
1920). Sulla loro opera pastorale a Salerno abbiamo reperito poche
notizie, dalle quali risulta che questa chiesa andò progressivamente
decadendo. Dal 15 ottobre 1920, però, vi assunse servizio il pastore
Roberto Rosa, il cui operato pastorale abbiamo ricostruito in La chiesa
metodista wes/eyana di Salerno da/I920 a/I93553•

53

Salerno 1992.
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Il.- Da quanto siamo venuti scrivendo risulta che il campo
e che, perciò, il loro lavoro

d'azione dei pastori di Salerno era vasto

fu, di conseguenza, frammentario e discontinuo. Risulta anche che

pastori e membri di chiesa si sforzarono di creare fiorenti comunità in
molti paesi, ma che quasi sempre, dopo gli iniziali entusiasmi, tutto si
risolse in una «bolla di sapone». Questo sforzo, che contribuì in
maniera notevole ad elevare le popolazioni dell 'Italia meridionale dal
punto di vista religioso e civile, per opportunismo religioso dagli
storici è stato a lungo rimosso. Noiabbiamo voluto richiamarvi
l'attenzione, perché si possa delineare una più articolata storia civile e
religiosa del Salernitano dall'Unità all' avvento del fascismo.
GIOVANNI ANTONIO COLANGELO

r

NOTE E DISCUSSIONI

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

I verba disiecta che

SULL'IDENTITÀ STORICA

Augusto Placanica

è venuto

esponendo

sull'ultimo fascicolo della nostra rivista mi inducono e, direi, mi forzano
a qualche ulteriore considerazione.
E ciò

soltanto

a causa della consueta
intelligenza critica
coinvolgente passione civile dell'amico Autore, ma
anche e soprattutto perché, mentre da un lato egli fa specifico riferimento
al mio Abruzzo come una sorta di pietra di paragone per il suo
argomentare, io stesso, d'altro lato, avevo individuato proprio nell'identità
regionale del Molise il tema da sviluppare in un seminario di lezioni da
tenere ad Isernia, e che poi non si è tenuto, come tante altre cose che non
sarebbe inutile dire e fare nel Mezzogiorno, e che si dissolvono in fumo.

acuminata

non
e

della

Vediamo di

qualche

osservare

separatamente i

proposta di conclusione,

valida per tutte.
Placanica, anche

qui

con

o

tre

quanto

ordini d'idee,
meno

la nettezza che

e

di trame

d'interpretazione,

gli

è lodevolmente

connaturata, nega l'identità «come autonoma nozione in sé» e vi
affianca «un'altra nozione fortemente approssimata, la cosiddetta

mentalità», deplorando in proposito lo smarrimento di «alcuni punti di
riferimento che sembravano forti», deplorazione opportuna e sacrosanta,
salvo il doverla motivare, a mio avviso, non soltanto col gregale accordarsi
«dietro alla moda», come pensa Placanica, ma, ben più gravemente,
con un preciso e concreto disegno di destoricizzazione, nel che consiste
un a priori ideologico della reazione, a qualsiasi livello.

Liquidate- con

la durezza che meritano le "fanfaluche" che

vanno

circolando, purtroppo non esclusivamente nelle zone del Cosentino e
contermini, intorno a quella che Placanica etichetta spiritosamente

quale New Arcadian Academy, la civiltà del dono ed il vicinato quali
elementi perpetui premoderni della società meridionale (ma la faiblesse
di Galasso in merito a quest'insolita faccia dell"'altra Europa" non va
sottovalutata, e ci torneremo) e soffermatosi sul nucleo concettuale e
filologico, per così dire, della nozione d'identità, il Nostro definisce
quest'ultima «anche e soprattutto un prodotto, un risultato dell'attività
umana», (esclusivamente, direi io) in quanto «operazione di
aggregazione di tipologie verosimili, ma anche di stereotipi non
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toglie che le prime esistano, e che vadano
prese in seria considerazione).
Applicata quindi la formula al Mezzogiorno, con lo specifico esempio
dell' Abruzzo, la cui identità «viene dalla storia, e non dalla geografia»,
si ribadisce che essa è «un prodotto culturale, un prodotto della storia»,
verosimili»

e

(il

che

non

di conseguenza in perpetuo divenire e modificarsi, sulla base di una
realtà "innegabile" che ne giustifica la vicenda, purché essa non dia

sua

differenze e identificazioni»,
per «scontate
loro vario e diverso strutturarsi nei secoli.
...

ma

le studi

e

le motivi nel

Quando peraltro questo studio sia stato compiuto e queste motivazioni
ragionate, non mi pare contestabile che la nozione di

siano state
differenze

e

identificazioni possa eliminarsi come scontata, ma vada
come acquisita, sicché da questo punto, da

viceversa valutata

quest'acquisizione, va ripreso e condotto avanti il discorso.
E qui passiamo, e non solo a titolo esemplificativo, agli altri due
ordini d'idee, che agevolmente verranno poi ad allargarsi all'intero
Mezzogiorno (che è altra cosa dal Regno di Napoli, anche questo un
postulato di partenza da tenere ben fermo al di là di quanto solitamente
non si faccia, e sul quale parimenti torneremo).
L'Abruzzo è stato diviso in un citra e in un ultra da Carlo d'Angiò,
il quale in tal modo ha preso atto, solo formalmente parlando,
dell' esistenza di un fiume Pescara che fungeva in proposito da
spartiacque, in realtà, molto più concretamente, di due diversi ambienti,
di due differenti identità, una delle quali, tra l'Adriatico e la Maiella, era
stata normannizzata, e perciò meridionalizzata, fm dall 'XI secolo, mentre
l'altra, tra il Gran Sasso e la Sabina, ancora ai tempi dell'Angioino
risentiva fortissime le influenze romane, umbre e marchigiane della
plurisecolare realtà pontificia, monastica e franco-longobarda.
Orbene, questa distinzione, proprio perché imposta dalla storia,
come ben dice Placanica, è persistita fino al Decennio francese ed in
concreto persiste fmo ai giorni nostri: solo con Giuseppe Bonaparte
Sulmona, gli altopiani e l'alto Sangro sono stati sottratti ad un citra a
cui erano appartenuti in modo omogeneo perché fortemente appenninico
intorno alla Maiella per oltre cinque secoli, ed aggregati in una falsa ed
artificiosa provincia dell' Aquila, già Abruzzo Ulteriore Secondo, il cui
versante settentrionale ed occidentale, Aquila e la Marsica, era da
sempre gravitante verso l'esterno e verso Roma, solo l'organizzazione
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richiamando lo a Napoli ed il circoscritto,
ancorché forte, ambiente armentario al Tavoliere di Puglia.
Dunque, se lo stereo tipo non verosimile di cui parla Placanica

politico-amministrativa

identifica

oggi, del tutto arbitrariamente, l'Abruzzo con le pecore,
non è men vero che una tipologia verosimile, dettata dalla
storia, spezzi
l'Abruzzo in due identità (a cui ne andrebbe aggiunta una terza, quella
teramana di tipo marchigiano in chiave turistico-balneare e
d'imprenditorialità diffusa), che vanno riconosciute ed apprezzate come
ancor

tali, ben al di là dell' intrinseca ed assertoria dizione istituzionale che
parla, anche qui del tutto arbitrariamente, di un Abruzzo al singolare.
A questo punto il discorso dovrebbe focalizzarsi sulla Regione,
questa novità in potenza autenticamente rivoluzionaria della costituzione

repubblicana,e
senza

il

suo

che tale

con

ogni probabilità

sarebbe realmente stata

delittuoso programmato ventennale insabbiamento.

Regione infatti, dalla Sicilia di Sturzo alla Lombardia di Cattaneo,
avrebbe presupposto preliminarmente, pregiudizialmente, una ricerca
e precisazione d'identità, il mare defmendola insuperabile per l'isola
ma non essendo per nulla pacifico, per rimanere all'esempio, che
Novara sia piemontese o che di là dell'Adda, come ai tempi di Renzo,
non si cominci ad avvertire un mondo che non è esattamente quello
La

di Milano.

problema del genere, com'è ovvio, diventa assolutamente
esplosivo nel Mezzogiorno, dove Matera, attraverso Altamura e Bari,
è qualche cosa di abissalmente remoto e diverso da Potenza, dove
Benevento non si sa che cosa sia, dove la Puglia è nettamente frantumata
in tre tronconi, anche là negando si nei fatti il singolare del dettato
Un

istituzionale, e forse, da questo punto di vista, la Calabria dell'amico
Placanica, dallo stretto al Pollino, rappresentando un relativo meno

peggio,

forse

Facciamo
io

e

perché anch'essa è un'isola.
l'esempio del Molise, che era quello a cui avevo pensato

che mi ha fatto da stimolo per introdurmi in questa conversazione.
un Molise esista e che per esso si debba intendere qualche

Che
cosa

alla Terra di Lavoro, alla Capitanata ed
cui è stato nei secoli successivamente congiunto, è

di distinto

all' Abruzzo

a

rispetto

indiscutibile e l'acquisizione storica e culturale di quest'identità si scorge
esemplarmente nel passaggio dall'erudito ed antiquario Sannio
secentesco di

Ciarlanti al concretissimo Molise illuminista di Longano.
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Ma che

della contea

cosa

si deve intendere

normanna

che

gli

Colapietra

per Molise al di là
e che con Boiano si

propriamente

ha dato il

nome

appoggiava al Matese, protendendo si modestamente in direzione d'Isernia
lungo la valle del Biferno?
Proprio questa zona, attraverso il massiccio e la valle del Tammaro,
passando per lo svincolo di Morcone, ha continuato e continua a
gravitare in prevalenza verso Benevento e più in là, e più mediocremente,
verso Piedimonte, e quindi al di fuori dei confini amministrativi regionali.
Ma anche Isernia ed il Molise alto ed altissimo con Agnone in
Abruzzo citra per cinque secoli e mezzo, ed a prescindere da Venafro
e

dall'oltre Volturno che sono, sfacciatamente, direi, e non soltanto per
l'olivo di oraziana memoria, Terra di Lavoro, anche Isernia ed Agnone,
e

dicevo, sono incardinate nel sistema appenninico e tratturale abruzzese,
che si estende fmo a Frosolone, assai più e meglio di quanto non siano
omogenee al resto del Molise.
Ma neppure quest'ultimo,

compattezza sostanziale:

ben vedere, presenta una
Campobasso, attraverso la statale 17, che
a

sua
non

è altro, in quel tratto, che il vecchio tratturo marsicano, ribadisce il suo
legame privilegiato con Lucera in quanto capoluogo della vecchia
udienza, col Subappennino dauno a far da cerniera; al di là della sella
di Campolieto si distende un basso Molise latifondistico e cerealicolo

che si confonde al di qua e al di là del Fortore con l'alto Tavoliere di
San Severo, a nord del Biferno, e non soltanto per la presenza delle
comunità slave

su

entrambe le

sponde del Trigno,

richiamo del mondo di frontiera di Vasto

e

più il
non quello di

si risente assai

Trivento che

Campobasso capoluogo istituzionale.
Il Molise ci si è così sbriciolato tra le mani nell'atto stesso in cui ne
andavamo ricercando l'identità, la quale peraltro, l'abbiamo detto e lo
ripetiamo, esiste ed è innegabile, e andrà dunque ricercata anche in
qualche cosa di diverso, al di fuori della storia strettamente intesa: un
uomo insigne quale Ettore Paratore contrapponeva la gravitas moli sana
all'umorismo abruzzese, e questo è certamente uno stereotipo non
verosimile, quantunque io debba confessare di far fatica ad immaginarmi
un

attor comico calabrese

o

sardo davvero divertente col mantenere la

parlata.
Questo qualche cosa di diverso, lo sappiamo, una lunga e prestigio sa
tradizione storiografica, culminata in Galasso con tutta la dottrina e la
sua
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malizia che

occorrono in proposito
(quella "provincializzazione"
escogitata da lui per non dover parlare di periferia della Puglia è un
colpo di genio!), identifica in Napoli e nella neapolitanitas che
conferirebbero al Mezzogiorno, non soltanto culturalmente alla Croce
ma istituzionalmente all' Ajello, la sua autentica e duratura identità.
lo non so se qui l'amico Placanica parlerebbe di tipologia o di
stereotipo, ma so che il Mezzogiorno, se con tutta probabilità non
dispone di una entità che lo modifichi, senza dubbio non ravvisa in
Napoli quest'identità.
E questo perché, grazie a Dio, il Mezzogiorno, e non lo debbo certo
ricordare a Salerno o a Benevento, ha una lunghissima e svariatissima
storia molto prima che Carlo II inaugurasse il Trecento con la
sistemazione cortigiana, urbanistica ed istituzionale della giovane capitale
di quello che si continuava ad intitolare Regno di Sicilia e tale riprese
ad essere quanto tornò indipendente con la borbonica Maestà Siciliana
da Carlo a Francesco, Napoli essendo come metropoli un'invenzione
aragonese ed una enfatizzazione spagnola, la cui incidenza è stata
assolutamente preponderante e determinante per lunghi secoli su tutto
il Regno ma tutt'altro che unica, l'intera Puglia marittima, da Barletta
a Gallipoli, avendo avuto i suoi interlocutori commerciali e culturali in
Venezia ed in Padova fin quando è stato possibile, fino al tardo
Cinquecento, ed avendo riscoperto Ferrara, Trieste e Fiume non appena
è stato possibile, ai primi del Settecento (e qui non parlo dell' Abruzzo
perché dovrei ripetermi sulla sua mancanza d'identità).
Nel lontano 1988, accompagnando Francesco Barra e me, che

ricordare il quarto centenario della revindica in
demanio di quella città, al passare, ricordo bene, per Guardialombarda,

andavamo ad Ariano

a

Augusto Placanica ebbe una delle sue uscite fulminanti memorabili: «I
paesi del Sud sembrano tutti località in guerra cinque minuti dopo un
bombardamento
Non
o

so se

cedesse allo

aereo».

in questo modo l'ottimo amico affermasse una tipologia
stereotipo, so che diceva una verità inconfutabile, quel

stupefazione paralizzata ed inerte, quell' attesa esistenziale
della sventura, quella Cura che accieca Faust alla fine (col risultato
d'illuminargli l'intelletto!) ma cavalca alle spalle di Orazio e lo incalza
lungo tutta la vita (non so se si possa immaginare un grande intellettuale
meridionale di provincia che non sia celibe, solitario, e con Orazio e
senso

di
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Lucrezio sul

Raffaele

comodino!),

tutto ciò

acchitto nel meridionale medio:

insomma che

quando verrà,

se

Colapietra

scorgiamo

verrà,

di

primo

il sesto minuto?

RAFFAELE COLAPIETRA

LE

IDENTITÀ

DEI LUOGHI

L'articolo di Augusto Placanica sull'ultimo
segna» sembra destinato ad

aprire

un

numero

di questa «Ras

dibattito sul concetto troppo

spesso usato, e più spesso abusato, di identità.
Il problema c'è e Placanica, da storico espertissimo, lo affronta con
tutto il rigore filosofico che gli è proprio, non senza qualche venatura di

sottile ironia. Concordo

pienamente

tutte le

argomentazioni.
parli
giorni nostri, sia pure non
sempre a proposito, non sarà dovuto all'istintiva esigenza di reagire alla
dilagante omologazione della globalità, che rischia appunto di cancellare
definitivamente le identità locali? Se, come egli giustamente afferma,

Ma il fatto che si

esse sono «un

prodotto,

costruzione storica»

con

sue

tanto di identità nei

un

risultato dell'attività umana», cioè

«una

quindi un tratto dell' evoluzione di un determinato
contesto ambientale sul quale agiscono fattori naturali e fattori umani,
non bisogna neanche pensare che coincida sempre con uno
«stereotipo»,
concetto generico, immutabile, da applicare banalmente, in maniera
indiscriminata,

e

come

lamenta lo storico citato.

Occorre semmai assegnare dei confini al termine che di volta in
volta si va a usare, verificandone la proprietà di applicazione. Penso
concretamente ai cambiamenti della

toponomastica che hanno coinvol
particolari
paesi e alle trasformazioni subite dai
loro centri storici per effetto della ricostruzione dopo il terremoto. Per
comodità mi riferisco al paese in cui vivo, Sala Consilina, ma esempi se
ne trovano abbondantemente anche altrove. I toponimi, quando restano
inalterati, sono tracce preziose del passato, più o meno remoto. Il
percorso che dalla periferia del paese porta al Santuario di San Michele
ricorda la presenza dei monaci italo-greci: Costantinopoli, Madonna di
Loreto (Lauretum > laura basiliana), eremo sulla cima del monte (fmo
a pochi decenni fa c'era persino l'eremita, l'affiertu, che fungeva da
custode del santuario). In contrada Barca, mi raccontava un centena
rio, un suo avo aveva il porto della barca per traghettare i viandanti da
un versante all'altro, quando il Vallo era paludoso, anzi un vero e proprio
lago, come scriveva Camillo Porzio in una relazione al marchese di
Mondejar, viceré di Napoli, sul finire del Cinquecento. Lo ricordai a un
to in momenti

i nostri

sindaco fermamente deciso

a

cambiare

nome

alla località.
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L'identità

più

resistente

agli

nella tradizione dialettale. Il

Colitti

attacchi contro la memoria si trova
stesso di

nome

Sala, parola di origine

l'unità d'Italia

è stato alterato subito

dopo
(precisamente
origini del paese, fu aggiunto il
improprio all'insediamento roma
no di Consilinum, che ricerche successive hanno ubicato inequivoca
bilmente a Padula: in dialetto, anche nei paesi vicini, si dice ancora La

longobarda,
1863), quando,

per nobilitare le
distintivo Consilina, richiamo peraltro

nel

come è stata chiamata per secoli.
Nomi di personaggi del Risorgimento

Sala,

(Garibaldi, Vittorio Emanuele,

Silvio Pellico, Ciro Menotti e tanti altri) sostituirono anch' essi i nomi
precedenti, nel periodo postunitario. Si salvò, per caso, via Salute, vicino

all'ex-palazzo vescovile, oggi sede del carcere mandamentale: il vesco
vo Brancaccio aveva scelto quella sede, nel Seicento, per l'aria buona,
in contrasto con quella mefitica della pianura paludosa. E, dopo il
regicidio del 1900, in ossequio alla monarchia si cambiò il nome della
piazza di Monte Uliveto (che ricordava la precedente presenza degli
ulivi) in quella di Piazza Umberto I.
Durante il fascismo si sostituì il nome di Michelangelo Bove, il
sindaco che

(facendo
senso

eco

aveva

fatto costruire la via

omonima,

con

via Roma

alla retorica della Roma imperiale); si ebbe almeno il buon

di scrivervi sotto già via Bave.

Negli anni

Settanta si è assistito

a

ulteriore cambiamento di nomi che ha rispecchiato la

composizione
partitica dell'amministrazione comunale: Via Matteotti e Pisacane (so
cialismo), via Gramsci (comunismo) e via Don Sturzo (D.C.).
A Polla c'è stata, negli anni Ottanta, un'operazione culturale inver
sa di ripristino della toponomastica antica: coraggiosa ma discutibile
anche questa, perché ha cancellato a sua volta le revisioni toponomastiche
del passato dettate dal proposito (condivisibile o non) di rafforzare
l'identità nazionale. Tutt'al più, quando si deve dare il nome a una
strada nuova, si può sempre trovare il nome di un illustre concittadino,
del quale onorare la memoria.
un

Premesso che lo
minazioni

implicite

scorrere

del tempo porta inevitabilmente le conta
e nei contatti con culture diverse,

nei cambiamenti

rilevato che la ricostruzione

dopo un terremoto viene fatta spesso in
dispregio ai segni dell'identità. Era successo già col terremoto del 1857,
quando le amministrazioni comunali massoniche succedutesi nell' epoca
postrisorgimentale cambiarono destinazione alla chiesa di S. Biagio, già
va

Identità dei

luoghi

25]

protettore di Sala Consilina: sebbene spiazzato da San Michele, si sa
quanto forte sia il peso dell'identità di un Santo patrono per un paese

(basti pensare ai club di emigranti intitolati appunto al santo protettore
del paese di origine): prima si pensò di costruirvi un teatro comunale,
poi
l'edificio fu destinato a scuola elementare e più tardi, nel 1908, divenne
sede del ginnasio governativo, nonché, nel 1911, del corso magistrale e
della scuola tecnica.
Più radicali

diffusi

e

sono

stati i cambiamenti dovuti alla ricostruzio

dopo il terremoto del novembre ·1980': i segni dell' artigianato locale,
dignitosi anche nella povertà, sono stati sostituiti da materiali e strutture

ne

edilizie in contrasto

con

l'ambiente urbanistico tradizionale. Marmo di

Trani al posto dei

portali di pietra; alluminio anodizzato invece degl' in
fissi di legno; balconate sproporzionate (veri pugni nell'occhio) e sgra
ziate (sulle quali non si affaccia mai nessuno) hanno sostituito i bei
balconcini di ferro, spesso artisticamente lavorati. Non solo a Sala, ma
[manche a Teggiano, città museo, che, però, dopo la sua erezione a

village d'Europe,

sta

recuperando

i materiali tradizionali nel restauro

edilizio.
Ad Hammamet, in Tunisia, lo stato africano più proiettato verso
l'Europa, ho visto recentemente splendidi hotel di catene internazionali,

modernissimi

tuttavia riconoscibili nei loro

segni tradizionali che
splendore delle moschee o di abitazioni tipiche della
tradizione araba (archi, cupole, mattonelle); in un ristorante di Salisburgo,
in Austria, ho trovato più di trent'anni fa tipici lampadari monumentali
in legno, mentre nel Vallo di Diano l'edilizia non conserva un segno della
sua tradizione o della sua storia e persino i nomi di alberghi sono di
origine esotica (Kristall, Magie, Paradise, President e simili); così pure
i ristoranti (Capolinea, Casablanca, Mariposa, Romantica, per fare
qualche esempio): il nome di taverna, luogo di ristoro una volta presen
te in tutti i paesi, del Vallo di Diano e non solo, quando si viaggiava coi
e

richiamano lo

cavalli, si
«il

trova

eccezionalmente nel centro storico di Padula (Taverna

lupo»).
Da alcuni anni

a

questa parte si prospetta uno sviluppo del turismo

indispensabili sono proprio i segni
d'identità per costruire itinerari d'ispirazione storica, artistica e
paesaggistica. I tentativi non mancano, ma bisogna lavorare ancora
sodo per lanciare messaggi di forte richiamo. I nostri centri storici,
nelle

aree

interne: motivi di richiamo
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invece di

essere

ghetti

da abbandonare,

potrebbero

diventare

Colitti

luoghi

di

accoglienza per chi, venendo dal tumulto della città, vuole ritrovare una
pausa di vita lenta, ampie vedute panoramiche sul paesaggio, aria
relativamente pura, mancanza di traffico e, perché no, calore umano.
Potrebbero essere riaperte, come motivi di attrazione, botteghe di
artigianato tradizionale (con punti vendita di prodotti nei luoghi di
afflusso turistico) e qualche taverna arredata con utensili e suppellettili
che ricordano l'atmosfera della cucina

pulita

e con

tradizionale,

ma,

naturalmente,

le dovute comodità moderne.

Mantenendo
anche praticabile

o

ripristinando

un

i

segni delle

identità

locali, sarebbe

turismo di ritorno alle radici per i

emigranti di qualche generazione fa.

figli dei figli degli
Questo non significa, naturalmen

te, ritornare alla povertà ancora diffusa nella nostra infanzia,
alla quiete accogliente del buon vicinato non disgiunta da

ma

solo

un

look

sapiente nella sua semplicità e adeguati raccordi di accesso al centro
storico (parcheggi nelle vicinanze, scale mobili, ascensori). Si può
tranquillamente conciliare la modernità con l'antico. Mi ha colpito
positivamente, in questo senso, il lindo maquillage trovato, ritornandovi
dopo una quindicina d'anni, a Friburgo, in Germania: nella quiete da
sogno del centro storico, dove l'antico si.armonizza appunto col moder
no, si vedono circolare pedoni, biciclette (per queste ci sono appositi

parcheggi)

e

tram

dalle linee modernissime.

Individuare

singoli tratti d'identità anche a fini pratici, oltre che per
culturale, è qualcosa che sfugge assai spesso alla normale
osservazione, ma che può essere stimolato confrontando quelle che
sono o che sembrano le identità di altri luoghi, vicini o lontani: argomen
to certamente complesso e non privo di ambiguità, ma che potrebbe
essere utile approfondire proprio per evitare di cadere nelle affermazio
ni banali e generalizzanti, che non sono le vere identità.
curiosità

GIUSEPPE COLITTI

COOPERAZIONE ARCHEOLOGICA EURO-MEDITERRANEA·

La cooperazione euro-mediterranea investe una molteplicità di
campi: perché essa sia feconda deve muoversi su un piano di eguaglianza,
che è anzitutto eguaglianza umana. Il Mediterraneo non è un concetto
geopolitico nel senso asettico del termine e ancor meno un mito, ma una
realtà umana. "L'umanità non ha nazionalità", è il messaggio che Lord
Russell-Johnston, presidente del Consiglio d'Europa, ha indicato ai suoi
43 Stati membri quale missione e ragion d'essere del Consiglio stesso.

Nel delicato meccanismo dell'adattamento mentale

problemi

dell' educazione, della

formazione,

e

morale i

della cultura. della

civilizzazione tecnica devono occupare un posto di particolare rilievo. E
però bene ha fatto il Centro Universitario Europeo ad organizzare

questo Forum, invitandovi studiosi e rappresentanti istituzionali e di
paesi mediterranei, compresi quelli della sponda africana ed asiatica.

paesi consci dei propri compiti: soggetti come si sentono di storia
propria dopo di essere stati oggetto di storia altrui. Alcuni di questi paesi
si sono forgiati in una matrice multiculturale che va dai Cartaginesi ai
Romani. poi dagli Arabi ai Turchi, per passare più recentemente ai
Francesi, Inglesi. Spagnoli e Italiani. Ìlloro patrimonio culturale, che si è
Sono

formato attraverso secolari rimescolamenti, intrecci, interazioni, ha
contribuito alla promozione delle coesioni nazionali ed alla determinazione

singole identità: sempre più aperte, queste identità, ad agganciarsi
al treno della modernità a margine di questo terzo millennio
delle

contrassegnato dalla tecnologia di punta.
_

Alle Istituzioni

internazionali, europee e nazionali. ai Governi ed 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 un modo che i partecipanti ad essa si sentano
ad

un

tempo attori

e

beneficiari. La

vera

democrazia-si realizza in

ciascun paese attraverso la propria cultura. La formazione alla
bisogna sentirsi tutti impegnati è la vera dinamica dello sviluppo.

quale

L'Europa ha il vantaggio su altri continenti di concentrare su una
superficie geografica relativamente limitata un numero considerevole
•

Relazione letta alla IV Borsa

archeologica

di Paesturn del 2001.
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Vedovato

archeologiche. La salvaguardia, coerente ed organizzata, del
patrimonio archeologico è un dovere comune di tutti i paesi civili.
E qui mi sia consentito di ricordare la Convenzione promossa ed
approvata nel 1969 dal Consiglio d'Europa per regolare i rapporti tra
gli Stati europei in materia di scavi e di' patrimonio archeologico.
L'iniziativa fu del Governo italiano, in particolare della rappresentanza
parlamentare italiana di cui facevo parte, che presentò nel 1964 uno
schema di progetto, ri elaborato sulla base di un questionario, dal
famoso archeologo prof. Massimò Pallottino. Si proponeva un accordo
fra gli Stati europei per frenare il crescente fenomeno degli scavi
abusivi e dell'illecito traffico del materiale archeologico. È noto il
di

zone

,

gravissimo danno che ne deriva, non soltanto per la perdita degli oggetti
che avviene sia per distruzione nel momento dello scavo fatto da
persone inesperte sia per dispersione attraverso i canali del mercato

-

clandestino
di

scavo

-

ma

soprattutto per la sparizione di preziosi dati e rilevamenti

che soltanto

l'archeologo competente può

ricavare

dall'osservazione del terreno, scientificamente condotta. Senza di ciò
l'oggetto ritrovato nel grembo della terra rimane privo dell' essenziale

significato di documento

storico.

menzionare anche le resistenze opposte al progetto
italiano nella sede stessa del Consiglio d'Europa, ché qualche parte
Non posso

non

preferiva guardare
meno

al

problema sotto angoli visuali meno assoluti e
spiega il lungo tempo occorso per superare

disinteressati: il che

tali resistenze ed arrivare alla ratifica della Convenzione.
Convenzione che

oggi lega 25 Stati,

tra i

quali, Bosnia, Erzegovina,
Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Spagna, con l'adesione
della Santa Sede,
A

questa prima Convenzione in materia

sono

seguiti

altri atti

internazionali per iniziativa e merito soprattutto del1 'UNESCO; e laddove
le norme convenzionali erano assenti o si erano rivelate lacunose, si è

progressivamente sopperito con altre misure, quali gli accordi di
associazione, partenariati o specifici rapporti cooperativi bilaterali, sempre
nel quadro della promozione umana e della formazione professionale, e
nella

comune

l'animazione
elemento
culturali.

e

indeclinabile convinzione che la conservazione,
messa in valore del patrimonio archeologico è un

la

maggiore, se non prioritario. nei singoli programmi ed itinerari

Cooperazione archeologica

Dopo gli

Accordi di
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Barcellona, la cui conferenza nel 1995 ha

visto riuniti 15 Paesi dell'Unione

Europea e 12 del Sud e dell'Est del
bacino mediterraneo che costituiscono l'atto fondatore di nuove relazioni
tra le due rive del Mediterraneo, non più frontiera che separa un Nord
vecchio da

Sud povero, debole e giovane è stato
detto che Barcellona per sopravvivere ha bisogno di cultura. di quella
cultura che Fernand Braudel colloca al cuore della geopolitica

ricco, potente

e

un

-

mediterranea.

Al di là delle politiche mediterranee nazionali, sul piano culturale vi
forme molto varie di coabitazione, di scambi e di suture culturali.

sono

L'approccio mediterraneo globale non è antagonista ma complementare
di approcci particolari e selettivi.
Bruxelles ha cominciato con l'archeologia. E poi sulla base di una
duplice iniziativa, italiana attraverso il progetto "Hist Med" e francese
con il progetto "Interections culturelles",
ha messo in piedi il programma
regionale "Euro-Med Sciences Humaines", nel quale l'archeologia, la
storia e la geografia occupano un posto di rilievo.
Anche se non sono sempre della stessa natura che in Europa, le
cosiddette "capillarità culturali" tra le due rive del Mediterraneo sono
forti. E molto forti in materia archeologica.
Nel Trattato istitutivo dell'Unità africana risultato di un lungo
travaglio di incontri e conferenze ai massimi livelli per rilanciare il dialogo
euro-africano, firmato a Togo il 12 luglio 2000 dagli attuali 53 Stati membri
dell' Organizzazione dell 'Unità africana si recepisce l'idea del carattere
strutturale delle comunità economiche regionali rispetto all'integrazione
continentale, ma si definiscono le strategie idonee a sviluppare una nuova
"partner-ship" culturale tra i due continenti, Tra queste, le indicazioni
-

-

-

-

emerse
-

-

dal Vertice straordinario di Sirte del settembre 1999:

appello alle istituzioni internazionali ed alle Organizzazioni non
governative per un apporto di sostegno tecnico alla realizzazione
dei singoli programmi, d'azione;
sollecitazione all'adesione ed alla ratifica di convenzioni
internazionali sulla protezione dei beni culturali;

-

armonizzazione delle proprie politiche in favore della conservazione
delle antichità nazionali e dei loro musei;

bilaterale per la formazione
tecnologiche e scientifiche.

-

invito alla collaborazione

professionale nelle varie discipline
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Tra i 53 firmatari:

Una

particolare

settore tradizionale

Vedovato

l'Algeria, l'Egitto, la Libia, la Tunisia.

attenzione merita la collaborazione culturale nel

dell'archeologia tra l'Italia e

dall'accordo culturale

e

la

Libia, quale risulta

scientifico concluso nel dicembre 1984

e

dai

Programmi esecutivi per gli anni 1998, 1999,2000 e 2001.
Di tali atti cito alcuni articoli: «Le due parti si adopereranno per una
stretta
e

collaborazione nei settori dei musei,

del restauro dei monumenti

missioni

e

dei reperti

dell'archeologia, della tutela

e

faciliteranno le attività delle

archeologiche e di studio nel territorio dell'altra»",

«Ciascuna

Parte, secondo le proprie possibilità e sulla base del proprio ordinamento
interno, agevolerà la frequenza di corsi di studio, di ricerca scientifica e
umanistica

e

di formazione tecnico-professionale per cittadini dell' altra

Parte, presso le proprie istituzioni ed enti competenti»; «Le due Parti

incoraggeranno la collaborazione

I

la

diretta ed

imprese specifiche

tra

Programma esecutivo dell' Accordo culturale e scientifico tra l'Italia e
a Roma il 4 luglio 1998:
sottoscritto
Libia,
«COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL'ARCHEOLOGIA E DEL
Dal

RESTAURO»
Le due Parti favoriranno

italiane

a)

operanti

in

Libia,

e

che

faciliteranno l'attività delle missioni
sono

archeologiche

al momento:

la Scuola

Archeologica Italiana di Atene per il restauro dell' Arco
Leptis Magna e lo studio dei monumenti di Leptis Magna e
collaborazione con il Dipartimento delle Antichità libico;

Severiano di
Sabratha in

b)

il Centro Universitario di ricerca sulle Civiltà

e

1'Ambiente del Sahara

Antico dell'Università «La

Sapienza» di Roma nell'area di Tadrart Acacus;
l'Università di Pescara che conduce lo studio dell'architettura del

c)
periodo islamico
d) il Centro

a

Ghadames;

Internazionale di Ricerche

Storiche di Montafia

(AT), impegnato

Archeologiche e Antropologiche e
Tempio Flavio a Leptis

nel restauro del

Magna;
e) l'Università di Messina che opera nell'area del Foro Vecchio di Leptis
Magna;
f) la III Università di Roma che effettua lo scavo delle ville marittime e la
ricognizione delle aree circostanti a Leptis Magna;
g) l'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo che è attivo a Cirene
(Tempio di Zeus) e nel territorio di Leptis Magna e Sabratha;
h) l'Università «La Sapienza» di Roma che sta conducendo il rilievo
sistematico e gli scavi nel Jebel Gharbi.
x
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Università, istituzioni, servizi

e musei dei due Paesi che operano nel
della
della
conservazione e del restauro dei beni
campo
protezione,
culturali»; «La Parte italiana favorirà, anche attraverso la concessione

di borse di studio, la partecipazione di studiosi e tecnici libici a corsi di
formazione e specializzazione nel settore del restauro e della

conservazione dei monumenti

e

del

patrimonio culturale organizzati da

istituzioni italiane».
Le modalità di queste intese bilaterali, nel più vasto quadro di
collaborazione culturale mediterranea.attuano progressivi adattamenti

degli accordi esistenti, allo scopo di assicurare una maggiore coerenza
agli strumenti di cui i due Paesi dispongono per conferire alle loro
relazioni un carattere di autentico partenariato simmetrico e di divenire
nelle esecuzioni concrete un valore di esemplarità nella regione.
In questo processo di cooperazione tricontinentale Euro-Afro
Mediorientale, il Mediterraneo costituisce la
punto focale è l'Italia.
E dell 'Italia, il suo Sud,

se

è

vero come

è

comune

vero

-

cerniera,

secondo

una

il cui

recente

dichiarazione di Marco Malavasi, direttore del Progetto Mediterraneo del
CNR

-

che in superficie in Italia affiora soltanto un decimo del patrimonio

storico-artistico e che nel Mezzogiorno
del Paese». E
direttore

non

Malavasi,

«giace la metà dei beni archeologici

si pensa a quanto denunciato sempre dal
che cioè «quando si costruiva la tratta Roma-Napoli

è tutto,

della ferrovia superveloce,

se

sono

stati scoperti 168

luoghi antichi sottoterra»

Cerveteri si pensava che le tombe
ma
un
incendio
che durante l'ultima estate
violate fossero al massimo 15,
che «nelle città etrusche di Veio

e

e

ha bruciato l'erba alta intorno ha rivelato che

erano

80».

-

Il ricordato privilegio di vedere concentrata in una limitata superficie

geografica tanta ricchezza archeologica crea delle obbligazioni. Chi
occupa posizioni particolari deve supportare responsabilità adeguate: si
tratti di istituzioni

o di persone.
ha operato efficacemente, nel settore specifico dei beni
il Centro Universitario Europeo di Ravello, prevalentemente

È quanto
culturali,
su

due

piani:

la formazione

superiore professionale e la promozione
riguardo posso rendere pubblica

della ricerca scientifica. Al
testimonianza.

La geografia culturale si è attualizzata in una geografia archeologica,
e

questa ha sviluppato

una

geografia

turistica. Con quante ricadute
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d'ogni genere è evidenziato, tra gli altri rilevamenti, dalle
Borse mediterranee del turismo archeologico così proficuamente avviate

benefiche

e

realizzate dalla Provincia di Salerno.

Quale presidente onorario dell' Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa, che ai problemi in esame in questo Forum ha dedicato

particolare attenzione, sono convinto e questa convinzione vuole
che questo convito
significare anche un sentito ringraziamento
scientifico archeologico e questa campagna formativa culturale turistica
-

-

consentiranno

a

tutti i Paesi dell'area

euro-mediterranea,

attraverso

di

cooperazione, di, prendere sempre coscienza
operanti rapporti
dell' eredità archeologica di cui devono essere rigidi custodi; ed ai popoli
di altre aree, continentali ed
mondo differente dal

loro,

ma

extracontinentali, di avvicinarsi ad un
cui, per cicli e segmenti storici, hanno

di

subito l'influenza o l 'hanno in alcuni casi persino
N el bacino euro-mediterraneo noi

ispirata.
possiamo fondare

la speranza
che ci dà la forza di contribuire alla "civilizzazione umana" cui

l'archeologia ci richiama, e di affrontare il mondo di domani.
Edgard Pisani, nel suo ultimo libro, Une certaine idée, ha scritto:
«La Méditerranée est région homogéne: nature et culture se fondent
parce que terre et hommes se sont, depuis longtemps et profondément,
sculptés réciproquement».
E Camille Cabana, presidente de l'Institut du Monde Arabe, ha
detto: «Un monde dont la Méditerranée serait exclue

ne

serait pas le

mème monde».
GIUSEPPE VEDOVATO
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La
mo

di Velia è stata opera essenzialmente di quest'ulti
soprattutto grazie agli scavi condotti da Pellegrino Claudio

riscoperta

secolo,

Sestieri

e

Mario

Napoli.

In

particolare

la scoperta di

importanti

iscri

zioni

greche ha suscitato un' animata discussione da parte di archeo
logi, filosofi, filologi, storici ed i vari contributi, pur dopo un quaran
tennio di studi e ricerche sull'antica colonia greca fondata verso il 540
a.

C. dai Focei nel

conclusivi

e

golfo

di Salerno,

non

possono

ancora

considerarsi

defmitivi.

Tutto ciò emerge chiaramente da tre diversi e stimolanti contri
buti offerti recentemente da Piero Cantalupo, Italo Gallo e Jean

Paul MoreI.
In

un

breve

ma

denso

saggio

sull 'Età

Antica, ed in particolare

intorno ai Problemi sulle origini (comparso nel I volume della
Storia della Università di Salerno, a cura di Aurelio Musi, Mas
simo Oldoni

Augusto Placanica, Arti Grafiche Boccia, Salerno, pp.
sua rigorosa e puntuale indagine alle
3-27),
ma
non
improbabili origini di una tradizione medica eleate
supposte
e salernitana, che in età longobrada portò alla nascita della Scuola
e

Italo Gallo dedica la

Medica Salernitana.
Della focea Velia fu

zione, Parmenide, il più

legislatore,

non

illustre dei suoi

molti decenni

figli,

ed

egli

dopo

la fonda

fu anche il

mas

simo rappresentante della scuola filosofica eleatica, fondata da Senofane
continuata da Zenone; inoltre fu anche ispiratore, se non proprio

e

fondatore, dice Italo Gallo, di una scuola medica, continuata o ripresa
in età imperiale, dato che quattro statue ritrovate sono attribuibili con
assoluta certezza alla seconda metà del I

hanno suscitato

iscrizioni

interesse

grande
greche che riportiamo qui
un

e

di

sec.

d. C. Ma

soprattutto

notevole discussione quattro

seguito:

Où.A.tç Eùçtvo,\) tYEATt'tl1ç Icetpòç cproACXPXOç
Ulis, figlio di Eussino, velino, medico caposcuola,

E'tEt 'to9'
nell'anno 397

OÙAtç 'Apio-novoç ìcerpòç cproACXPXOç E'tEt et"
Ulis, figlio di Aristone, medico caposcuola, nell' anno 280
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OUÀtç 'IEp(J)vu�O\) ia'tpòç q>roÀapxoç E'tEt \)�ç'
Ulis, figlio di Geronimo, medico caposcuola, nell'anno 406
Ilupueveiònç IluPll'toç OùÀtaòllç qmO"ucoç
Parmenide, figlio di Pirete, Uliade, fisico
I quattro testi hanno suscitato molti problemi: il titolo di medico
apposto a tre personaggi e la designazione di physikòs data a Parmenide
hanno fatto pensare ad una scuola medica. Si è tuttavia obiettato che
i dati forniti dalle citate epigrafi non bastano a suffragare la tesi dell' _esi
stenza di una scuola medica risalente a Parmenide. Difatti il termine

phòlarchos, di incerto significato, ripetuto per tutti i tre iatrài e la
corrispondenza del nome personale a questi comune, Oulis, col gentilizio
Ouliàdes apposto al nome di Parmenide, fanno pensare piuttosto ad un
collegio di carattere sacrale.
Il significato di phòlarchos è stato anch' esso molto discusso. Per
Pugliese Carratelli appare sicura l'appartenenza del termine al lessico
sacrale: in questo termine si deve riconoscere un sacerdote o un laico
la funzione di disciplinare la incubatio degli infermi. L'abbinamento

con

di iatròs

esigeva

a

phòlarchos

è

un

necessariamente la

segno che la funzione di
qualità di medico.

Un altro indice dell' esistenza di

phòlarchos
Anche qui si

e

un

intimo

l'ambiente sacrale è nel
manifesta

una

relazione

nome

quest'ultimo

nesso tra

non

la funzione di

Oulis dei tre medici.

col culto di

Apollo medico,

un

culto dell'Asia Minore, ove Oulios è un' epiclesi del dio attestata da
epigrafi di Rodi (Lindo), di Cos, di Mileto e di Delo; e parimenti il

gentilizio Ouliàdes è diffuso come antroponimo specialmente nell' area
egeo-anatolica. Il fatto che i tre medici siano omonimi e che il loro nome
Oulis (=Oulios) sia una forma abbreviata di Ouliàdes suggerisce che
essi abbiano fatto parte di un fittizio ghénos di cultori di Apollo Oulios
e che pertanto abbiano assunto il nome di Oulis per un atto rituale.
Nella serie eleate di ritratti di medici si riflette una tradizione precisa ed

autorevole, che era entrata nella storia delle scuole mediche greche. Di
un'autonoma scuola medica di Velia si
noscere

l'esistenza, anche

può dunque a buon diritto rico
possono definire meglio le

se non se ne

dottrine, le vicende e la durata. Nella zona meridionale di Velia, vicino
a Porta Marina, si è proposto di vedere la sede di un' associazione di

.
I

T
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(vedi FABBRI-TROTTA,

augustea. L'insula III di Velia, Roma
Giustamente Jean-Paul Morel (nel

Una

scuola-collegio
1989).

suo

breve ed intenso

"Oulis" de Velia à Olbia de Provence et à
Damarato. Studi di antichità classica

di età

saggio,

Marseille, comparso in

offerti

a

Paola

Pelagatti,

Milano, Electa, 2000, pp. 336-340) sottolinea che il dibattito verte tut
t'ora sui rapporti possibili tra il qualificativo Ouliàdes, attribuito a
Parmenide, l'epiteto di Oulios, un'epìclesi di Apollo, e il nome di Oulis,
che è

dei tre

quello

A parer

mediciphòlarchoi sopra citati.
l'ipotesi secondo la quale l'appellativo Oulis era le
Apollo Oulios fu emessa rapidamente. Suida caratte

suo

gato al culto di
rizza

Apollo Oulios come un "medico" ed un tale culto era del resto
particolarmente in accordo con il ruolo importante che ha giocato la
medicina
menziona
si

a

Velia. Inoltre un'iscrizione greca mutila, trovata a Velia,
Ouliàdes, iatromantis Apòllonos e lascia pensare che

un

Apollo Oulios, un dio che era venerato essenzialmente in
ionico, un'ipotesi confortata recentemente (1998) da uno studio

venerava

ambito

di Carsten Schneider.
Secondo

l'archeologo francese, più che gli eventuali e probabili
apollinei del nome Oulis, importa il nome in sé, che dopo la sco
perta delle iscrizioni "mediche" ha tormentato gli esegeti dei culti e delle
istituzioni diVelia. Ouliàdes, qualificativo del physicòs Parmenide su
echi

uno

menzionati, è stato considerato come un derivato di

dei documenti

Oulios.
Per quanto riguarda i tre medici Oulis di Velia, è stato ritenuto che
il nome Oulis fosse un'abbreviazione, una forma abbreviata, un

ipocoristico,
delle
ti

a

o

un'abbreviazione di Ouliàdes. Secondo Morel vi

difficoltà, passate regolarmente

tale

questione.

Per De Franciscis il

diverse varianti. I tre medici

solo

gli

Eleati

studi

sotto silenzio
nome era

sono

negli
già attestato, ma sotto

phàlarchoi portano

il

nome

consacra

di Oulis

e

Questa circostanza crea una

portare questo
reale difficoltà; questo nome era stato privilegiato in una famiglia par
ticolarmente attaccata al servizio della medicina, al servizio di Apollo
sono

a

nome.

Pugliese Carratelli nota in effetti che i personaggi sono tutti e
medici e che tutti i phàlarchoi non erano dei medici. Colui che è
stato il promotore della messa in piazza dei quattro ritratti (di Parmenide
e dei tre
phòlarchoi), animato dall'intenzione di evocare un'antica
Oulios.

tre

.
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tradizione, ha operato una selezione nel catalogo dei phò/archoi. Pugliese
Carratelli ha supposto ancora che i nomi personali di Oulis, comuni a
tutti questi medici, manifestino un legame con il ghenos del filosofo, al
cui nome è stato aggiunto il gentilizio Ouliàdes, ed infine ha preferito,
invece di un

gentilizio, vedere in questi nomi il marchio di una "corpo

razione", trasformato artificialmente in un "gruppo gentilizio", una fin
zione tipica dei collegi a carattere totalmente o parzialmente sacro. In

ipotizzato, per rendere conto dell' omonimia dei tre
1) l'attribuzione di un nome rituale al momento
dell'investitura allapho/archìa; 2) l'imposizione di questo nome Oults
a colui che la sua nascita predestinava ad esercitare una funzione
ereditaria; 3) la scelta di commemorare, per una sorta di selezione, e
in uno "spirito d'antiquariato", dei medici, di'cui il nome stesso, in questo
caso "un nome personale", manifestasse un legame particolare con il
ghenos di Parmenide Ouliàdes. Ipotesi, quest'ultima, meglio fondata
e meno complicata. Ma per Morel non si deve forse scartare a priori
una quarta ipotesi, cioè quella di incontro fortuito nelle iscrizioni eleati
dei tre medici pholarchoi, chiamati tutti e tre Oulis. Egli ancora sup
pone che il nome Ou/is era stato dato con qualche predilezione ai
definitiva

egli

ha

medici nominati Oulis:

bambini in certi ambienti "intellettuali" di Velia, forse in certi ambienti
legati alla medicina e per essi ad Apollo Ou/ios, così a come Parmenide,
di cui siamo

sicuri, grazie alla scoperta della famosa iscrizione che
probabilmente il suo ritratto, che egli era considerato come
Ouliàdes, in seguito ai suoi rapporti con la medicina, di cui la critica
moderna tende a riconoscere la realtà. Per Morel Oulis, più che essere
una forma abbreviata di Ouliàdes, è un autentico nome, scelto a pre
ferenza di altri, forse, in certi ambiti, in ragione delle sue consonanze,
della sua forza evocativa, della sua natura teòfora. La soluzione viene
coronava

raggiunta oggi grazie
di

ad

un

contesto, che

era

tutto foceo

come

quello

fatto che sembra essere sfuggito, sebbene i dati fossero
Velia,
conosciuti, almeno dopo il 1982, a tutti gli esegeti che si sono occupati
di Velia, anche a Capodicasa, che sottolineava come «la radice dell' epi
un

i suoi derivati si

recuperino in contesti ionico-focei». In
uno scavo effettuato a Acapte (o La
Capte), sulla penisola di Giens, si
è rinvenuto il santuario di Aristeo, che dipendeva dall'antica Olbia di
Provenza (o di Liguria), che era un phrourion di Massalia: qui sono
state rinvenute più di trecento dediche a questo dio, incise su vasi a
teto

(Oulios)

e
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vernice nera, databili tra la fme del II sec. a. C. e la fine della nostra
era. Questi graffiti hanno fornito 230 nomi identificati
(di cui 200 greci),
che costituiscono il corpus più ricco di antroponimi focei di cui dispo
niamo. Qui è stato rinvenuto il nome di Ou/is, sia come nome che

patronimo dei dedicanti, quarto per ordine di frequenza (lO occorren
ze). Lo scopritore Jacques Couprey aveva ben colto (nel 1990) il rap
porto che legava questo antroponimo e l'Apollo Oulios, ma anche
Oulis e Ouliàdes di Velia. Certo ad Olbia Oulis era un antroponimo
probabilmente teéforo, ma banale e che non ha molta possibilità di
essere riferito ad una qualunque scuola medica; orbene se i nomi in
is sono considerati come una forma abituale nel greco d'epoca impe
riale, gli Oulis di Acapte sono nella loro grande maggioranza di epoca
pre-imperiale, fatto che attenua la forza di questo argomento. Ora
Oulis è

un nome

apparentemente rarissimo nel campo greco in gene

anche da

Pape e Benseler.
almeno, data dell' articolo che ha dato la lista dei nomi
menzionati dai graffiti di Acapte, non si può più affermare che si tratta
rale, ignorato

Dopo il

1982

di "forme onomastiche" sconosciute in Occidente

e

che Ou/is «è

un

hapax nell'onomastica greca», come è affermato da Fabbri-Trotta, che
tuttavia hanno ragione di vedere in questo gruppo di vocaboli dei nomi
legati senza dubbio all'esodo dei Focei. Morel afferma che con molta
verosimiglianza il tronco comune di questo antroponimo, considerato da
alcuni come cario, rimonta all' Asia Minore e più precisamente, in
questo

più

caso,

a

Focea

e

che,

come

esattamente «giuridicamente
Acapte, dipendenza di Olbia,

�

essa

era

Ebner, «Velia

era

Focea»,

Focea».

stessa

fondazione di

Marsiglia,

Focea. Pertanto, per quanto concerne i nomi dei
degli abitanti delle sottocolonie, si può risalire dall'Occi

rinvia anche,

Marsigliesi e

scriveva

Velia

a

dente all'Asia Minore. Salviat insiste,

a

proposito della religione, sulle

"parentele, affinità" inter-focee, ma è piuttosto l'Occidente che ci può
informare sull'Oriente (è da sottolineare il carattere ionico e conserva
tore dell' onomastica

L'insieme di

massaliota).

questi

documenti si situa in

epoche

assai vicine tra

loro. L'iscrizione di Parmenide è datata da Pugliese Carratelli

all'epoca
giulio-claudia, e piuttosto al regno di Claudio. La testa del filosofo, del
resto probabilmente contemporanea dell'iscrizione, è datata ai primi
tempi dell'Impero. Infine, se la statua e le erme dei tre personaggi di
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Velia chiamati Ou/is

personaggi

sono

conda che si fa

nomi,

o

sono

state erette anch'esse nel I sec. d.

C., questi

datati diversamente dai commentatori moderni

partire

il calcolo

dalla fondazione di Velia

degli anni che accompagnano i loro
da quello del "collegio medico", che

o

si suppone essere intervenuto alla morte di Parmenide.
Le datazioni proposte si concentrano tra il III ed il I
entro il II a. C. e il I d. C.: due di

a se

sec. a.

C.

o

dunque quasi
questi personaggi
contemporanei dei dedicanti dell' Acapte. L'esistenza dei numerosi Oulis
erano

nell'ambito foceo di Olbia di Provenza sembra che debba

essere

presa

ci si

interroga-sui problemi eleati. Certo, dice
quando
lontano
dal
è
molto
esso
Morel,
regolare gli spinosi problemi che pone
questo nome a Velia, scelto di preferenza da dei fanciulli delle famiglie
legate alla scuola medica (grazie forse ad un culto locale di Apollo
Ou/ios, grazie senza dubbio al ricordo onnipresente di Parmenide, gra
zie certamente a una forte tradizione medica). O forse tale nome è
stato dato in età adulta a dei personaggi legati a questa scuola o ancora
è stato, per così dire, selezionato, quando si è trattato di scegliere dei
dignitari degni di essere ricordati per degli onori statuari postumi nel
"collegio medico" di Velia, dal promotore dell'operazione (Caius
Stertinius Xénophon, medico dell'imperatore Claudio?).
Orbene questo nome, così raro nella grecità in generale, portato
con una relativa frequenza in un ambito foceo della Gallia, in circostan
in considerazione

ze

molto differenti da Velia, deve

essere preso in conto nell' esame della
della presenza a Velia di personaggi chiamati Oulis.

difficile

questione
questi termini, dice Morel, la specificità focea e le affmità interfocee
devono intervenire in questo dibattito al medesimo titolo delle singolarità
In

eleatiche.
Morel

segnala ancora, in chiusura, la scoperta, fatta negli scavi del
porto antico di Marsiglia, di una lamina di piombo, raccolta in un con
testo di III sec. a. C.

dei

negozianti,

L'iscrizione menziona i nomi di tre individui, forse
un Ou/is. Tale scoperta attesta per la prima volta

fra cui

nella

grande città focea dell'Occidente e conferma, dopo
quelle dell' Acapte (e come quelle, senza alcun legame particolare con
la medicina), che in ambito focese Oulis era un nome "ordinario", un
questo

nome

dato di cui certamente pare opportuno tenere conto nell' analisi delle
iscrizioni mediche di Velia. Le affmità onomastiche tra Marsiglia e

Velia intorno al radicale Ou/i non si limitano là: un' iscrizione funeraria
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d.

C.),

(del

sec.
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trovata anch' essa nel

Dis Manibus Flaviae

Ouliadis;

e

porto di Marsiglia, è dedicata

un'iscrizione dimenticata

(1773),

probabilmente marsigliese, conteneva sei antroponimi focei, tra cui il
patronimico Oulis. Ormai, dice Morel in questo breve saggio, gli "Oulis''
di Velia

sono

indubbiamente di

meno

in

meno

soli.

Italo Gallo nel

saggio sopra citato, indipendentemente dalle questio
capitoli precedenti, prescinde da alcune ipotesi molto
dubitativamente affacciate di una relazione più o meno stretta tra la
medicina parmenidea di Velia e quella salemitana di età imperiale e
dell' ancor più ipotetica relazione-continuazione tra la medicina greco
romana di età imperiale e la scuola medica medievale di Salerno (De
Renzi ed Ebner ritenevano che tale origine potesse risalire all'epoca
romana, mentre Kristeller la respingeva) e si pone il problema per quali
tramiti la medicina greca sia giunta a Salerno. Basandosi su vari studi
ni trattate nei

di Venturino Panebianco, pur non esistendo' una documentazione per
tinente, Gallo sostiene che nell 'ultrasecolare dominazione bizantina, erede
della tradizione medica greca precedente, si celino le

origini della futura

Scuola Medica di età

longobarda.
saggio qui preso in esame (Tradizioni mediche nei ter
ritori di Velia, Paestum e Salerno, Annali Cilentani-Quaderno 5, 2002)
Piero Cantalupo, rifacendosi alle ipotesi di Pietro Ebner sulla "continui
tà" fra la scuola medica di Velia e quella celebre di Salerno (indicata
da molte fonti), sottolinea con acutezza che la vexata quaestio può
N el terzo

essere

gli

affrontata da

un

punto di vista diverso:

"atti di fondazione" di tali

scuole,

ma

non

di accertare

si tratta di trovare
un

preciso rappor

territorio, costante nel tempo. Pertanto egli presenta
una serie di fonti antiche, medievali e moderne, di varia natura, che
sembrano confermare l'ipotesi di Ebner, nel senso di una "vocazione"
medica o terapeutica dell'intero territorio salernitano, dai tempi di Elea
to fra

medicina

e

oggi, vocazione fondata sulle caratteristiche ambientali (acque,
aria, clima, flora e fauna).
Grazie a questa indagine (interessante la descrizione particolareg
giata di 115 piante di uso medicinale, che hanno trovato un habitat
ideale nell'area salemitana), lo studioso salernitano ribadisce che par
Velia ad

lare di scuola medica velina, di scuola medica pestana o di scuola
medica salernitana significa esaminare un ambiente che, per le sue

qualità curative, a diversi livelli, ha richiamato l'attenzione dei medici in
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modo

continuativo, i quali

in momenti

e

sedi diverse vi hanno potuto

costituire delle "scuole".

conclusione,

In
ancora
una

tino

molto da

convincente
e

con

molta chiarezza Italo Gallo dichiara che c'è
in questo settore, per poter arrivare ad
del ruolo di Salerno nel Medioevo bizan

approfondire
conoscenza

protolongobardo

per quanto

riguarda

tere l'esistenza non solo di medici

a

la medicina

Salerno,

ma

e

che ammet

addirittura di

Scuola di medicina già esistente al tempo di Arechi a suo parere
di là di quanto è consentito dalla documentazione esistente.

una

va

al

SALVATORE FERRARO

\-

LA «NUOVA

CITTÀ

SALERNITANA»

Il ritorno alla ribalta della diatriba intorno

all'interpretazione

da

dare alla locuzione nobam salernitanam civitatem, legata al presunto
trasferimento di questa città dal territorio cavense al sito ove oggi

vediamo il centro

storico,

apparirà ai lettori attenti alle
problematiche medievalistiche stucchevole e ripetiti va, per cui ben la
eviterei; ma l'invito di Italo Gallo ad intervenire sulla questione I mi
induce ad occupare qualche pagina di questa Rassegna, pur nella
consapevolezza che tale spazio potrebbe avere un diverso e certamen
te più proficuo utilizzo. In realtà, può apparire ben oltre il limite del
ridicolo l'accingersi a dimostrare che questa città occupò fin dalla sua
certamente

fondazione l'attuale centro storico
avesse

restituito

il sotto suo lo di questo mai
di età romana; in tale presenza, la

come se

reperti archeologici

conclusione di questo scritto potrebbe ben essere questa: se qui ven
gono alla luce siffatti reperti, qui era Salernum. Punto. Ma la storiografia
salemitana è
e

di presunte trasmigrazioni di porte, strade, chiese
altri immobili prese molto sul serio, per cui, forse, non è del tutto

piena

superfluo intervenire
Contrariamente

a

su

quella dell 'intera città.

quanto ritenuto in vecchie ipotesi della forma

resistenti presso non pochi addetti ai lavori 2, che
fantasiose della nostra locuzione, è
interpretazioni
spazio
3
stato dimostrato che la città di Salerno, prima degli ampliamenti
longobardi, mentre verso il mare si concludeva con un muro coincidenurbis cittadina

ancora

lasciavano

11. GALLO, Vetus

a

e nova

civitas nella Salerno

medievale, in «Rassegna Storica

Salernitana», 36, 200 l, p. 156.
2
Ancora recentemente, in una mostra allestita nell' ex chiesa dei Gesuiti

allargo
riproposta una pianta cittadina, evidentemente tratta dai lavori
di Michele de Angelis, con fantasiose murazioni romane calanti dal colle Bonadies.
3
A. M. AMAROITA, L'ampliamento longobardo in Plaium Montis a Salerno, in
«Atti dell'Accademia Pontaniana», XXIX, 1980, p. 322; Salerno romana e medie
vale, dinamica di un insediamento, 1989, pp. 33-35; V. DE SIMONE, La «forma urbis»
prelongobarda e altre questioni di topografia salernitana, in «Rassegna Storica
Abate Conforti è stata

Salernitana», 19, 1993, pp. 202-205; La topografia antica e medievale di Salerno,
in Storia di Salerno, l, Salerno Antica e Medievale, a cura di 1. GALLO, 2000, pp.
81-82.
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te con i limiti

principesco,
che

correva

meridionali del monastero di San
settentrione faceva la stessa

verso

latitudinalmente

Giorgio

e

del

palazzo

cosa contro un muro

lungo la base di quello che sarà il Plaium
fonti giunte fino a noi con un documento

Montis. Esso compare nelle
del novembre 10584 che, nel trattare la divisione di un terreno posto
nella città di Salerno, in Plaium Montis, vicino l'acqua della Palma, ci

informa che questo aveva per confine meridionale un muro distrutto
qui fuit de civitate betere e per confine occidentale il muro che
nell' attualità era della città; e in due occasioni, nel luglio 1166 e nell' ot
tobre 1172 5, in relazione ad altro terreno, anch'esso posto in Plaium
Montis, di cui costituiva il confine settentrionale, mentre quello orien
era costituito da una torre della murazione che calava alla porta
Rotense, allora posta al limite orientale dell' attuale largo Abate Con
forti. Sulla base costituita da questo muro, con l'edificazione della

tale

lunga

cortina che

ancora

oggi

vediamo ascendere il colle Bonadies

dall'occidente dell' ex orfanotrofio
re a

di

oriente del

occidentale del

complesso
primo a quello nord-orientale

reni che abbiamo
creato il

visto, da Arechi

triangolo
analogamente, con
creata

la

girarne il cocuzzolo per discende
Montevergine, ossia dall'angolo sud
e

della

nuova

II

o

città salernitana del Plaio Montis;
un antemurale verso il mare, fu

la costruzione di

città salernitana inter

nuova

del secondo dei due ter

dai suoi immediati successori fu

murum

et muricinum e con

la fortificazione dell' area intorno San Benedetto la

nuova

città

salernitana ad

Corpus.
quattordici documenti custoditi presso l'archivio dell' ab
bazia della S. Trinità di Cava dei Tirreni che riportano la locuzione intus
In realtà, i

nobam salernitanam civitatem

accende

fantasie,

sivamente nelle

4

o

sue

varianti, che

si riferiscono solamente

aree

sopra menzionate.

a

tanto accese e

sei immobili

Infatti,

nove

6

posti

sono

esclu

relativi

a

AC, arca XI 33; edita in CDC (Codex Diplomaticus Cavensis, a cura di M.
MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, I-VIII), VIII, 1893, pp. 83-85.
5
AC, arca XXXII 42; arca XXXIV 41; inedite."
6
AC, arca I 60, giugno 865; arca I 70, febbraio 872; arca I 73, luglio 872; arca
I 86, marzo 882; arca I 95, luglio 899; arca magna A 4, agosto 899; arca I 113,
febbraio 904; arca II 3, febbraio 912; arca II 36, novembre 936; edite in CDC, I,
1873, rispettivamente, pp. 76-77; pp. 94-95; pp. 97-99; pp. 114-115; pp. 124126; pp. 139-140; pp. 150-151; pp. 165-166; pp. 207-208.
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7, rispettivamente, al settentrione della porta Nocerina,

al sito di Sant' Angelo de Plaium Montis, al meridione della via lungo
la quale correva la fistola pubblica, attuale via Trotula de Ruggiero;
due

8, rispettivamente,

al settentrione di San

al meridione della porta di Elino 9, nel

Benedetto, nel Corpus,

quartiere poi

detto inter

e

murum

et muricinum.

Il documento notarile

più antico relativo alla città di Salerno giunto
fino noi,
e l'agosto 719, compare sotto
forma di inserto in un atto del giugno 1073 redatto nell' ambito di una
lite che opponeva il monastero di San Giorgio al presbitero Roffredo
Mazzoti, figlio di Pietro, per il possesso di diritti su un andito che
divideva beni del monastero, posti nei pressi dello stesso, confinanti a
occidente con la strada che passava davanti al suo ingresso, attuale via
Duomo, da una terra con casa in parte lignea e in parte in muratura
che lo stesso Roffredo, nel marzo 1073, aveva acquistato da Maio,
figlio del conte Landone "'. Tale documento, che veniva presentato in
quanto relativo ad un immobile che nel prosieguo dei tempi era andato
a costituire parte integrante dei beni del monastero, rappresenta l'atto
di concessione a favore della badessa Agata da parte di Romoaldo II,
summus dux gentis langobardorum Il, di una casa con corticella e di
databile fra il settembre 718

a

un

canneto

posto al

suo

meridione che

suburbanam salernitanam civitatem,

7

erano

stati di Anastasio

quindi posti

a

et erat

meridione dal

II 24, aprile 930; arca II 29, febbraio 934; edite
43-45;
pp. 193-194; pp. 198-199.
rispettivamente, pp.
8
AC, arca 163, settembre 868; arca II 5, novembre 912; edite in CDC, I, ri
spettivamente, pp. 84-85; pp. 167-169.
"Naturalmente ci si riferisce al sito reale della porta di Elino, individuato lungo
l'attuale via dei Mercanti (Cf. V DE SIMONE, L'identificazione della via che conduce
va alla porta di Elino, in «Rassegna Storica Salemitana», 17, 1992, pp. 257-266).
io
ASS, pergamena A 6, datazione ab incarnatione di tipo pisano giugno 1074;
edita in Pergamene del Monastero Benedettino di S. Giorgio, a cura di L. CASSESE,

AC,

arca

I

35, aprile 853;

arca

in CD C, I,

1950, pp. 46-56.
11
Questo inserto è datato unicamente indictione secunda. Il duca Romoaldo ci
tato, naturalmente senza alcun numerale, è certamente Romoaldo II, in quanto il
duca beneventano di tale nome resse il ducato prima che Salerno ne entrasse
far parte; Romoaldo II governò fra il 706 e il 731: in tale periodo, la seconda
indizione ricadde solamente fra il settembre 718 e l'agosto 719.

primo
a
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antico, poiché, chiaramente, siamo anteriormente all' edifica
zione del muricino. Ebbene questo documento, oltre a confermare il
muro

fatto ovvio che città

e

monastero di San

Giorgio

erano

dove li vedia

al 718-719, ma di questo non si dubitava visto che anche il cano
nico Senatore scrisse che la città dominata dai Longobardi era l'attua
mo

le

12,

non

riferita

di nobam civitatem, mentre se tale locuzione si fosse
specifiche, ma all'intero nucleo urbano in relazio

parla

non

ad

aree

trasferimento della città da altro sito, certamente essa qui
avrebbe fatto la sua comparsa; ma essa non compare neanche nella

ne a un

dell'aprile 85313 che tratta di una permuta
Leodelghiso e Sabelgardo, figli di Leone, e il
conte Guaiferio, figlio di Dauferio: i due fratelli cedono una casa in
legno con una terra vuota davanti sita a meridione della via lungo la
quale correva la fistola pubblica, confinante con la casa che lo stesso
conte Guaiferio aveva acquistato dal nipote conte Dauferio 14, in cam
seconda parte del documento

fra i fratelli chierici

bio di

una casa terranea

in muratura anch' essa

sita

settentrione delle

case

a

con terra vuota

del monastero di San

strada che entrava nella corte del

palazzo

di

davanti

Giorgio, lungo

Arechi,

la

ossia il tratto

occidentale dell'attuale via dei Mercanti; di fatto, mentre nell'ubicare
il primo immobile l'estensore del documento scrisse che esso era po
sto intus ac nobam salernitanam civitatem, nell 'ubicare il secondo,

posto all' interno di quello che era il muro cittadino prima
dell' edificazione dell'antemurale, scrisse ac salernitanam civitatem.

che

era

Una distinzione

sottile,

ma

zione da darsi alla nostra
essa

ci si riferisse

determinante nell' ambito dell' interpreta

locuzione, poiché mi pare chiarisca che

a una nuova

12

G. SENATORE, Marcina-Salerno

13

AC,

14

Il Guaiferio

e

città

non

altri studi,

in

opposizione

a cura

a un

con

locus

di D. CAIAZZA, 1998, p.

143.
arca

I

35; si veda la

qui

citato

nota 7.

come

monastero

di San Massimo. Il

principe di Salerno dali' 861 all' 880,
regnanti longobardi di questa città; fonderà il

conte sarà

dando inizio alla terza dinastia dei

padre

Dauferio sarà noto

come

il Balbo

o

il Muto. Il

chiamato anch' egli Dauferio, figlio del fratello Maione, qui anche citato come
conte, si proclamerà principe nell' 861, tentando di succedere ad Ademario, secondo

nipote,
e

ultimo esponente della seconda dinastia,
a Napoli con i fratelli.

Guaiferio ed esiliato

ma

sarà detronizzato

proprio

dallo zio
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«nuova
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Quando

in

ma

città racchiusa fra le vecchie

opposizione

alla parte della stessa

mura.

Arechi II costruì la

sua

lo fece

cappella palatina,

impo

standola sulle strutture di un sito già riutilizzato quale chiesa paleocristiana

sepolcreto.

Ove Arechi

I, al

dell'acquisizione di questa
ducato,
quel luogo, avrebbe potuto osserva
re la tomba della piccola Teodenanda, morta il27 settembre 566; nello
stesso luogo erano state sepolte due persone che rimangono ignote,
morte fra il 542 e il 565; e Socrate, morto il 23 dicembre 49715; e
certamente altri, forse in quello stesso quinto secolo, le cui tombe
saranno distrutte dal cantiere di Arechi II o forse giacciono ancora in
strati inesplorati del sito. Le strutture ove chiesa e sepolcreto erano
stati impiantati sono riconducibili a un complesso termale di cui, fra
l'altro, si nota un paramento in opus reticulatum nella cappella di
Sant' Anna ad esso addossata. Poiché è impensabile che tale comples
so rimanesse isolato in una plaga desertica per essere raggiunto dai
e

città al

suo

avesse

momento

visitato

cittadini di Salernum dal sito di Vietri, devo ritenere che esso fu parte
di un tessuto urbano cui appartenne, fra altro che qui evito di elencare,
il paramento simile che si vede nella

cripta

di Santa Maria de Lama.

Volendo utilizzare questa tecnica costruttiva quale elemento per una
datazione, mi pare di poter dire, se ben rammento qualche nozione di
architettura romana, che essa, allo stato
primo secolo, quando si perfezionò, con

primitivo, fu
l'aggiunta di

dismessa nel
ammorsature

laterali e inquadrature orizzontali di mattoni, nell' opus mixtum, che
andò per la maggiore nel secolo successivo, in particolare all'epoca di

Antonino Pio;

quindi, anche volendo immaginare il protrarsi dell 'uso di

tale murazione in questo luogo periferico dell'impero, credo non pos
siamo fissare, e non me ne vogliano gli archeologi per questa analisi
rozza, l'edificazione dei

paramenti di cui sopra oltre l'inizio del secondo

secolo. Ma abbiamo prova dell'esistenza della città sul sito dell'attuale
centro

storico anche al

marmorea

15

conservata

M. GALANTE, Le

Salerno:

stratigrafie

e

primo secolo, fra le altre, nei rilievi di una base
al Museo Archeologico Provinciale che attesta

epigrafi,

con

P. PEDUTO

E

ALTRI, Un

materiali dell 'area palaziale

rica Salernitana», 1 0, 1988, pp. 42-45.

accesso

longobarda,

in

alla storia di

«Rassegna sto

.
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gratitudine dei Salernitani verso membri della famiglia Flavia per
i provvedimenti adottati a favore della città in connessione con l' eru
zione vesuviana del 7916• Abbiamo, poi, ritrovamenti di necropoli oltre
le mura orientali, da Portanova alla stazione ferroviaria, databili a partire
la

di fatti notori

fu,

a

e come se

dimostrare la
tuale vi

La conclusione di questa disamina di prove
ritroso, fatta per assurdo, come se non si trattasse

a. C.

dal secondo secolo

cronologicamente

questa città

propria identità,

essa venne

sformazione da

è

veramente avesse

che,

se una

Salerno

la necessità di

precedente

abbandonata nello stesso secolo della

castrum a

colonia;

ma

l'episodio e quale interesse a ricordarlo,
vano avere i .notai longobardi?

allora, quale
oltre

un

sua

conoscenza

millennio

l' at
tra

del

dopo, pote-

'

Il canonico Senatore scrisse che Salerno sorgeva «nel centro del
Picentino, difesa nel lato meridionale dalla inaccessibile costa maritti
ma

lui

che, «rottasi la diga naturale (secondo
il Buturnino (il monte di San Liberatore) e le

tra Buxanola e Cetara» e

prima esistente)

tra

precipizio, le macerie di Salerno furono trasci
( )
gli antichi salernitani, obbligati a costruire nuove
abitazioni, non fecero che allargare i confini dal lato orientale, e di anno
in anno, di secolo in secolo, edificarono sopra Buxanola, nel piano di
Palma, quei fabbricati che nel nono secolo si denominavano nuova città
salernitana, mentre l'antica seguitava a dirsi la vecchia città»; ossia
locus Veteri o simili, da cui Vietri; poiché da testimonianze di storici
apprendiamo che Salernum non era sul mare al tempo di Augusto,
quindi era ancora la prima, è da ritenersi che «la distruzione ebbe
principio nel secondo secolo dell'epoca cristiana»; 'precisa poi che le
mura di questa prima città «da mezzodì, erano ancora visibili nel secolo
Traverse

e

creatosi

nate in mare

...

un

onde

X nella falda occidentale del Buturnino» 17.
lo

né

non conosco

le attività di studio del canonico Gennaro

Senatore,

presso l'archivio cavense, né quante pergamene
effettivamente srotolò e lesse. Certamente creò la leggenda della

quelle specifiche

trasmigrazione di Salernum suggestionato dalla possibilità di

16

M.

ROMITO, Salerno

romana

dalla

fondazione

della colonia al!

Storia di Salerno cit., p. 63.

17G. SENATORE, Marcina-Salerno cit., pp. 142-149.

opporre

'Impero, in

La

il

città salemitana»

«nuova

toponimo
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Vietri alla nobam civitatem, mal

consigliato

da

qualche

nebulosa descrizione del sito di questa città, con una soverchia fantasia
che gli fece intravedere uno sprofondamento dell' antica Salerno quale
novella Atlantide

e con

volume del Codex.

la

colpa

di

una

disattenta lettura dell' ottavo

Ove, invece, tale lettura

avesse

fatto

con

attenzio

avrebbe notato, ma non lo noteranno nemmeno studiosi suoi succes
sori, un muro settentrionale della città vecchia nella Salerno del 1058;

ne

ove,

poi,

mene

avesse

spinto

la

delle arche XXXII

be avuto conferma

e

e

sua

indagine

fino

a

srotolare alcune perga
ne avreb

:XXXIV, inedite allora come oggi,

certamente lo avrebbe

posto in relazione al

degli ampliamenti longobardi, spiegandosi il senso della no
qui l'incidente di percorso del buon canonico che
nel 1894, quando appena da qualche anno erano iniziati in

corollario
stra

locuzione. Fin

scriveva

questa città ritrovamenti di «antichità» non ben definite; diverse, inve
ce, le

responsabilità

di chi si

adopera,

un

secolo

e

passa

dopo,

contro

ogni evidenza, al perdurare dell'equivoco.
VINCENZO

DE

SIMONE

LE CHIESE DI S. MARIA

DE

DOMNO E S. MARIA DELLE

DONNE NEL CENTRO STORICO DI SALERNO

Brevemente, per chiudere

una

ormai noiosa

questione

di siti nel

Centro Storico di Salerno.
Documento fondamentale per rintracciare la chiesa di S. Maria de
Domno, del tutto scomparsa nel panorama della città, sono due colonne
con

corinzio scoperte nel 1923 dal De Angelis nel largo
in un terreno rettangolare di metri 28,00 x Il,20, dove

capitello

Dogana Regia,

erano ancora visibili tre absidi: elementi proposti con ampiezza di
par
ticolari utilizzati dall' autore di questa nota per disegnare la planimetria
restitutiva dell' edificio. Accolta senza obiezioni dagli studiosi delle

antichità cittadine fmo
chiesa intitolata

a

a

quando

la lettura nelle carte d'archivio di

S. Maria delle donne ha

suggerito

una

ad alcuni di essi

di spostare la chiesa nel vicolo Masuccio Salernitano.
Una proposta errata per due motivi: la dedicazione dell' edificio
S. Maria delle donne

la planimetria:

a

(un quadrato, poco meno,
pilastri che suggeriscono una datazione sensibilmente più vicina a noi).
Due chiese, dunque, come ho dimostrato di recente: la S. Maria de
e

Domno, citata dall'anno 989 al 1857,
bilmente

più

o

e

con

la S. Maria delle donne sensi

tarda: dal 1621 al 1862.

l'argomento con ampia citazione di fonti e non lo ripren
quando le ripetute affermazioni di essere in errore, pubbli

Ho trattato

derò fino

a

cate in

questa rivista,

Per

ora

mi limito ad elencare i miei

cui

non

non saranno

dimostrate in modo convincente.

studi,

con

quello

del De

Angelis,

è stata riservata la dovuta attenzione.

M. DE ANGELI S, Studi sui muri di Salerno verso il mare, «Archi
vio Storico della Provincia di Salerno», I, 1923, pp. 100-116.
A. R. AMAROTTA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un

insediamento, (Collana di Studi Storici Salernitani, 2), Salerno 1989,
pp. 63, 71, 134, 135, 192-199, 212, 219-221,225, 227, 233, 235,
239.

ID., Le due chiese di S. Maria de Domno nel centro antico di
Salerno, «Rassegna Storica Salernitana», n. s. XVI, giugno 1998,
pp. 245-257.
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Arcangelo Raffaele Amarotta

ID., I lavinai di Salerno nel Medioevo, «Atti dell' Accademia
Pontaniana», n. S., XL, 1991, pp. 365-382.
ID., S. Maria de Domno nell'edilizia sacra salernitana, «Il
Picentino», XLV n. S., gennaio-giugno 2000, pp. 87-100.
ARCANGELO RAFFAELE AMAROTTA

Siti

1) Largo Dogana Regia
2) Chiesa di S. Maria de Domno
3) Chiesa di S. Maria delle Donne
4) Via Masuccio Salemitano

Le chiese di S. Maria delle donne

•

.'
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•

•

Planimetria restitutiva della chiesa di S. Maria de Domno
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Planimetria restitutiva della chiesa di S. Maria delle Donne

LA TRADIZIONE DEL COMUNISMO NAPOLETANO

È

di recente edizione il volume curato da Abdon

Alinovi, Il secolo

breve di Mario Palermo

(Arti Grafiche Boccia, Salerno 2001, pp.
Il libro presenta contributi di storici e uomini di cultura, testimonianze

464).
di politici ed amministratori, volti a rievocare la figura di un "combattente
per la libertà", Mario Palermo appurito, sicuramente tra i protagonisti
della rinascita democratica del nostro Paese durante gli anni difficili
della lotta, prima clandestina poi aperta, al fascismo e della ricostruzione
post-bellica. L'opera, voluta dall 'Istituto Campano per la Storia della
Resistenza, scaturisce da un Convegno, organizzato sempre dall 'Istituto,
che si tenne a Napoli nell'ottobre 1998. Essa, oltre a raccoglierne gli
Atti, si compone di due parti, l'una che, attraverso un'ampia
documentazione, dedica spazio all'attività politico-parlamentare di
Palermo, l'altra che mostra in forma di appendice il Fondo "Mario
Palermo", di indùbbio interesse archivistico e storiografico, soprattutto
per coloro che intendano accingersi all'approfondimento di uno dei
periodi nodali della storia politica e sociale italiana e meridionale del
Novecento, attraverso lo studio e l'analisi del pensiero e dell'azione dei
suoi protagonisti, almeno dal crollo del fascismo alla Resistenza, fino
alla crisi politica della democrazia negli anni Ottanta-Novanta.
Mario Palermo svolse un ruolo non secondario nell' organizzazione
del partito comunista campano tra la fine del II conflitto mondiale e
l'immediato dopoguerra. Senatore della Repubblica per quattro legislature,
dal '48 al '68, Palermo aveva aderito al partito comunista nel 1930.
Appartenente ad una agiata famiglia napoletana, di impronta alto
borghese e con forti relazioni nobiliari (il padre, professionista affermato
e molto noto in città, era stato giovanissimo avvocato nel famoso
processo Summonte-Casale di fine secolo, sulle clientele e il malaffare
della classe politica napoletana: vicenda che avrebbe poi dato il via, ad

secolo, alle attività della Regia Commissione d'Inchiesta per Napoli,
denominata Inchiesta Saredo, dal nome del senatore ligure che la
diresse), Palermo, anch' egli giovane avvocato nella scia paterna e sulle
orme del grande maestro di Diritto, illiberale Enrico De Nicola, molto
inizio

amico di

suo

padre,

scelse autonomamente di militare in

quella

che
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più agguerrita ed organizzata formazione nella lotta al
fascismo, ormai dilagante negli anni Trenta.
È importante notare, da questo punto di vista, come figure emergenti
di una peculiare generazione di giovani militanti della sinistra, alla quale
Palermo apparteneva a pieno titolo, fossero da un lato il prodotto
omogeneo di una stagione politica ricca di coraggiosi fermenti
organizzativi e di motivi ideali forti e profondi, e rientrassero dall' altro
nella consolidata tradizione forense partenopea, piuttosto lontana, se
non del tutto, dalla tutela degli interessi del proletariato.
D'altra parte, Mario Palermo aderi al partito comunista in una
credeva la

drammatica fase storica

internazionale, in cui lo stalinismo ed il nazismo

andavano prepotentemente imponendosi nello scacchiere politico
europeo. Egli, però, scevro da polemiche o richiami ideologici, entrò nel
PCI

come

antifascista: «Posso onestamente affermare

-

erano

le

sue

antifascista fin dai

primi tempi», ed aggiungeva
"generico". «Ciò che non potevo tollerare
precisava era la soppressione della libertà e la violenza elevata a
sistema di govemr»-'.
A questo punto, si può senz'altro tracciare un primo sommario
bilancio delle caratteristiche del comunismo napoletano; esse possono
rappresentare un modello per spiegare che:
1) questa importante corrente della sinistra meridionale affonda le
radici nella originaria tradizione dell'impegno socialista, che a Napoli
come in gran parte del Mezzogiorno era stata in grado di esibire connotati
di originalità politico-progettuale (si pensi, per esempio, alle battaglie
politico-morali e per la rinascita economica meridionale del gruppo
campano, Ernesto Cesare Longobardi in testa, riunito intorno al periodico
socialista "La Propaganda", nei primi anni del secolo XX).

parole
che il

-

di

suo

essere

stato

antifascismo

era

-

-

2) a sua volta, tale tradizione si propone come erede diretta del
patrimonio democratico-risorgimentale di matrice repubblicana, nonché
del decisivo filone anarchico-rivoluzionario importato nel Sud in un
primo tempo dal Bakunin, durante il lungo soggiorno napoletano, più
tardi (tra il '99 e il principio del Novecento) dal Merlino, seguace del
sindacalista rivoluzionario francese Sorel,

)

Cf., per questo interessante passaggio, M. PALERMO, Memorie di
napoletano, Guancia, Parma 1975.

comunista

un
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Tale appare,

dunque, il retroterra culturale, da cui prenderà poi le
mosse l'esperienza dei comunisti
napoletani negli anni fascisti della
clandestinità, senza però nemmeno trascurare gli effetti deleteri della
scissione di Livorno del '21 sullo stesso movimento. Ma anche qui non
si può tralasciare una certa originalità di fondo nell 'impostazione politica
degli scissionisti guidati da Amadeo Bordiga, ingegnere napoletano,
primo segretario del nascente partito comunista d'Italia. La scissione,
per i bordighisti, aveva voluto significare, tra le altre cose, un ritorno alla
purezza ideologica del protosocialismo di diretta derivazione marxiana.
Ed è proprio seguendo questo percorso che Bordiga e i suoi amici non
avrebbero risparmiato l'aspra condanna dello stalinismo, che dimostrava
di allontanarsi nella sostanza dalla genuina ortodossia marxista. Bordiga,
ben presto emarginato nel suo partito come è noto per l'irrompere
sulla scena del gruppo torinese di Ordine Nuovo, guidato da Gramsci,
venne confmato nel 1926; nello stesso anno uguale sorte subì il Gramsci'.
In questo periodo a Napoli, Eugenio Mancini, un antico agitatore
-

-

socialista, seguace della componente di Serrati, con cui era confluito nel
'24 nel partito comunista, ereditò la tradizione del Bordiga, incline tuttavia

più al

suo

manifesto anti-stalinismo

e

ad

un

certo democraticismo che

al bordighismo stesso. Il gruppo di Mancini fu a Napoli il punto di
riferimento del centro clandestino del partito fmo al '28, sostituito a
non

partire

da

orientati":

Rippa

quella data da una schiera di neo-militanti, definiti "meglio
dapprima Sereni, Rossi Doria, poi Amendola, Reale, Maglietta,

ed altri.

Mario Palermo

era

amico di Mancini

e

di

Pasquale Barbera,

altro

napoletano, che lo avvicinarono presto alla teoria marxista.
peraltro dimenticato che poco prima del '30 Palermo tentò di

avvocato

Non

va

collegarsi al movimento azionista "Giustizia e Libertà", ma venne con
forza scoraggiato da Benedetto Croce, alta figura morale per cui
Palermo nutrì sempre sentimenti di grande rispetto; dopo di che egli si
decise ad introdursi nelle file del PCI.
In definitiva, allora, l'esperienza di Palermo va ad intrecciarsi bene,
almeno inizialmente, col filone socialista delle origini, che si era arricchito

2

Per

un

L. CORTESI

Napoli

profilo ampio
(a

1999.

cura

di),

e

diversificato della

Amadeo

Bordiga

complessa figura

del

Bordiga,

cf.

nella storia del comunismo, E.S.I.,

Marco Trotta

282

quadri-partito espressione sociale di un ceto borghese composto in
netta prevalenza di avvocati, la cui professione veniva ora posta al
servizio della politica. L'elemento che nello specifico avrebbe
differenziato nel corso del tempo i comunisti dai socialisti, rispetto alle
caratteristiche appena accennate, sarebbero state l'organizzazione e la
disciplina di partito, che per i primi fu senz' altro ferrea'.
Inoltre, Mario Palermo, come d'altronde lo stesso Giorgio Amendola,
aveva giustificato la propria adesione al comunismo non certo in ossequio
ad una particolare credenza ideologica (il suo marxismo fu infatti blando);
in altre parole, non era il mito della Rivoluzione d'Ottobre a costituire
la molla dell' impegno politico di quei giovani professionisti ed intellettuali
di chiara estrazione liberale e la spinta a compiere quella che si sarebbe
di

ben presto trasformata in un' autentica scelta di vita.
Fu, al contrario, l'antifascismo come si è visto ad

apparire agli
un'intransigente ed obbligata
scelta etico-politica, una viva reazione della propria sensibilità morale.
Nel '30 il contesto storico italiano si rivelava completamente diverso
dal periodo degli entusiasmi rivoluzionari del '21. Era questa l'ora del
tradimento monarchico, della sconfitta, delle umiliazioni, delle persecuzioni
-

occhi di questi neo-dirigenti di partito

-

come

serrate, del vivo e rabbioso ricordo di vite spezzate dalla violenza fascista
(come dimenticare il sacrificio esemplare di Matteotti, di Gobetti, di
Giovanni Amendola). Era quindi sentito intensamente, da parte di Palermo
come di altri suoi compagni, il dovere di partecipare attivamente alla

battaglia cospirativa contro il regime fascista. L'occasione veniva così
fornita dall'organizzazione comunista, che rispetto alle altre forze
antifasciste si distingueva per essere l'avanguardia clandestina nello
scontro decisivo

Tra

gli

con

anni '30

e

il fascismo.
'39 Mario Palermo fu l'avvocato difensore

degli

antifascisti, dei confinati, dei detenuti politici, frequenti vittime di
intimidazioni, provocazioni, arbitri.
Dopo l'armistizio, il 22 aprile 1944 fu nominato Sottosegretario alla
Guerra nell 'ultimo governo Badoglio di unità nazionale. Durante il suo
impegno parlamentare Palermo si occupò di problemi militari e dei

3

Cf. l'intervento di L. MUSELLA, in Il secolo breve di Mario Palermo cit.,

pp. 59-64.
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mutilati di guerra, battendosi in particolare perché le forze armate fossero
in sintonia con il nuovo assetto democratico che il Paese si era dato,
della difesa,

inoltre, delle prerogative dello Stato di diritto e delle complesse

questioni dello

sviluppo del Mezzogiorno, che si ricollegavano in concreto

pure alle battaglie per il rilancio di Napoli, contro il fenomeno dellaurismo,
in

aggio ad un tipico "napoletano-marxismo",

che

-

come

è stato detto

rappresenta «il marxismo dell' antifascismo, del meridionalismo, di chi
cala il grandioso disegno di redenzione umana nella dimensione della

-

propria piccola patria e sogna una Napoli sanata delle sue purulente
piaghe, quelle antiche alle quali si sono aggiunte le nuove, e si affacci
gloriosa e felice dall'alto di quelli che furono i suoi splendidi colli sul suo
meraviglioso golfox".
Dopo la violenta crisi che attraversò la sinistra italiana dal '56 in poi
(rapporto Kruscev al XX Congresso sovietico e la denuncia dei crimini
di Stalin, i fatti di Polonia e d'Ungheria), e che colpì in particolar modo
i comunisti, Mario, Palermo non abbandonò il suo partito, vi rimase in
virtù del suo profondo anti-dogmatismo e del suo originario anti-stalinismo,
che ne aveva sempre connotato l'azione sin dalla giovanile adesione al
PCI. Continuò, tra delusioni molteplici e momenti difficili, la sua battaglia
meridionalistica, peraltro assai sentita negli ambienti della sinistra
comunista del dopoguerra'.
Si trattò ancora una volta, per Mario Palermo, di una genuina
battaglia di libertà.
MARco TROITA

Cf. la testimonianza di G. ARFÈ, in Il secolo breve cit., p. 91.
Un riferimento opportuno può qui senz'altro farsi, per esempio,
all'elaborazione del gruppo napoletano di "Cronache meridionali" (1954-1964),
«strumento di lotta politica militante e come tale profondamente
vero e
4

5

proprio

radicata nelle vicende
di

carta.

Intellettuali

Cava de' Tirreni

politico-sociali
e

partiti

(Sa) 1996,

del

Mezzogiorno»: cf. A. MUSI, Bandiere
dopoguerra, Avagliano ed.,

in tre riviste del

p. 59.

IL CONTRIBUTO DI CATELLO SALVATI

ALLA RlCERCA STORlCA STABIESE

RlFLESSIONI SU STORIA NAZIONALE E STORlA LOCALE

Ill7 novembre
di Stabia Catello

2000, all'età di 80 anni, si è spento a Castellammare
Salvati, uno dei più importanti archivisti della Scuola

napoletana, autore di numerose pubblicazioni e accademico pontaniano.
Pochi mesi prima, il 25 maggio, la città con una sobria e affettuosa
cerimonia tenutasi presso il Circolo Docenti, alla presenza del Sindaco
e di numerose autorità ed amici, soprattutto degli archivisti
napoletani,
volle rendere omaggio all'illustre docente, onusto di anni e di acciac
chi. In quella sede egli volle dare un 'ultima e magistrale lezione ai
presenti sul ruolo dell' archivista esulI' importanza dello studio delle
fonti per fare la storia. «Stare con voi questa sera egli disse
mi ha
ridato fiato, forza, mi ha restituito vigore, come se la malattia non mi
appartenesse più. E mi è venuta voglia di parlare con voi; spero abbiate
la pazienza di ascoltarmi».
Rimangono ora i suoi scritti, dispersi in riviste e giornali (di cui sto
approntando la bibliografia), da cui emergono chiari i suoi filoni di
ricerca e i suoi indirizzi metodologici.
Rimandando ad altra sede un esame approfondito della sua molte
plice attività archivistica e paleografica, in questa sede mi piace esami
nare quanto Catello Salvati ha pubblicato negli Annali del Distretto
Scolastico 38 di Castellammare di Stabia, intitolati Cultura e Territo
rio, dal 1984 ad oggi. Si tratta di scritti, diciamo così, minori, per lo più
saggi o recensioni, che forse un domani sarà utile raccogliere in volu
-

me

-

unitario.
e riservato, partecipò sempre alle
contribuì attivamente alla fondazione

Salvati, apparentemente schivo
attività culturali della

sua

città

e

e

Territorio, determinando il titolo della

e

contenutistico della rivista. In

testata e il

profilo
qualità condirettore, con
Antonio Caro sella, fin dal primo numero si rivelò prodigo di consigli e
suggerimenti e non fece mai mancare saggi o recensioni alla rivista,
di Cultura
strutturale

cui attribuiva il merito di
contro tra la

lo per la

didattica

riscoperta

e

aver

di

creato un' occasione

permanente di in

ricerca; anzi egli la proponeva come «stimo
l'elaborazione della cultura locale, nella fondata
e

la

Salvatore Ferraro
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convinzione che essa, consentendo indagini più
condotte su aree territoriali più ristrette, si pone

approfondite perché
consapevolmente al
ogni pericolosa tentazione di

servizio della storia nazionale, evitando
isolamento provinciale per assurgere ad elemento essenziale della stes
sa

storia nazionale».
Nel

primo articolo,

La ricerca archivistica

e

la storia locale, il

Maestro dichiara subito di sforzarsi di porre il problema sul piano della
concretezza e delle possibili soluzioni pratiche. Ricercare significa rin
o le fonti e utilizzarle, per quanto esse sono in grado di
testimonianza storica. La ricerca deve trovare il suo sbocco

venire la fonte

dirci,

come

biblioteche, negli archivi, nei musei, nei parchi archeologici, nel
le gallerie, nei monumenti. Dopo il lavoro preliminare in biblioteca, si
avvierà lo studente alla visita degli archivi, alla consultazione degli
inventari, alla scoperta di qualche tessera della storia del proprio paese.
nelle

Gli ultimi anni hanno

registrato

un

rinnovato interesse per le storie lo

cali, considerate come parti integranti delle storie maggiori, regionali
nazionali. Storie locali

-

diceva Salvati

-

bito territoriale, liberandosi del residuo spirito municipale, e avere
stantemente l'occhio rivolto alle altre realtà territoriali circostanti.
Nel

flessioni

1985, nel II

numero

e

che devono trascendere l' am

della rivista, Salvati

esprimeva

sull 'insegnamento della storia, rifacendosi

le

sue

co

Ri

due

contributi,
Treppo, il quale ultimo individuava
la storia locale come la più adatta a coinvolgere e sollecitare l'interes
samento dei giovani: essa costituisce uno spazio fondamentale di espe
rienza per ogni ulteriore forma di comprensione storica.
di Francesco Pitocco

e

a

Mario Del

'

Per Salvati i motivi

l)

la storia locale è il punto di partenza per

la storia

2)
3)

sono tre:

l'approfondimento

del

nazionale;

la storia locale sollecita l'interesse dei

giovani

alla storia;

la storia locale favorisce il recupero e la conservazione delle
testimonianze documentarie presenti sul territorio. Come prima pro

spettiva di ricerca egli invitava a considerare la toponomastica cittadi
na: i toponimi conservano tracce della storia cittadina e vanno esami
nati attentamente in un quadro unitario, come ha fatto recentemente
D'Angelo col suo lavoro sulle strade di Castellammare di Stabia.
A Salvati interessava specialmente la storia medievale della citta
dina, su cui richiamava il saggio di Cortese sul Ducato di Sorrento e
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delle fonti archivistiche

egli sosteneva che bi
sognava far ricorso anche alle fonti agiografiche, sul santo patrono di
Castellammare San Catello, e soprattutto ricorrere all'archeologia me
dievale, che ha cominciato solo ora a fare i primi passi, dopo gli infeli
ci tentativi di fine 1800 sotto la cattedrale. Poi Salvati indicava altri tipi
di fonti e si augurava che l'Archivio storico di Castellammare (intitola
to ora a lui dall'Amministrazione cittadina) fosse più e meglio utilizza
to e divenisse un laboratorio di ricerca storica per l'approfondimento
di vari temi. Sulla falsariga dell' autorevole invito foscoliano, Salvati
sembra ripetere: «Stabiesi, vi esorto agli archivi».
Nel terzo fascicolo della rivista (1986-1987) Salvati si soffermava
scarsezza

lui caro, Castellammare tra rivoluzione e controrivoluzione
nel semestre repubblicano del 1799. Spunti per una ricerca, un tema
su un

tema a

quale lo studioso giù nel 1967 aveva raccolto i pochi atti originali
sopravvissuti alla distruzione operata dai Borbone una volta rientrati
sul trono di Napoli. Nello stesso numero c'è anche un'ampia sua re
sul

censione al volume che Catello Vanacore

aveva

dedicato al cantiere

navale di Castellammare, 1780-1983 (Napoli 1987). Salvati annotava
che tutte le fonti erano state sagacemente rinvenute e utilizzate dall' au
tore.

(1989) comparve solo una sua breve recensione
all'opuscolo Napoli-Sorrento NO STOP di Antonio Colonna.
Nel settimo fascicolo (1990) Salvati dedicava un puntuale contri
buto, Gli archivi e la storia delle arti in Riccardo Filangieri, al suo
antico maestro napoletano, che non solo aveva dedicato le sue fatiche
al potenziamento degli Archivi dell' ex Regno di Napoli, ma anche alla
Nel sesto

numero

storia delle arti nella costiera sorrentina.

(1992) comparve una sua prefazione allibro di
memoria. Il centro antico di Castellammare,
della
D'Angelo, luoghi
in cui sottolineava ancora una volta il problema dell' archivio storico
Nel

nono

fascicolo

I

comunale, affermando tra l'altro che la storia non si fa solo
menti, ma non si fa senza i documenti.
In

un

contributo

poi

su

con

i docu

La realtà locale nel contesto storico del

l'Italia meridionale dei secoli XIV-XVI in materia di ordine pubblico
faceva puntuali osservazioni, frutto di un' ampia conoscenza di archivi.

più corposo della rivista, comprendente i numeri 12(1995-1997), Salvati ha scritto un contributo su L'attualità di

Nel fascicolo

13-14
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una

relazione dell 'inizio del secolo sullo

stato

dell 'Archivio comunale

stabiese, relazione effettuata dall 'Ispettore Leopoldo Tripi,
recensione al libro di Benito A.

Caccioppoli
(1995).

su

Le Terme

e una
e

breve

le acque

minerali dai Romani ai nostri giorni

suo contributo apparso sulla rivista (15-16-17, 1998-2000),
Napoli e Filippo II. La nascita della società moderna nel
Cinquecento. Prospettive di ricerche per la storia della

L'ultimo

intitolato
secondo

Cantieristica navale stabiese tratta della costruzione di navi

Castellammare, che affonda le

sue

origini

nell' età

angioina,

ma

a

si è

sviluppata soprattutto nel Viceregno spagnolo. Nelfascicolo compaio
no pure due recensioni di Salvati a Catello Parisi (Cenno storico
descrittivo della città di Castellammare di Stabia,

Napoli 1999) e a
(I Vescovi e la Chiesa stabiana dalle
origini al 1997, Castellammare 1997), preannunciando a quest'ultimo
il suo giudizio in una lunga e cortese lettera in mio possesso.
Un ultimo scritto, rimasto per il momento inedito, Salvati lo ha
Giovanni Celoro Parascandolo

dedicato

Catello, patrono di Castellammare di Stabia.
complesso è una grande lezione, in cui l'antico si intrec
cia con l'attualità, l'attualità richiama l'antico, lezione feconda e desti
La

a

sua

San
in

nata a durare e a

influenzare

gli

storici futuri.
SALVATORE FERRARO

PROFILI

MARCELLO GIGANTE FILOLOGO CLASSICO·

1. Il 23 novembre

scorso

ha cessato di

vivere, nella

di

sua casa

Marcello

Gigante, concludendo in modo per lui inatteso un' esi
Napoli,
stenza dedicata interamente alla filologia classica e al suo insegnamen
to, ivi compresa la papirologia ercolanese che per almeno trent'anni ha
rappresentato il suo interesse prevalente, anche se mai esclusivo. Era
ancora

nel

pieno

della

sua

attività 'culturale:

aveva

già impostato

e

avviato varie iniziative per il 2002, tra cui, come ha annunziato in un
bellissimo articolo uscito postumo su «Atene e Roma» I una relazione
,

sullo studio dei papiri ercolanesi in Germania dal Gesner al Croenert,

un

Convegno a Napoli in giugno su Domenico Comparetti e un Colloquio
Internazionale da lui presieduto su «I Papiri Ercolanesi e la storia della
filosofia antica» dal 18 al 21 ottobre

2002, in occasione del 2500
anniversario della scoperta dei primi papiri. Attendeva anche, da molti
anni, e l'aveva annunciato nell 'ultimo numero di «Cronache Ercolanesi»
da lui diretto (31, 2001, p. 147), all'edizione di due opere di Filodemo
che da tempo studiava, il PHerc. 1471 Sulla libertà di parola e il
PHerc. 1050 Sulla morte. Un atroce destino ha troncato

questi

ed altri

progetti.
(SA) il 20 gennaio 1923, lo stesso giorno e mese
della nascita di Epicuro, come ogni tanto soleva ripetere, considerando
Epicuro il filosofo a lui più vicino, aveva compiuto gli studi ginnasiali ad
Eboli, paese vicino al suo, il cui Ginnasio isolato solo nel secondo
dopoguerra è stato completato dal Liceo, e quelli liceali a Sala Consilina,
dove dall933 al vecchio Ginnasio, fatto istituire da Giovanni Camera
Nato

•

a

Buccino

Una redazione abbreviata di questo profilo è stata pubblicata nel dicem
«L'Agenda di Salerno e Provincia», pp. 10-13, e nel 2002 da

bre 2001 da

«Magna Graecia».
l

M. G, Terzo viaggio a Gottinga (18-22 aprile 2001), «Atene e Roma»,
XLVI, 2-3, 2001, pp. 87-91, in cui tra l'altro si diffonde sul1'esecuzione a
Gottinga del Requiem di Brams da lui ascoltato nel giorno in cui il maestro

Sinopoli
cuzione
una

moriva

a

Berlino mentre
in

dirigeva

l'Aida di Verdi: il commento all'ese

la morte berlinese di

gottingese
paral1elo
più calde pagine di Gigante

del1e

con

che ho letto.

Sinopoli

costituisce
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aggiunto il Liceo. Gigante ricordava sempre con affetto
e nostalgia il suo periodo salese. Poco più di tre anni fa, il IO marzo
1998, nel Castello Macchiaroli di Teggiano, dove un notevole gruppo di
suoi amici del Vallo di Diano, di Salerno e Napoli si era riunito per
ascoltare la presentazione, affidata a Graziano Arrighetti, dell'allora
ultima sua fatica, Altre ricerche filodemee, edita nel gennaio da
Macchiaroli, Gigante rievocò nostalgicamente gli anni salesi e i profes
sori da lui avuti, da Prospero Scolpini di Padula per il latino e greco 2 a
Giuseppe Martano per la storia e filosofia (Martano, arrivato poi alla
cattedra universitaria � collega di Gigante e mio a Napoli, è morto pochi
giorni prima di lui), ad Anna Rippa, insegnante di scienze, da lui
ricordata con ammirazione nel 1984 3, e a vari altri. Gigante frequentò a
Sala la prima e seconda liceale, saltando per merito la terza. Va
aggiunto che nel primo anno di Università fu chiamato dal preside di
Sala per una supplenza nel Liceo. «Quella scuola ha detto Gigante in
quell' occasione era all'altezza dei migliori Licei italiani e i suoi
professori li ricordo ancora con affetto».
Gigante frequentò la Facoltà di Lettere napoletana dal 1940, laure
andosi nel 1944, a 21 anni, e diplomandosi in filologia classica l'anno
dopo. Il titolare della cattedra di greco, Vittorio De Falco, dal 1939 al
1942 aveva insegnato in Brasile, all'Università Internazionale di San
Paolo, e la cattedra di greco napoletana era stata affidata a Francesco
Arnaldi, titolare di latino. Gigante non sostenne perciò con lui gli esami
di greco, ma si laureò con lui su Le Elleniche di Ossirinco, tesi seguita
prevalentemente da Adolfo Omodeo, che ne fu correlatore. Appena
laureato, cominciò a insegnare nel Liceo "Genovesi" di Napoli, cui fu
poi assegnato per concorso come titolare nel 1949 e vi rimase fino al
1960. Contemporaneamente, dal 1946, egli iniziò la sua attività di
filologo classico, collaborando alla napoletana «Parola del Passato»,
una delle più importanti riviste mondiali di antichistica, fm dal suo
primo
fascicolo" ed allargando man mano i suoi interventi ad altre riviste. Nel
nel 1908, si

era

-

-

2

un

Su

Liceo

mi permetto di rinviare al mio profilo ne / Cinquant 'anni di
Classico, a cura di V. Bracco, Salerno 1984, pp. 61-64.

Scolpini

3

Nel volume citato I

4

M.

cinquant 'anni ecc., pp. 67-69.
G, Frammenti di un 'epitome di <PI.Al.mmcà (PRyl. 490), «La Parola
del Passato», I, 1946, pp. 127-137.
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breve

giro di cinque anni (1946-1951) egli conseguiva brillantemente la
Lingua e letteratura greca, che esercitò a Napoli,
dal 1953 al 1960 tenne l'incarico di Filologia bizantina nella

libera docenza in
dove

Facoltà di Lettere. Nell'anno 1956-57 vinse pure una borsa di studio in

Germania, a Bonn, dando cosi inizio a una feconda serie di rapporti con
la filologia tedesca che si
suo

terzo

sono

viaggio Gottinga.
a

conclusi solo nell'anno della morte

Nel 1958

Gigante

fu ternato nel

con

il

concorso

di ordinario di Letteratura greca bandito dall'Università di Cagliari e
vinto da Benedetto Marzullo, ma solo nel 1960 venne chiamato dal

l'Università di Trieste

Filologia bizantina, che tenne
fino al 1968, ricoprendo anche la carica di preside della Facoltà nell'ul
timo biennio. Finalmente fu chiamato a Napoli nel 1968, prima sulla

sulla

cattedra di

cattedra di Grammatica greca e latina, liberata da Francesco Sbordone
che passava a Letteratura greca, poi e definitivamente, dal 1981, a

quella di

Letteratura greca, che

Tra i numerosi

all'estero

e

fmo al 1995.

onori, riconoscimenti, premi ricevuti in Italia

da lui elencati

1946-1993 mi limito

tagli

occupò

a

nell'Autobiografia

annessaalla

ricordare solo la laurea honoris

e

Bibliografia

causa

conferi

dall'Università di Atene nel 1987.

Dal 1967 al 1979 è stato

segretario generale dell'Associazione
Italiana di Cultura Classica, di cui è divenuto presidente molto attivo dal
1982 alla morte, mancando solo all'assemblea del novembre 2001,

svoltasi

a

Lamezia Terme poco prima della sua morte.
il suo ritorno defmitivo a Napoli, nel 1969 fondò

praticamen
Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri
Ercolanesi (CISPE), l'organismo a lui più caro e congeniale, che dal
1971 ha pubblicato sotto la sua direzione la rivista «Cronache Ercolanesi»
(trentuno volumi fmo al 2001, di cui l'ultimo, distribuito alla vigilia della
Dopo

e

te diresse fmo alla morte il

sua scomparsa, contiene ben tre suoi contributi, come al solito straordi
nariamente ricchi e interessanti). Collateralmente Gigante ha diretto

due

importanti

collane di testi

«La Scuola di

Epicuro», che ha
(Polistrato,
contenute
nei papiri
Lacone, Polieno, Filodemo)
greci,

fmora pubblicato 17 volumi di opere di Epicuro

Ermarco, Demetrio
ercolanesi, e «La Scuola di Platone»,
mia

con

e

dei discepoli

opere di filosofi dell' Accade

(finora tre volumi).
Infine, dal 1983 ha assunto, con Umberto Albini, la direzione degli
«Studi Italiani di Filologia Classica», autorevolissima rivista del settore
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antichistico fondata da Girolamo Vitelli
in

Questa,
novantacinquesima
momenti più importanti e significativi.
annata.

e

arrivata nel 2002 alla

breve, la

sua

carriera nei suoi

Gigante non è stato soltanto un eccellente e operoso professore,
prima del Liceo, poi dell 'Università, e un promotore e organizzatore di
cultura. Egli è stato anzitutto e più di ogni altra cosa un infaticabile
ricercatore ed espositore, in libri e articoli, delle sue ricerche. La
bibliografia da lui stesso redatta, dal 1946 al 1993, annovera ben 573
voci, sicuramente cresciute di almeno un altro centinaio negli otto anni
successivi. Di questa ingente produzione non è naturalmente possibile
qui dar conto in dettaglio: lo farò per sommi capi nelle pagine che
2.

seguono.
Prima

però

va

ristabilito

dato di fatto

un

generale.

In occasione

della morte la stampa quotidiana ha insistito nella definizione di Gigante
«signore dei papiri», riferendosi evidentemente alla sua più che
trentennale attività di
ne

responsabile del CISPE,

delle «Cronache Ercolanesi»

papiri di Ercolano,
zione

e

cento,

con

nonché alla

arricchimento dei
lo

scavo

e

con

la connessa direzio

della ricca collana di testi desunti dai

azione di conservazione, cataloga
ercolanesi portati alla luce nel Sette

sua

papiri

della «Villa pisoniana dei papiri», da tempo interrot

to e ora in via di

ripresa, nella speranza (e secondo Gigante certezza) di
papiri, quelli in particolare di letteratura latina. A tutto
questo va aggiunto il suo personale lavoro di studio sui papiri ercolanesi,
soprattutto su quelli di Filodemo che di essi costituiscono la parte più
rilevante. Da questo punto di vista la definizione data a Gigante appare
più che calzante. A mio giudizio tuttavia essa è parziale e riduttiva.
Gigante dal 1946 alla morte, in ben cinquantacinque anni, ha studiato e
pubblicato lavori che solo in limitata misura riguardano i papiri ercolanesi:
egli ha esplorato e trattato larga parte della letteratura greca, da Omero
all'età ellenistica e romana; ha indagato pure su molti aspetti e autori
della letteratura bizantina, in particolare su quella di Terra d'Otranto e
siciliana; ha scritto su molti autori latini, dai maggiori come Catullo,
Lucrezio, Cicerone, Virgilio, Orazio ai minori e minimi; si è occupato a
più riprese di storia moderna della filologia greco-latina; ha scritto pure
su scrittori moderni e contemporanei che
,si sono interessati del mondo
antico, Leopardi, Settembrini, Quasimodo, Moravia, ecc.; ha insomma
ritrovarvi nuovi

-
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preso in esame un' enorme quantità di opere e autori antichi e moderni,
basandosi costantemente su accurate informazioni (la completezza ed
esattezza

bibliografiche

erano

tra i suoi

pallini),

attenta cura anche formale

filologici,
che tutto quello
su

che ha scritto risulti

e

su

solidi

stilistica. Ciò

persuasivo

e

presupposti
significa

non

accettabile,

come

è

naturale che accada sia per la mole enorme dei suoi scritti, sia per
oggettive difficoltà, sia per sue particolari predilezioni su cui a volte a
torto insisteva. Non sempre, ad

esempio,

convincono i suoi interventi

papiri ercolanesi; nella traduzione delle Vite deifilosofi di Diogene
Laerzio, arrivata alla terza edizione, qualche volta la sua interpretazione
suscita perplessità e dubbi; varie critiche ha suscitato la sua edizione
sui

commentata dei Poeti bizantini di Terra d'Otranto del

pata in forma riveduta e
accaduto a sommi filologi

1953, ristam

ampliata nel 1979. Qualcosa di simile è
come Wilamowitz e a molti altri. Pur con

produzione ampia e articolata costituisce uno dei
e sulle interpretazioni di
maggiori esempi
da
studiosi
dei
nostri
mondo
giorni.
proposte
questo
A proposito di queste ultime, bisogna tener presente una caratteri
stica frequente di Gigante filologo, la sua vena polemica. Come sanno
quelli che hanno avuto rapporti con lui, Gigante non aveva un carattere
facile: pur cordiale e generoso, talvolta riusciva spigoloso e irritabile,
severo nei suoi giudizi e non esitava a combattere fermamente le
opinioni che riteneva sbagliate. Questo gli procurava non di rado
queste riserve, la

sua

di ricerche sul mondo antico

inimicizie, a volte durature e insanabili, da parte di altri studiosi.
A questo fatto va attribuito, non solo a mio parere, la immeritata sua
esclusione dall'Accademia dei Lincei, l'istituzione in cui doveva entrare
a pieno diritto da tempo, ma che non l 'ha mai accolto nel suo seno.
ora in rassegna una limitatissima parte dei suoi scritti,
mio giudizio più importanti e significativi, scelti tra i libri e non tra

3. Passo

quelli
gli innumerevoli articoli che pure talora hanno importanza non inferiore
ai libri. Il primo dei quali, Le Elleniche di Ossirinco, del 1949, è
un'attenta rielaborazione della sua tesi di laurea già accennata, dedica
ta ai papiri superstiti di un' opera storica di autore ignoto, importante per
l'acutezza dei giudizi su un interessante periodo della storia greca. Un
richiamo a queste Elleniche è presente l'anno dopo nell' edizione
commentata dell' orazione di Lisia Contro Epicrate, ritenuta una delle
a
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ispirazione dell' opera ossirinchita. Parecchi anni dopo, nel 1965,
Gigante tornava a quest' opera nella sua feroce stroncatura in «Gnornon»
dell' edizione teubneriana degli Hellenika Oxyrhynchia di Vittorio
Bartoletti, recensione che molto dispiacque al papirologo fiorentino.
Recensioni del genere, di particolare severità, non mancano anche
dopo, fino agli ultimi anni di vita.
A conclusione del primo decennio di ricerche filologiche di Gigante
si pone una delle sue opere più note e apprezzate, NOMOI BAIIAEYI,
pubblicata a Napoli nel 1956 e riedita, con un'appendice, nel 1993 da
Bibliopolis. Essa prende lo spunto, per il titolo, dal celebre frammento di
fonti di

Pindaro 169 Snell-Maehler e fa la «storia del concetto di diritto divino

e

naturale nella civiltà ellenica e, per questa via, reca luce sulla evoluzio
ne e la crisi di questa civiltà». Si tratta di un' opera originale e fonda
mentale sul valore di
Tucidide ed

nomos e

dike, particolarmente in Omero, Erodoto,

Euripide.

N el secondo decennio della

dall'accentuarsi del

suo

sua

attività di

filologo,

caratterizzato

interesse per il mondo tardo-antico

e

bizantino,

spicca su tutti un lavoro di lunga lena, ripetutamente ripreso, suggerito
gli parecchio tempo prima da Benedetto Croce, quando Gigante frequen
tava le sue lezioni nel neo fondato Istituto per gli Studi Storici, la
traduzione commentata delle Vite dei filosofi di Diagene di Laenzio,
edita da Laterza nel 1962 e successivamente ripubblicata con correzio
ni ed aggiunte nel 1975 e nel 1983. Il testo greco utilizzato da Gigante
era largamente insufficiente e richiedeva quindi molta attenzione; dopo
la prima traduzione di Gigante apparve, nel 1964, quello oxoniense di
Long, neppure esso solido e affidabile e per questo severamente
giudicato da Gigante in «Gnornon» del 1973; forse neppure la recentis
sima edizione teubneriana del Marcovich (1999) può considerarsi sod
disfacente, sicché è un peccato che il filologo napoletano non abbia
voluto affrontarla lui, che pure nelle note alla sua traduzione fornisce
numerosi e importanti contributi testuali ed aveva acquistato familiarità
col testo

diogeniano.

In questo secondo periodo Gigante iniziò la sua frequentazione a
Taranto dei Convegni Internazionali sulla Magna Grecia, che si succe

dono nell' ottobre di
nel

ultimo

ogni

anno

di vita,

e a cui è mancato, credo, solo
la malattia mortale che l'aveva

dal 1961

quando
aggredito si è manifestata nelle sue forme [mali. In questi Convegni egli
suo

anno
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ha svolto varie relazioni

associare,

come

e

interventi sulle relazioni, cercando sempre di
praticato in Italia, i dati archeologici

raramente viene

(soprattutto la ceramica) ai dati letterari: dalla loro congiunta utilizzazio
ne è possibile ricavare una visione convincente della cultura antica. Qui
voglio ricordare solo la prima delle relazioni, Teatro greco in Magna
Grecia, tenuta nel VI Convegno tarantino di Studi sulla Magna Grecia
il 1966 e pubblicata l'anno successivo negli Atti (Napoli 1967, pp. 3587): da essa emerge un quadro abbastanza chiaro e persuasivo, che
combina lo strumento archeologico e quello filologico.
Al terzo decennio della sua operosità scientifica appartiene la prima
edizione delle sue Ricerche Filodemee (Napoli 1969), riproposta con
revisioni ed aggiunte nel 1983 e seguita di recente, nel 1998, da un volu
me di Altre ricerche filodemee, curato dai suoi allievi in occasione del
suo settantacinquesimo anno. Filodemo è stato, tra i filosofi epicurei, il più
studiato da Gigante, che si era pure ripromesso due edizioni critiche di
opere filodemee, come ho accennato all'inizio, edizioni che ci auguriamo
qualche discepolo possa riprendere e portare a compimento, associan
do il suo nome a quello del maestro. In particolare su una delle due ope
re di Filodemo, nepì 1tapPllcriaç, Gigante è tornato ripetutamente, po
nendo le basi della nuova edizione che dovrà sostituire quella teubneriana
di Alessandro

Olivieri, risalente al 1914. Sulle Ricerche Filodemee di

Gigante, tra le varie recensioni allora apparse ve ne è una mia molto ampia
e dettagliata, la prima pubblicata 5, che ha segnalato l'importanza dell' ope
ra anche ai fini della ripresa degli studi ercolanesi cominciata proprio in
quell' anno per impulso di Gigante e del Centro da lui fondato.
N el1971 Gigante pubblicò, tra l'altro, due importanti libri che esulano
dalla papirologia ercolanese e costituiscono fondamentali contributi alla
conoscenza della letteratura greca in Magna Grecia: Rintone e il tea
tro in Magna Grecia e L'edera di Leonida. Nel primo, attraverso la
già accennata combinazione di filologia e archeologia, purtroppo ancora
applicata raramente dagli studiosi, si illustra la produzione fliacica in
Magna Grecia, utilizzando le scarse attestazioni letterarie e le assai più
numerose rappresentazioni vascolari superstiti. Nel secondo viene esa
minata la produzione epigrammatica di Leonida tarantino, «poeta degli

5

In «Atene

e

Roma», N.S. XIV, 1969, pp. 33-38.
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umili» (ma sicuramente poeta dotto), inserita nella storia politica, socia
le e culturale della sua età, tra IV e III secolo a. C.
Nello stesso periodo, nel 1973, Gigante dava alla luce in traduzione
italiana una fondamentale opera di Rudolf Pfeiffer, Storia dellafilologia
classica. Dalle

origini alla fine dell 'età ellenistica, promuovendo o
profondo interesse che l'opera ha suscitato, nel consenso
e nel dissenso, nei filologi classici italiani.
Successivamente, accanto ad opere estranee alla filologia classica,
come la pubblicazione del Carteggio Omodeo-Croce e del
Carteggio
Croce-Valgimigli, entrambe del 1976, Gigante nel 1977 ha curato, in
collaborazione con Wolfgang Schmid, anche lui studioso dell' epicureismo,
l'edizione del Glossarium Epicureum di Hermann Usener, rimasto
inedito per oltre settant'anni ma saccheggiato a volte da qualche
privilegiato che ha utilizzato la copia manoscritta esistente nella Biblio
teca Nazionale di Napoli. Il Glossarium è uno strumento fondamentale
per la conoscenza dell' epicureismo, soprattutto di quella parte di esso
tramandata dai papiri ercolanesi, che Usener per scrupolo scientifico
non aveva voluto. utilizzare nei suoi Epicurea ma tenne
largamente
presenti nel Glossarium. A questo proposito vorrei accennare ad un
altro lavoro lasciato in sospeso da Gigante, che ne aveva affidato la
compilazione a parecchi suoi allievi da lui diretti, il rifacimento radicale
degli Epicurea useneriani, che dovrebbe costituire la raccolta più
aggiornata di tutte le testimonianze di Epicuro e dell' epicureismo venu
ravvivando il

te alla

luce sia attraverso la tradizione manoscritta medievale, sia
attraverso i papiri ercolanesi ed egiziani. Questa è forse la maggiore

Gigante meriterà nel campo degli studi epicurei se,
speriamo, l'opera sarà portata a compimento.
Un altro libro di quelli destinati a durare nel tempo e abbracciante
vari aspetti della cultura pompeiana antica 'è quello edito nel 1979,
Civiltà delle forme letterarie nell 'antica Pompei, che può conside
rarsi tra i migliori apparsi sull'antica città distrutta dal Vesuvio per
quanto riguarda le manifestazioni culturali messe in luce dagli scavi
(letteratura, teatro, politica, ecc.).
Una delle maggiori benemerenze acquisite da Gigante nel corso del
suo operosissimo
periodo napoletano è rappresentata dalla organizza
zione di Letture virgiliane e Letture oraziane, affidate in Napoli a
studiosi di provato valore, a partire dallo stesso promotore. Queste
benemerenza che
come

-
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volumi, di cui tre dedicati a Virgilio
(Bucoliche 1981, Georgiche 1982, Eneide 1983, per conto della
«Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Napoli») e uno ad
Orazio (Letture oraziane, Napoli 1995, per conto del Dipartimento di
letture si

sono

poi

tradotte in

Filologia Classica dell'Università Federico II).
Un'altra iniziativa di Gigante degli anni suoi più proficui anche sul
piano organizzativo è stata quella di curare un' ampia e documentata
raccolta di saggi sulla Cultura Classica a Napoli nel! 'Ottocento, di cui
è apparso nel 1987 un primo contributo in due volumi, mentre un secon
do in un solo volume è stato pubblicato nel 1991; pure nel 1987 è stato
pubblicato un altro volume, Momenti della storia degli studi classici tra
Ottocento e Novecento, che non riguarda solo Napoli ma tutta l'Italia,
sempre quale frutto di un Convegno in proposito organizzato dal Dipar
timento di Filologia Classica, di cui Gigante è stato Direttore per molti anni.
Un discorso a parte meritano i suoi scritti di storiografia filosofica
apparsi negli anni Ottanta e Novanta, di solito nella Collana di Bibliopolis
fondata da Gabriele Giannantoni. Qui trascuro i numerosi articoli e
segnalo soltanto tre volumi: Scetticismo e Epicureismo. Per l'avvia
mento di un discorso storiografico, del 1981; Cinismo e Epicureismo,
del 1992; Kepos e Peripatos. Contributo alla storia dell 'Epicureismo
antico, del 1999, l'ultimo libro, a mia notizia, edito da Gigante.
In questi tre volumi, come in vari altri articoli, si discutono i.rapporti
tra le varie filosofie ellenistiche, che sono
di interferenza e di reciproca
influenza, non tanto all'epoca dei fondatori delle singole scuole, ma so
prattutto presso i continuatori delle scuole stesse. Privilegiando sempre
il dato testuale, Gigante cerca di delineare il nesso complicato tra
aristotelismo, epicureismo, scetticismo, cinismo, concentrando però sem
pre la sua attenzione sull' epicureismo. Esso non è visto, come di solito si
è immaginato, come una dottrina isolata e chiusa in se stessa, ma in
costante rapporto nel tempo con le altre dottrine filosofiche che si svilup
parono in Grecia, in particolare con l'aristotelismo dopo Aristotele. Ad
esempio, per citare dalla Premessa all'ultimo volume, Kepos e Peripatos:
«Nella Scuola di Epicuro si realizza una fase dell'antico aristotelismo fuori
dal Peripato, premessa alla prima rinascenza del pensiero aristotelico che
si verifica dopo l'edizione di Andronico di Rodi nel maturo primo secolo
a.C., quando Filodemo mostra di sapere che Epicuro non ignorò le ope
re

del fondatore del Liceo». Si tratta di

un

filone di ricerca intuito da
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Hermann Usener (l'aristotelismo dei

non aristotelici) ma
poco percorso
suscettibile di buoni risultati, anche per gli ulteriori approfondi
menti che questi libri di Gigante potranno avere.

finora

e

Un ultimo filone di

indagine,

che

Gigante

ha

seguito soprattutto
approfondimenti e
nuove acquisizioni, riguarda la storia della filologia classica dal Sette
cento ad oggi, a partire dal Vico fmo ai filologi viventi e operanti. Su
alcuni degli studiosi della filologia classica come Vico, Wilamowitz,
Nietzsche, Vitelli, Pasquali, Festa, Rostagni e vari altri Gigante ha
scritto ripetutamente e dottamente; una parte dei suoi scritti in materia

negli ultimi decenni

è stata raccolta in

e

che è anch' esso suscettibile di

un

volume del

1989, Classico

Contributi alla storia della filologia antica

ze),

mentre

vari altri

Infine vorrei

ricollega

in

sono

apparsi

in libri

e

(La

e

Nuova

mediazione.

Italia,

Firen

riviste.

genere di saggi tipico di Gigante, che si
modo ai suoi studi di storia della filologia classica,

accennare a un

qualche

ha per lo più attinenza con filologi viventi o da poco scomparsi. Si
tratta di una serie di articoli su «Cronache Ercolanesi» dal titolo comune
ma

Atakta, giunta nel 200 l

al XX numero, ognuno dedicato a più argomen
sono state raccolte in volume da

ti. Le sessanta note edite fino al 1993

buon gruppo di discepoli, che ha voluto offrire il libro al maestro in
occasione del suo settantesimo compleanno. Successivamente ne sono

un

uscite

sempre su «Cronache Ercolanesi» fmo all'ultimo anno di
Gigante. Si tratta di considerazioni su fatti di cultura e su studiosi,

altre,

vita di

prevalentemente

in materia

critiche di lavori altrui.

È

ercolanese,

a

volte

il modo scelto da

elogiative, più spesso
Gigante per sfogare le sue

passioni culturali e i suoi risentimenti ed è un aspetto che connota
Gigante forse meglio di qualunque altro.
Per concludere questa rapida e molto incompleta esposizione delle
ricerche e dei saggi di Gigante, mi pare che non vi sia stato nessun
settore da lui lasciato inesplorato e che le sue indagini, in maggiore o
minor misura sempre valide e utili ai ricercatori di oggi e di domani,
costituiscano nell' insieme un prezioso lascito e un modello da seguire.
C'è da augurarsi che i molti discepoli, quasi tutti impegnati nel settore
ercolanistico, continuino il lavoro del maestro, perpetuando così il suo
nome

in questo

nuovo

millennio.
ITALO GALLO

ALBERTO PIRONTI

Personaggi

salemitani hanno

ricoperto

nel secolo appena decorso

altissime cariche nella piramide amministrativa dello Stato centralizzato,
anche per il noto fenomeno della "meridionalizzazione" della burocrazia,
analizzato da Francesco Saverio Nitti' e, più recentemente, da
Sabino Cassese'. Ancora nel 1899 tra i funzionari ministeriali di grado

già

più elevato quelli originari delle regioni meridionali e insulari non
raggiungevano il 20% del totale, i settentrionali superavano quasi il
50%, ma in pochi decenni si verificò una completa inversione di
tendenza. «La piccola e media borghesia meridionale laureata in
giurisprudenza (spesso proprio nel grande ateneo napoletano, che fu la
vera fucina di questa nuova leva burocratica), imboccava ormai la
carriera degli uffici di Stato come l'unico obiettivo professionale (a
parte, naturalmente, l'avvocatura) che le fosse consentito raggiungerea',
Tra i personaggi più autorevoli ricordo Angelandrea Zottoli', Guido
D'Aniello"

l

e

Alberto Pironti.

F. S. NITII, La burocrazia di Stato in

Italia, in «La riforma sociale», 1900,

vol. x.
2

questione meridionale.
oggi, Milano 1977.
3
G MELIS,· Storia dell 'amministrazione italiana, Bologna 1996, p. 185.
Nei ministeri non mancò, sin daII'inizio, neanche la tendenza alla formazione di
veri e propri clans regionali, spesso in coIIegamento con parlamentari di uguale
S.

CASSESE, Questione amministrativa

Dimensioni

e

e

reclutamento della burocrazia dall'Unità ad

estrazione.
4

Angelandrea Zottoli (Salerno 1879 Roma 1956) apparteneva a famiglia
originaria di Acerno, dove è a lui intitolata la biblioteca comunale. Aveva
raggiunto il grado di Ispettore generale al Ministero della Pubblica Istruzione,
aIIorché si dimise per contrasti con l'allora ministro Benedetto Croce. Fu.
eminente critico letterario (F. FRANCO, Angelandrea Zottoli: itinerario di una
vita, in «Rassegna Storica Salernitana», n. 1 I, giugno 1989, pp. 237-272).
S
La famiglia patema di Guido D'AnielIo (Ottati 1915 Roma 2000) era tra
le più importanti di Serre. AI culmine della carriera burocratica egli fu Direttore
generale del Ministero della Pubblica Istruzione, passò poi alla Corte dei Conti.
CoIIaboratore di quotidiani e riviste, scrisse saggi su Giovanni Cuomo e Andrea
Torre nonché sugli ordinamenti amministrativi.
-

-

.
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Dopo

la laurea

era

nato a Vallo della Lucania il24 novembre 1867.

intraprese

nel 1889 la carriera nell'Amministrazione

dell'Interno, allora "motore dello Stato'" e «amministrazione di
coordinamento, dove la natura dei compiti amministrativi ha imposto
una

figura professionale di funzionario generalistas",

Prestò servizio presso la Prefettura di Catanzaro, poi al Ministero
(allora a Palazzo Braschi), percorrendo tutti i gradi della carriera sino
alla nomina nel

1907, appena quarantenne, a Direttore generale
dell' amministrazione civile. Era a capo del più importante ufficio
ministeriale, che trattava gli affari dei comuni e delle province, il
servizio elettorale, le opere pie, la beneficenza pubblica, la fmanza
locale, gli archivi di Stato. Non c'è bisogno di ricordare cosa significasse
il controllo

degli

enti locali nell' epoca giolittiana tanto esecrata da
a causa delle ingerenze e prepotenze governative",

Gaetano Salvemini

Giolitti, «tecnico dell' amministrazione, trovò nel Ministero dell'Interno
ideale, quale lo avevano creato e voluto i suoi predecessori,

lo strumento

la differenza che essi

la

diretta

personale
esperienza del meccanismo della burocrazia statales", Non a caso uno
studioso ha parlato del giolittismo come «progetto burocratico di
governoo". Gli alti funzionari erano contenti di avere un capo come Giolitti
che conosceva le leggi, i metodi e i problemi degli uffici e dava ordini con
piena consapevolezza. «È vero che senza le sue grandi doti politiche la
con

sua conoscenza
ma

viceversa

6

non avevano

avuto

sua

e

dell' amministrazione sarebbe rimasta in gran parte sterile;

senza

la

padronanza

che

aveva

delle

procedure

e

dei

R.

GUEZE, Lineamenti storici del Ministero degli Interni, in
(numero speciale dedicato a Cento anni di
amministrazione pubblica in Italia), 1961, p. 209; C. MEOL!, Il Ministero
dell 'Interno, Roma 1986.
7
G MELIS, Due modelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo,
Roma 1988, p. 14.
«Amministrazione civile»

8

«Naturalmente i prefetti sono buoni o cattivi e fanno bene o male secondo
governi da cui dipendono. Un ministro dell'interno onesto ha risultati diversi
nell'opera dei prefetti che non un ministro senza scrupoli. Vi furono ministri che
richiedevano ai prefetti che si occupassero di elezioni e di intrighi» (discorso di
F. S. Nitti all'Assemblea Costituente del 6 giugno 1947).

i

9

R.

IO

GUEZE, Lineamenti storici, cit., p. 203.
politico e società civile, Torino 1971, pp. 187-188.

P. F ARNETI, Sistema
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meccanismi burocratici, la sua politica non avrebbe potuto scendere così

profondamente nella pratica» Il. La figura del Direttore generale acquistò
nuovo prestigio anche perché il Ministro riteneva utile stringere con i
più
diretti collaboratori solidi rapporti personali 12.
In quegli anni crebbe il numero dei servizi resi dall'amministrazione

pubblica e le sue dimensioni raggiunsero proporzioni prima sconosciute:
il sistema amministrativo si accollava il peso della nuova domanda
sociale". Cominciò ad affermarsi la sindacalizzazione dei pubblici
per il loro stato giuridico i governi «non volevano
impiegati con l'introduzione di norme troppo severe ed,

dipendenti,

ma

scontentare

gli

allo stesso tempo, temevano i freni che all'azione del Governo sarebbero
derivati dalla approvazione di norme poste a tutela dei dipendenti>".
Una

legge organica

fu approvata nel

1908, affermando il principio del

merito sia per l'accesso tramite concorso che per le promozioni.
L'età giolittiana vide esaurirsi il fenomeno di osmosi tra politica

amministrazione

e

alla

politica

ebbero sempre

meno accesso

gli

e

alti

funzionari, ma essi, anche se non apparirono o apparirono meno alla
ribalta, non furono meno potenti rispetto al passato. Scrisse Gaetano

grossi burocrati hanno accentrato nelle loro mani i poteri
dello Stato e in compenso di miserabili favori personali i deputati di tutti
i partiti, compresi i partiti che vogliono farsi credere rivoluzionari, hanno
rinunciato di fatto a un serio controllo sull'opera dei burocratix".
Pironti si segnalò «per competenza ed abilità amministrativa,
meritando si la piena fiducia di Giolitti»16. Ricoprì la carica di Direttore
generale per quasi 18 anni e, pur avendo conseguito nel 19141a nomina
a prefetto, fu mantenuto a disposizione presso il Ministero dell'Interno.
Salvemini: «I

Il

D. BARTOLl, L'Italia burocratica, Milano 1965, p. 92.
G MELlS, La �ultura e il mondo degli impiegati, in Storia della società
italiana dal! 'Unità a oggi. L'amministrazione centrale, Torino 1984, p. 362.
12

I3
S. CASSESE, Giolittismo e burocrazia nella "cultura delle riviste ", in
Storia d'Italia, Annali 4, Intellettuali e potere, Torino 1981, p. 477.
14
E. GUSTAPANE, L'introduzione nell 'ordinamento amministrativo italiano
del principio de! merito per l'accesso agli impieghi pubblici: il caso del Ministero

pubblico», 1987, n.2 pp. 465-466.
G SALVEMINI, L'elefantiasi burocratica, ora in Il ministro della malavita
altri scritti sull 'Italia giolittiana, Milano 1962, p. 319.
16
R. GUEzE, Lineamenti storici, cit., p. 204.

dell 'interno, in «Rivista trimestrale di diritto
IS

e

,
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La mancata concessione di reale autonomia ai

poteri

locali fu

compensata nel periodo giolittiano dagli interventi straordinari soprattutto
nel Mezzogiorno e l'ufficio diretto con tanta autorevolezza e prestigio
da Pironti ebbe il compito di applicare la

legislazione speciale: legge per

1904, per la Basilicata ugualmente nel 1904, provvedimenti
la
Sardegna nel 1907, per la Calabria nel 190817• Alla Direzione
per

Napoli nel

generale dell' amministrazione civile fu affidata anche la gestione della
dopo i disastrosi terremoti di quegli anni e la
municipalizzazione dei pubblici servizi. In conseguenza della guerra
mondiale si aggiunsero ulteriori importanti compiti collegati alla realtà
delle terre "liberate e redente" e all'assistenza di profughi, orfani e
ricostruzione

invalidi di guerra.
In tutto questo Pironti dimostrò di

intelligente"

l8
,

«uomo

essere

"fine giurista" e "suggeritore

colto, studioso dei classici, buon conoscitore del

diritto romano»!", autore apprezzato di scritti giuridici. Ne ricordo alcuni:
Le riforme dell'amministrazione e le mutazioni nel fine delle
istituzioni

pubbliche di beneficenza, Roma 1906; Codice elettorale
politico, Torino 1913; Le operazioni elettorali

italiano. Elettorato
secondo la

nuova

dell 'assistenza

legge

con

note

e

istruzioni, Torino 1919; Codice

della

beneficenza pubblica, Firenze 1925.
In materia di assistenza s'assisteva al passaggio epocale dall'antico
sistema caritativo a quello moderno di solidarietà sociale. L'obiettivo
era di dare alla beneficenza una direzione statale, comprimendo altresì
le spese improduttive delle opere pie. Gli uffici ministeriali eseguirono
importanti indagini statistiche sull'infanzia abbandonata, sugli inabili al
lavoro, sugli ospedali. In più, fu modificata la struttura dei servizi nelle
Prefetture e avviato un più attento controllo della contabilità degli enti
e

assistenziali".

17

1920),
18

S. CASSESE-G MELIs, Lo sviluppo dell'amministrazione italiana (1880in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1990, n.2, pp. 344, 355.
G MELIs,

e culture, in Studi per la storia dell 'amministrazione
1998, p. 92.
19
D. BARTOLI, L'Italia burocratica, cit, p. 97.
20
S. SEPE, Per una storia dell 'attività dell'amministrazione statale nel
settore dell'assistenza, in Istituzioni e borghesie locali nell'Italia liberale,
Milano 1986, p. 139.
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Di

grande rilievo furono anche le riforme elettorali. Nel 1912 fu
approvato il "quasi" suffragio universale maschile, riconoscendo il
diritto di voto a tutti i gli uomini aventi almeno 30 anni d'età e, a certe
condizioni, anche a quelli dai 21 ai 30 anni. Per votare l'elettore doveva
esibire un apposito certificato ed essere identificato; la scheda elettorale
che restava "libera" andava chiusa in una "busta di Stato" per garantire
la segretezza del voto; inoltre, l'ufficio di sezione era precostituito,
mentre prima lo sceglievano direttamente gli elettori (causa non ultima
di errori e brogli). Dopo la prima guerra mondiale con il governo Nitti il
sistema uninominale maggioritario fu sostituito dal sistema proporzionale
a scrutinio di lista e per la prima volta fu stampata la scheda con i
contrassegni. Tutte quelle novelle legislative furono elaborate dagli
uffici dipendenti da Pironti.
Nel 1913, quando fu edito il codice elettorale, il Sottosegretario
Alfredo Falcioni scrisse così al Direttore generale: «lo che ho seguito,
passo passo, l'assiduo lavoro di preparazione, di coordinamento e di
esplicazione della legge elettorale politica, che Ella, coadiuvata dagli
ottimi funzionari del Ministero, fra i quali il valoroso cav. Spano, ha
condotto felicemente a termine sotto la sapiente direttiva del Presidente
del Consiglio, mi compiaccio cordialmente dell' importante pubblicazione.
Me ne compiaccio sovratutto perché ho avvertito subito il valore
dell' opera, che costituirà indubbiamente una preziosa
direi quasi
autentica illustrazione della grande legge, elargita dal Governo e dalle
Assemblee Legislative al popolo italiano».
-

-

N el settembre 1919 Pironti fu chiamato

a

far parte della Commissione

centrale per la riforma dei servizi pubblici, istituita presso il Ministero
del Tesoro per coordinare e dirigere l'attività delle commissioni speciali

singoli ministeri per studiare ipotesi di riduzione del personale
semplificazione dei servizi. Nel primo dopoguerra le riforme
amministrative furono gestite dal Ministero del Tesoro in quanto
finalizzate innanzitutto al taglio delle spese, nel momento in cui il
bilancio statale era gravato da un enorme debito. Le parole d'ordine
erano: «sopprimere, ridurre, semplificare tutti gli organi e gli uffici
superflui»:". N elle relazioni dell' epoca troviamo ricorrenti le parole
create nei
e

21

Circolare del Presidente del

Consiglio

Nitti del 21

luglio

1919.

'
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semplificazione (già allora!). Alle commissioni fu
concesso inizialmente un termine di tre mesi, ripetutamente prorogato,
decentramento

ma non

e

risulta che alcuna di

esse

La crisi dello Stato liberale

e

abbia mai concluso i lavori".
l'avvento del fascismo furono vissuti

eccessivi traumi, perché essa era «una forza
nelle cui mani davvero si trovavano alcune fra le chiavi più preziose

dalla burocrazia

della

cosa

senza

pubblicax".

fascistizzazione

Mussolini non provocò immediati scossoni

procedette

con

estrema

lentezza

e non senza

e

la

evidenti

battute d'arresto; si può parlare di "sostanziale immunità" dell'alta
burocrazia, che anzi Mussolini in più occasioni blandì con apprezzamenti

pubblici e attestazioni di stima. Ha scritto lo storico Aquarone: «Nel
complesso, comunque, la fascistizzazione della burocrazia statale
avvenne non tanto in virtù dell' immissione nei suoi ranghi di elementi
schiettamente fascisti provenienti dalle schiere dirigenti del partito e
dello squadrismo, quanto mediante la graduale e tutt' altro che entusiastica
adesione al regime di quanti già vi appartenevanoa". Mussolini non
sbagliava a fare affidamento nella burocrazia: essa con il suo
tradizionalismo

e

la

sua

concezione dello Stato

entità al di sopra
garanzia di una fedele

come

della politica costituiva per il governo la migliore
attuazione delle sue direttive", «Da politico puro

qual

era

sempre

rimasto, il capo del fascismo aveva scarsa conoscenza di amministrazione,
di leggi, di tecnica economica e burocratica, e perciò consentiva a chi
se ne intendeva di agire con una libertà di movimento che a Giolitti, per
esempio, sarebbe sembrata eccessiva [ ]. Il burocrate, che gustava la
pienezza del potere nelle questioni di ogni giorno, si trovava impotente al
momento delle grandi decisioni, quando non poteva esercitare con
...

efficacia nemmeno il

suo

legittimo compito di consigliere imparziale del

govemox".

22

C. MOZZARELLI-S. NESPOR, Il personale
italiana, cit., p. 255.

e

le

strutture

amministrative, in

Storia della società
23

A.

CARACCIOLO, Crescita e potere della burocrazia dopo l'unificazione,
pubblica in Italia, Bologna 1974, p. 62.
A. AQUARONE, L'organizzazione dello stato totalitario, Torino 1965, p. 74.
R. DE FELICE, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario, Torino 1981, pp.

in L'amministrazione
24
25

61-62.
26

D. BARTOLI, L'Italia

burocratica, cit., pp. 115-116.
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Alberto Pironti mantenne così a lungo l'incarico con governi e
ministri di assai diversa estrazione, grazie evidentemente alla sua
riconosciuta "professionalità", secondo un'espressione oggi abusata.

Egli s'era mostrato «capace di risolvere, grazie ad una perfetta
padronanza del diritto e delle sue tecniche, i problemi nuovi di uno Stato
in espansione alle prese con la realtà dell'economico e del sociales".
Alla [me del 1923, quando i grands-commis si recarono al Viminale
per gli auguri di fine anno al Presidente del Consiglio (solo più tardi
diventò Capo del Governo), spettò a lui parlare a nome di tutti:
«Ricordo che quando Ella ci ricevette per la prima volta al Palazzo
del Viminale, appena assunto il potere, ci disse che esigeva da noi una
dedizione assoluta ai supremi interessi della Patria e ripeté: "Dedizione
assoluta". Dopo poco più di un anno da quella data memorabile il nostro
più ambito premio è l'autorevole riconoscimento di non essere stati
impari alla grande opera di rinnovamento intrapresa dal Governo
Nazionale».
Il 13 novembre 1924 Pironti fu nominato Presidente di Sezione del

Consiglio

di Stato,

meritato la nomina

ma
a

al tempo dell'ultimo governo Facta aveva
Regno (16 ottobre 1922). Nel

Senatore del

Consiglio di Stato prevaleva naturalmente una generazione di giudici di
formazione liberale: «Noi abbiamo alti burocrati che hanno 70
75 anni d'età

si ha

50 di servizio.

e

anche

canizie così

Ora, quando
veneranda, accompagnata molto spesso da molti così venerabili ricordi,
non si può gioiosamente cantare Giovinezzao", In quegli anni, poiché
la funzione legislativa era in sostanza delegata al potere esecutivo, fu
e

esaltata la competenza del
consulenza del governo".

una

Consiglio di Stato come massimo organo di

27

G MELlS, Storia dell 'amministrazione, cit., p. 188. «Una buona burocrazia
importantissimo coefficiente di progresso sociale, come una.
cattiva burocrazia può essere causa di gravi perturbamenti e di danni sociali ed

può

essere un

(C. SCHANZER, Il problema della burocrazia, in
1916, n. 1056, p. 202).

economici»
28

«Nuova

Antologia»,

nella seduta del 14

giugno

di Stato, in Storia d'Italia. Annali 14.

Legge

Intervento alla Camera dell' ono Aldo

Lusignoli

1929.
29

G MELlS,

Il

Consiglio

diritto giustizia, Torino 1998.

.
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La nomina

a

Senatore del

Regno

fu

concessa a norma

dell' articolo

33 dello Statuto per l'appartenenza alla 17a categoria, quella degli
Intendenti generali (poi denominati Prefetti) dopo sette anni di servizio".

regio «non era una compagine di aristocratici (secondo il
modello inglese), né un organo elettivo (secondo il modello
contemporaneo). Piuttosto, esso raccoglieva personalità eminenti, che
in larga parte provenivano dalle categorie più forti nell' ambito della
organizzazione statuale: i "notabili della nazione?»!', Gli alti burocrati
Il Senato

elemento di continuità e, anche se
maggioritari (erano circa un terzo del totale),

rappresentarono sempre
numericamente

non

un

ebbero sempre una notevole influenza, anche perché parecchi senatori
funzionari svolgevano attività nell'assemblea legislativa mentre si
trovavano ai vertici

delle

rispettive carriere, ma nella Camera alta non
mancavano
quali illaticlavio rappresentò il coronamento di
una vita dedita ai pubblici uffici. I senatori-funzionari assicuravano una
forte presenza nel "piccolo" Senato, formato dai più attivi e presenti
che avevano un ruolo determinante rispetto alla generalità dei senatori
che formavano il "grande" Senato e intervenivano solo nelle occasioni
coloro per i

solenni".
L'attività di Pironti

senatore è testimoniata

negli atti
parlamentari. Di lui scrisse un contemporaneo: «Funzionario di larga
dottrina, rappresenta nel Senato quella sana burocrazia che forma la
salda intelaiatura della poderosa macchina statale; quella burocrazia
che compie opera molte volte oscura, ma fattiva e restauratrice,
quando sia spronata da un senso profondamente radicato del proprio
dovere e della propria responsabilitàs".
Partecipò in maniera determinante all'elaborazione dei testi normativi
in materia di assistenza e beneficenza. Nel 1928 fu nominato presidente

quale

della commissione incaricata di studiare la riforma della finanza locale.

30

MALATESTA, Ministri deputati, senatori dal 1848 al 1922, in
e bibliografica italiana, val. 3°, Roma 1941, p. Il.
31
A. MENICONI, 1 burocrati nel Senato regio, in «Le carte e la storia»,
anno IV, n. 2/1998, p. 71.
32
N. ANTONETTI, Gli invalidi della costituzione. Il Senato del Regno
1848-1924, Bari 1992.
33
E. SAVINO, La nazione operante, Novara 1934, p. 3·17.
A.
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Mussolini, passato un anno, dichiarò:
commissione la

quale,

come

«I tributi locali

sono

tutte le commissioni di

studiati da una

questo mondo,

procede molto lentamente. A un certo momento
La relazione conclusiva di lì

di

a

penserò a svegliarla»:".
poco presentata fu tradotta in un disegno

legge governativo approvato

dalle Camere. La commissione Pironti

redasse infine il testo unico entrato in

vigore il 10 gennaio 193235•
presieduta predispose anche il testo unico
provinciale 3 marzo 1934, n. 383, durato sino

Un'altra commissione da lui
della

legge

comunale

e

all'anno 2000.

Alberto Pironti morì

a

Roma il4 dicembre 1936. Il Presidente del

Senato Federzoni, che era stato Ministro dell'Interno, lo commemorò
parlando di lui come di funzionario di somma capacità, vero maestro di

più generazioni del personale dell' amministrazione civile. «Portò in
quest' aula il concorso della sua grande dottrina giuridica e della
incomparabile pratica conoscenza, che egli possedeva, di ogni congegno
del nostro sistema burocratico». Alle parole di Federzoni si associò
Thaon di Revel, Ministro delle Finanze",
In anni recenti la Scuola Superiore dell' Amministrazione dell 'Interno
ha dedicato

a

Pironti un' aula di studio.
DONATO D'URSO

34

«Rivista Amministrativa», 1930, p. 14.
A. PORRO, 11 fascismo di fronte a un problema istituzionale dello Stato
liberale europeo: le autonomie locali, in Il fascismo e le autonomie locali,
35

Bologna 1973, pp. 118-119.
36
Atti Parlamentari. Legislatura XXIX, seduta del
2325.

15 dicembre 1936, p.

DOCUMENTI

UNA FALSIFICAZIONE MEDIEVALE

CAUSA DI UNA VERTENZA PLURISECOLARE

Alcuni

documenti, conservati nell' archivio della Badia della S. Trinità

di Cava dei Tirreni, attestano che nell'agosto 1131 Nicola conte di
Principato, confermando la donazione del padre Guglielmo, concesse

agli uomini del casale di Santa Maria di Pertosa, vassalli del monastero
cavense, di poter pescare liberamente nel fiume [Tanagro] e pascolare
le loro bestie nel territorio di

di

l'obbligo

con

versare

Auletta,

eccettuata la foresta di

alla corte comitale 2 arieti nel

Lontrano,

giorno

della

resurrezione) Ma i dossier preparati dai monaci cavensi per difendere
.

i diritti di pesca e di pascolo dei loro vassalli di Pertosa 2, gli atti dei
processi degli anni '30 del XX secolo in cui sono ricordati quelli cele

bratisi

negli secoli precedenti 3, l'incartamento

comuni di Auletta

per la vertenza tra i
in
Pertosa,
corso, presso il Commissariato
degli Usi Civici di Napoli 4, ecc. inducono ad ap

e

ancora

per la

Soppressione
profondire l'argomento.

5
Memori de Il affermazione di A. Gaudenzi il
'

constatare che le

1

Archivio della Badia della S. Trinità di Cava dei Tirreni (in seguito AC),
nn. 7 (cf. la riproduzione fotografica n. 1 e la trascrizione del privile

G,

arca

gio

grandi questioni

in
2

appendice),

AC,

ms.

8

15;

e

cartacei

nn.

scritture di S. Maria di

che

quale aveva dovuto
a «una grande fal-

si connettevano

gli

animali ovini

e

nel territorio di Auletta

Q, n. 7.
pesca), 2475 (Inventario delle
Pertosa dal 1505 al 1659), 5838 (Testimonianze
caprini del monastero cavense hanno pascolato
senza pagare).
arca

737

N,

nn.

6

e

21

(Privilegi per

e arca

la

3

Archivio di Stato di Salerno, Sezione Amministrativa, Atti Demaniali,
Auletta, fascio 54, fascicolo 60 e la Comparsa conclusionale per il comune
di Pertosa contro il comune di Auletta e la Società anonima Lucana Imprese idroelettriche, fatta stampare a Napoli dalla tipografia La Floridiana nel
1939
4

dagli

avvocati Oscar Gambini

e

Giuseppe d'Amato.
proprietà del territorio

La vertenza tende ad accertare la

antistante la

grotta dell'Angelo.
5

A.

GAUDENZI, Il

dio

monastero

della Nonantola, il ducato di Persiceta e
Storico Italiano per il Me

Bologna, in «Bullettino dell'Istituto
Evo», XXII (1901), p. 78.

la chiesa di

-
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sificazione», passiamo ad esaminare i documenti ampliando le ricerche

già fatte".
N ell 'archivio della Badia della S .ma Trinità di Cava dei Tirreni si

esemplari del privilegio dell' agosto 1131:
originale: uno datato agosto 1131 e l'altro
senza alcuna datarogati a nome del notaio ebolitano Silvio presbitero 7;
2 Uno sotto forma di copia semplice del XIII secolo 8;
Tre come copie autentiche redatte prima del 1500: la prima
3
conservano

l

sei

Due in forma di

-

-

-

dell' ottobre 1259 rogata dal notaio salernitano Giacomo Dardano alla
presenza del giudice Matteo su richiesta del monaco cavense Giovan

ni"; la seconda
precedente alla

nel

1272 scritta da

presenza del

monaco cavense

dal notaio

giugno

giudice

notaio omonimo del

Stefano Mazza

su

richiesta del

la terza autenticata il 14 agosto 1466
Simonello Mangrella Il.

Guglielmo

cavense

lO

un

e

Precisato che i due atti

pervenuti in forma di originale presentano
le stesse caratteristiche grafiche, è necessario confrontarli con gli altri
documenti rogati dal notaio ebolitano Silvio presbitero 12, per stabilire
stati scritti dalla stessa mano, chiarendo che la sola mancanza
della data potrebbe già essere un elemento sufficiente per ritenere
se sono

spurio

il secondo 13.

Partendo dall'inizio dell'atto è evidente per tutti la diversità dell'in
vocazione simbolica (i documenti medievali abitualmente iniziavano
con un

segno di

croce

più

o meno

elaborato),

a

cui nei documenti

6

Cf. C. CARLONE, Falsificazioni e falsari cavensi e verginiani del secolo
XIII, Altavilla Silentina 1984, pp. 24-26 e la bibliografia citata.
7
AC, arca G, nn. 7 e 8.
8
AC, arca G, n. 15.
9
AC, arca N, n. 6.
IO
AC, arca N, n. 21.
Il
AC, arca Q, n. 7.
12

nn.

Ci

pervenuti altri dodici documenti rogati da questo notaio: Il
AC, arche XXI, n. 105; XXII, nn. 15, 83, 97, 98, 99; XXIII,
23, 41, 44, 97; XXIV, n. 84 e uno nell' Archivio del Capitolo di Campagna,

sono

sono

conservati in

perg. n. 6. Per le caratteristiche dei documenti autentici del notaio Silvio vedi
fig. 2.
13

Una

fotografia

ficazioni cit.,

del documento è stato

tav. f. t. n. XIII.

pubblicata

in CARLONE, Falsi
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la parte inferiore destra per formare un chrismon 14,
mentre nel privilegio esaminato ha la forma di una croce greca poten

autentici

manca

ziata 15.
C invocazione verbale è espressa con la formula In nomine Sancte
Individue
et
Trinitatis, che non si riscontra in altri atti autentici, invece
dell'abituale In nomine domini dei eterni et salvatoris nostri Iesu

Christi

et

Spiritus

Sancti 16.

I due atti dell' agosto 1131 sono stati scritti utilizzando la scrittura
carolina 17, mentre il notaio Silvio rogava i suoi atti utilizzando la scrit
tura beneventana

macroscopiche
etc

classica 18. A titolo

esemplificativo segnalo le
e tra i legamenti li, ri, ti,

differenze tra lettere a, t, etc.

19
•

Completamente diverso è anche il signum tabellionisì", il segno
particolare usato da ogni notaio, paragonabile al sigillo di oggi. Si po
trebbero rilevare altre decine di incongruenze, ma è superfluo poiché
.

un

altro elemento fornisce la prova certa della falsità.
Nei presunti privilegi dell'agosto del 1131 il legamento ti della

beneventana è stato sostituito da ci

(ad es. dominacionem per
dominationem, redempcione per redemptione, pertinenciis per
pertinentiis, obediencie per obedientie, confirmacionem per
confirmationem, subscriccione per subscriptione, etc.) 21. Precisato
che questa variazione ortografica, assente nei documenti autentici del
notaio Silvio e caratteristica di una grande falsificazione cavense 22, si
diffuse tra la fine del XII secolo ed i primi decenni del XIII, risulta
ovvio che non può essere presente in un documento autentico del 1131.
Credo che gli elementi esposti provino con sufficiente certezza che
il privilegio dell' agosto 1131 non è stato scritto dal notaio Silvio e quindi
14

Cf.

15

Cf.

16

Cf.

fig.
fig.
fig.
fig.

17

Cf.

18

Ibidem.

19

Cf.

fig.

20

Ibidem.

21

Ibidem

n.

1 in basso.

n.

l in alto.

n.

1 in alto.

n.

1

n.

2.

e

.

la trascrizione del documento

state evidenziate in neretto.
22

CARLONE, Falsificazioni cit.,

pp. 23

ss.

(appendice

n.

1)

in cui

sono
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ATTI AUTENTICI Dl SILVIO NOTAIO

PRIVILEGIO DELL'AGOSTO 1131

,�

in cartula

ista legitur
<'

:��!)����{�ff����: ..
Monasterii Sancte Trinitatis

"
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la differente scrittura del legamento FI
-

quondam filiU$'
Lettere

caratteristiche del falso del

fiji,� domine Emme !icentiaunam petiam
l l Ll

e

degli atti autentici del notaio Silvio
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è

falsificazione in forma di

una

duare il movente ed il

periodo

originale.

Perciò

passiamo

ad indivi

della falsificazione.

individuato grazie al mandato di Carlo I
d'Angiò del 26 settembre 126623 e alle lettere del segretario di Prin
cipato Angelo di Bisanzio di Bari del 4 agosto 126724• Nell'atto si
legge, infatti, che gli ufficiali di Galvano Lancia, conte di Principato dal
1258 al 1266, occupato il castello di Auletta, pretendevano dagli uomini
Il movente

può

essere

di Santa Maria di Pertosa, soggetta al monastero cavense, oltre i 2
arieti che erano soliti pagare per poter pascolare le loro bestie nel

territorio di Auletta, anche il versamento di un' oncia e mezza d'oro
come diritto di affida (affidantie nomine quandam pecunie quanti

tatem).
una migliore comprensione è preferibile illustrare sintetica
gli avvenimenti. Dopo l'occupazione del castello di Auletta (1258),
gli ufficiali di Galvano Lancia pretesero dagli uomini di Santa Maria di
Pertosa, oltre i due arieti (debitum ius), il pagamento di un' oncia e
mezza d'oro, provocando la reazione dei monaci cavensi, i quali cer

Per

mente

di difendere i diritti del monastero, attestati dalle testimonianze
uomini
di Auletta, Pertosa, Caggiano e Massa (casale scomparso
degli
presso l'attuale svincolo autostradale di Petina), e per dare una data
carono

giuridicamente legittima alla consuetudine falsifica
privilegio
superstiti non consen
di
e
tono
stabilire come quando aveva avuto origine la citata consue
tudine, né se era stata introdotta di fatto o il diritto di pascolo e di pesca
era stato concesso da qualcuno, ma è certo che, come vedremo tra
poco, i religiosi cavensi per vedere riconosciute le loro pretese dovet
certa e un' origine
rono

il

dell' agosto 1131. I documenti

tero attendere la caduta del sovrano svevo

d'Angiò

I fatti

esposti

consentono di

ficati tra la fine del 1258
trono di Manfredi

23

e

l'avvento di Carlo I

sul trono.

e

(il

precisare

che i due atti furono falsi

termine post quem è fissato dalla salita al
Lancia) e l'ottobre 1259

dall'investitura di Galvano

Il documento è conservato in

copia autentica del 12 agosto 1267 (AC, arca
appendice n. 2.
2411 documento è conservato in copia autentica del 12 agosto 1267 (AC,
arca LV, n. 86) ed è pubblicato in
appendice n. 3.

LV,

n.

86) ed

è

pubblicato

in

Una falsificazione medievale

321

(il termine ante quem è precisato dalla data della copia autentica del
1259) dai monaci cavensi per evitare ai loro vassalli di versare un'on
cia e mezza d'oro all'anno, pretesa dagli ufficiali del conte di Princi
pato, in aggiunta al tributo di 2 arieti che pagavano abitualmente alla
curia comitale nel giorno della Resurrezione.
Redatto il falso privilegio e le sue copie l'abate e i monaci cavensi
si rivolsero a Carlo I d'Angio, che il 26 settembre 1266 ordinò ad
Angelo di Bisancio de Riso di Bari, segretario di Principato, di accer
tare la fondatezza dei diritti di pascolo e di pesca degli uomini di
Pertosa e, se questi fossero stati accertati e documentati, di permettere
ai suoi dipendenti di esigere solo il tributo dovuto (2 arieti) dai vas salii
dell'abbazia cavense, non tenendo conto del diverso comportamento
degli ufficiali di Galvano Lancia, i quali avevano estorto, oltre il tributo

dovuto, anche un'oncia

e mezza

Esaminato il

d'oro all'anno ".

privilegio dell'agosto 1131 di Nicola conte di Princi
(la scienza diplomatica non esisteva anco
fatta
la
necessaria
inchiesta
tra gli uomini dei casali di Caggiano,
ra),
Massa
e
Auletta
e
stabilito
Pertosa,
che, eccettuati gli anni del dominio
di Galvano Lancia il quale aveva preteso un'oncia e mezza d'oro oltre
l'abituale tributo, gli uomini di Pertosa avevano pagato sempre il tributo
di due arieti nel giorno della Resurrezione, il4 agosto 1267 il segretario
regio comunicò al giudice Paolo di Eboli di notificare la sua decisione
agli interessati e far redigere un pubblico istrumento del fatto 26.
Il giudice ebolitano convocò i baiuli di Auletta nella casa del mona
stero cavense in Eboli e il12 agosto' 1267 ingiunse loro di esigere solo
i due arieti dagli uomini di Pertosa per il diritto di pascolo e pesca nel
territorio di Auletta, stabilendo che i trasgressori avrebbero pagato una
penalità di 20 once d'oro e avrebbero restituito le eventuali somme
riscosse indebitamente, e del tutto fece redigere un pubblico instrumento
rogato da Giovanni Piper pubblico notaio di Eboli 27.
In conclusione la conferma regia sancì la piena legalità del diritto
di pascolo e di pesca dei vassalli del monastero cavense nel territorio
di Auletta, sanando l'origine non proprio cristallina del privilegio che il
pato

e

ritenutolo autentico

25

Cf.

26

Cf.

27

Cf.

appendice
appendice
appendice

II.
III.
IV.
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periodo e con modalità che i
gli abitanti di Auletta non
si rassegnarono a vedere "estranei" che pascolavano e pescavano nel
loro territorio, per cui, nonostante la concessione regia, cercarono di
liberarsi dell' imposizione, ogni quando ne intravidero la possibilità, dan
do luogo ad una lunga serie di vertenze giudiziarie.
monastero aveva

documenti

non

acquisito

di fatto in

consentono di

un

precisare,

ma
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APPENDICE

Istrumento

dell'agosto

1131

(AC,

arca

G,

n.

7)

1131, agosto, IX indizione.
+

In nomine sancte et indi vi due Trinitatis. Anno ab incarnationis mille

simo centesimo tricesimo

primo, temporibus / domini nostri Rogerii Sicilie et
glioriosissimi regis, mense augus}o, nona indictione. Ego Nicolaus Dei
a
grati inclitus comes / de Principatus, Guillelmi comitis quondam filius, astante
Robberto nostro Eboli iudice et Riccardo Philippo et Arnaldo Contursi et
ltalie

Bernardo / Salemi et Guillelmo Sicelmi

stratigoto

et aliis

et

Bitale nostro notario et Roberto

bonis hominibus huius nostri castri Eboli / et

capilli

nostro

coram

subscribendis testibus clarifico

quoniam a patre meo Guillelmo predicto

comite, qui dominacionem Olecte habuerat, datum
monasteri o Sancte Trinitatis de Cava pro

et

con/cessum fuerit

redèmpcione anime patris

et

matris

suorumque parentum pasculum de / terra Olecte et de omnibus
partinenciis eius in silvis et in planis atque in montibus et in campis pro
sue

omnibus bestiis Sancte Marie / de Pertosa obediencie

ipsius

monasterii

Sancte Trinitatis atque omnium hominum ipsius casalis suprascripte ecciesi e
Sancte Marie. Nunc autem quia dignum / est ut vestigia predicti patris no

stri sequamur et sanctis locis hobediamus et pro mercede anime nostre
serviamus, per huius nostri in strumenti paginam, propter / meritum et
racionum

congregacionis

sanctorum

patrum suprascripti monasteri i Sancte

Individue Trinitatis et pro mercede anime mee, patris / et matris mee
meorumque parentum donamus, concedimus et offerimus dicto monasteri o
et

Trinitatis, in quo volente Deo Symeon / venerabilis abbas preest,
suprascriptum pasculum de terra Olecte, videlicet ut omnes bestie
Sancte

suprascripte ecclesie Sancte Marie de Pertosa hobediencie / monasteri i
supradicti et omnium hominum ipsius casalis Sancte Marie habeant
potestatem in silvis et in campis, in montibus et in pla/nis et in omnibus
pertinenciis suprascripte terre Olecte et in omnibus tenimentis eius pascendi
absque forestra Luntrani; et homines / suprascripte ecclesie et casalis eius
habeant potestatem piscari in flumine et capere pisces. Et si homines et bestie
suprascripte ecclesie atque illius casalis / aliquod dapnum in tenimentis Olecte
fecerint per estimacionem bonorum hominum restaurent. Et propter
confirmacionem huius suprascripte donationis / nostre confirmationis et
offersionis pars illius suprascripte ecclesie et homines suprascripti casalis
dent vel

duos. Si

dirigent nostre curie in resur/reccione Domini omni anno arietes
quis autem mee donationis et confirmationis atque offersionis
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violator estiterit anathema / sit et componat nostre curie solidos aureos
constantinos sexaginta et predicto monasteri o alios sexaginta, et que superius
scripta sunt fir/ma et stabilia permaneant, sicut in cartula ista legitur, qui a
taliter mihi
et / eam

placuit.

Et tibi Silvo

presbitero

et nostro

subscribendis testi bus et subscriccione

notario scribere

predicti

fecimus nostroque signaculo sancte crucis corroboravimus
+
Signum crucis proprie manus ipsius comitis.
+

testis
+

+
+
+

Signum crucis

mee

proprie

manus

iudicis

precepi
signari

(ST).

ego Robbertus iudex Eboli feci et

sum.

Signum crucis Riccardi Philippi.
Signum crucis Amaldi Contursi.
Signum crucis Bernardi Salemi.

Signum crucis Guillelmi

Sicelmi.

TI

Lettere di Carlo I del 26 settembre 1266

[1266], settembre 26, ind. X, a. 2° del regno di Carlo I. Nocera.
gratia rex Sicilie etc. Secreto Principatus, Terre Laboris et
etc.
Ex
Aprutii
parte religiosorum virorum abbatis et conventus monasteri i
cavensis fuit expositum coram nobis quod cum homines casalis Sancte Marie
de Pertusa, ad monasterium ipsum spectantes, consueverint ducere et duci
Karolus Dei

facere et habere animalia
videlicet quam in

eorum

in territorio castri de Olecta tam in montibus

planis ad sumenda ibi pascua, baiuli eiusdem castri Aulecte
officiales Galvani Lance, fautoris quondam Manfridi olim

pretextu quod
principis Tarentini, qui castrum ipsum occupatum tenebat ab hominibus dicti
casalis preter iux quod ipsi homines racione pascuorum huiusmodi solvere
consueverant annuatim extorquebant affidancie nomine quandam pecunie
quantitatem, nituntur homines ipsos in affidanciis ipsis preter solitum ag
gravare; propter quod fuit nobis humiliter supplicatum ut sibi super hoc
providere de benignitate regia dignaremur. Ideoque fidelitati tue presentium
tenore mandamus quatenus si est ita, homines ipsos super hiis contra
antiquam consuetudinem observatam in talibus, non obstante quod tempore
dicti Galvani ultra debitum iux extorquebatur ab eis, nec tu aggraves nec
patiaris a predictis baiulis vel ab aliquibus aliis tuis subofficialibus aggravari.
Date Nucerie vigesimo sexto septembris X indictionis, regni nostri anno
eo

secundo.
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ID
Lettere di

Angelo

di Bisancio de Riso del 4 agosto 1267

[1267], agosto 4, X indizione. Napoli.
Prudenti viro iudici Paolo de Ebulo etc.

Angelus Bisancii de Riso de
regia maiestate licteras recepimus in hac forma: (vedi
appendice II) volentes igitur ad exequutionem prescripti sacri mandati regii
providere reverenter, quia constat nobis ad plenum tam per quoddam
privilegium domini Nicolai quondam comitis Principatus quam per
inquisicionem per nos de mandato nostro factam in Caiano, Pertusa, Massa
et Olecta quod homines casalis Pertuse consueverunt et debent habere usum
Barulo etc.

a sacra

...

pascuorum in tenimento Olecte preterquam in foresta Luntrani reddendo
annuatim proinde in festo resurrectionis Domini arietes duosdomino Olecte,
licet officiales

quondam

Galvani Lance,

qui

castrum

Olecte occupatum

tenebat pretestu ipsius unciam auri unam et mediam ab hominibus casalis
predicti annuatim pro fidancia tempore sui dominii extorquebant, vobis ex

regia parte
terre

commissa nobis auctoritate mandamus quatenus baiulis predicte
ex parte nostra sub certa pena precipere debeatis ut de cetero a

Olecte

predictis hominibus

casalis Pertuse occasione fidancie pascuorum tenimenti
quantitatem pecunie nisi tantum

Olecte preterquam de foresta Luntrani nullam

arietes duos donandos in festo resurrectionis Domini presumant exigere nec
ad id eos aliqualiter cohercere, et si aliquam quantitatem pecunie vel aliquid

predicte fidancie nisi tantum arietes duos secundum quod
predictum est ab eis exigerint vel extorserint eis resarciri faciant, ad id eos
districtione qua convenit compellendo, de cuius imposicione post faciant
fieri puplicum instrumentum. Date Neapoli quarto augusti decime indictionis.
aliud occasione

N
Istrumento

dell'agosto

1267, agosto 12 venerdi, ind. X.

1267

a.

(AC,

arca

LV,

n.

86)

3° del regno di Carlo 1. Presso Eboli.

In nomine domini dei eterni et salvatoris nostri lesu Christi. Anno ab

incarnatione eius millesimo ducentesimo

sexagesimo septimo

et

tercio

anno

regno domini nostri Karoli Dei gratia gloriosissimi regis Sicilie, ducatus Apulie
et principatus Capue, Provincie et Forchalquerii comitis, die veneris

duodecimo mensis

agusti

decime indictionis,

apud

Ebolum. Nos lohannes

de Malfrido iudex Eboli, Iohannis puplicus eiusdem terre notarius et
infrascripti testes de eadem terra licterati ad hoc specialiter vocati et rogati,

Carmine Carlone
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presentis scripti

serie notum facimus et testamur

quod accersiti

una cum

iudice Paulo de Ebolo ad domum cavensis monasterii quam habet in Ebolo,
in qua frater Benedictus monachus eiusdem monasteri i vestararius Principatus

erat, existentibus ibidem iudice Petro Scacza, Blasio de Epanco de Aulecta
et iudice Roberto Medico de Ebulo baiulis Aulecte. Idem iudex Paulus ostendit

quasdam licteras sibi transmissas a nobili viro domino Angelo Bisancii
regio secretario Principatus, Terre Laboris et Aprutii, si
gillo eiusdem domini Angeli sigillatas, quas vidimus et legimus, omni vicio
et subspicione carentes, que erant per omnia continentie talis:
(vedi ap
mandati
in'
Cuius
auctoritate
iudex
Paulus
nostrum
III).
predictus
pendice
notarii
et
testium
baiulis
eiusdem
terre
iudicis,
presentia predictis
qui supra
Aulecte ex parte regia et dicti domini secretarii, sub pena viginti unciarum
auri precepit ut de cetero a predictis hominibus casalis Pertusie occasione
nobis

de Riso de Barulo

...

fidancie pascuorum tenimenti Aulecte, preterquam de foresta Luntrani, nullam
quantitam pecunie nisi tantum arietes duos annuatim in festo resurrectionis

exigere presumant nec ad id eos aliquatenus cohercere, et si aliquam
quantitatem pecunie vel aliquid aliud occasione predicte fidancie nisi tantum
arietes duos secundum quod predictum est ab eis extorserint eis restitui
debeant omni occasione remota. Ad cuius rei memoriam et tam regie curie
quam predicti monasteri i cavensis et predictorum hominum casalis Pertuse
cautelam presens puplicum instrumentum exinde factum est per nos qui supra
iudicem, notarium et subscriptos testes nostrique subscriptionibus
roboratum. Quod autem superius in abraso rescriptum est legitur: eiusdem.
Quod predictum instrumentum scripsi ego predictus Iohannes puplicus Eboli
notarius qui rogatus interfui et meo signo signavi ST PIPER.
+
Ego qui superius Iohel iudex (S Malfrido).
+
Ego Petrus puplicus Eboli notarius testis sum.
+
Ego Lucas puplicus Eboli notarius testis interfui.
+
Ego Petrus Piper testis interfui.
+
Ego Petronus Piper testis interfui.
+
Ego Urso testis sum.
Domini

-

.

-

CITTÀ,

TERRITORIO E POTERE NEL MEZZOGIORNO
ARAGONESE. I CAPITOLI CONCESSI A SALERNO DA FER

RANTE D'ARAGONA E ROBERTO SAN SEVERINO NEL 1462

Nel corso di un più ampio lavoro relativo a Salerno

e

al

suo

territorio

nel Medioevo, ho consultato uno dei manoscritti di cui è autore uno
scrittore di archeologia e storia salernitana, Luigi Staibano (1822-1877) l,
e

precisamente

la

Appendice

Il alla raccolta delle memorie storiche

di Maiori. Notizie di Salerno

di altri comuni della Provincia per
servire alla Salerno diplomatica-lapidaria di Luigi Staibano, con
e

servata presso la Biblioteca della Società

Si tratta di

un

manoscritto ben noto

agli

Napoletana di

Storia Patria'.

studiosi che si

sono

occupati

del porto di Salerno", giacché l'autore vi ha trascritto, tra
molti
documenti ad essi relativi. Ad attrarre la mia attenzione,
altri,
gli
è stato, però, un altro testo, e cioè i capitoli e le grazie concesse
della fiera

e

all 'Università di Salerno da Ferrante

Sanseverino nella

sua

d'Aragona

e

da Roberto

veste di viceré il 18 settembre del 1462. Circa

dopo, nell' ottobre del 1480, il sindaco di Salerno esibì tali
dinanzi al viceprincipe e stratigoto cittadino, Matteo Pagano, la

vent' anni

capitoli

cui curia

era

riunita

come

di consueto in curtilio domorum del vir

nobilis Paolo de Granita. Lì, alla presenza del notaio pubblico, del
giudice ai contratti e di testi qualificati, ne fece dare lettura solenne ad

l

Una

completa biografia

e

bibliografia

dello studioso è tracciata da

Ruggiero

Moscati che indica anche i numerosi manoscritti dell'autore conservati nella Bibliote
ca

Nazionale di

Napoli

e

nella Biblioteca della Società di Storia Patria

Napoletana:

R.

MOSCATI, I manoscritti della biblioteca Nazionale di Napoli riguardanti la storia della
Provincia di Salerno, in «Archivio storico per la provincia di Salerno», 1933, pp.
371-378.
2

BSPN, Ms. segno XX-D-24, follo 796-820.
V. D'ARIENZO, Mercato cittadino e fiera a Salerno tra XV e XVIlI secolo. Prime
considerazioni in margine ad un 'indagine storico-economica, in Economia, società e
politica del territorio nel Mezzogiorno (secc. XV-XIX) a cura di A. Musi, ottobre 1992,
Salerno; eD. COSIMATO, Il porto di Salerno nei secoli XV/Il e XIX in Guida alla storia
di Salerno e della sua provincia, a cura di G. Vitolo e A. Leone, I, Salerno 1982, pp.
3

339-348.
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futuram memoriam et certitudinem. Il verbale di questa dee/aratio è
riportato dallo Staibano che dichiara di averlo estratto da «un mano
scritto di antica data, passatomi per le mani nel 1871».
Anche

se non

valutato nella

sua

del tutto

ignorato", questo testo non è stato finora mai

interezza,

chezza di informazioni

come

invece avrebbe meritato per la ric
e per il quadro

di riflessione che offre,

di

spunti
può ricavare della vita e delle aspirazioni della città di Salerno
in un momento particolarmente delicato della storia del Regno.
Alla morte di Alfonso V d'Aragona il figlio naturale Ferrante si
trovò a fronteggiare la rivolta dei baroni, che cercarono l'appoggio del
pretendente angioino, Renato d'Angiò, il quale sul finire del 1459 inviò
come suo vicario il figlio Giovanni, duca di Calabria. Nella guerra che
ne seguì, che vide il Regno dividersi tra i due pretendenti, trovò largo
spazio l'azione delle città, che in modi e con esiti diversi cercarono di
approfittarne per ottenere più ampie autonomie e privilegi, e in primo
luogo la demanialità.
che

e

se ne

Si assiste così, tra il 1459
numero

il 1460, alla ribellione al sovrano di un gran
di città anche importanti', che alzano le insegne angioine e pren
e

poi parte attiva al conflitto, mentre restano fedeli e danno un forte
appoggio a Ferrante Napoli e le potenti città demaniali di Capua e Aversa
dono

in Terra di Lavoro. In altri

casi,

come a

Taranto, Lecce e Salerno, l'ade

sione alla fazione ribelle fu conseguenza delle scelte del signore feuda
ma è evidente che queste trovarono appoggio nelle cittadinanze.

le,

4

Già S. DE RENZI

nell'Appendice documentaria alla Storia documentata della
(Napoli 1857, 2 ediz., pp. CXXXVI e CXXXVII, doc. n.
ne
il
347)
riporta capitolo (4) di riconfenna dei privilegi, grazie e immunità cittadine,
e tutta la subscriptio finale, dichiarandoli tratti ex copia Salemi, plausibilmente il "ma
noscritto di antica data", poi utilizzato dallo Staibano. Recentemente M. SIRAGO cita
dal ms. Staibano il capitolo col quale il principe promette di far riparare e ricostruire
a sue spese il porto della città: Il porto di Salerno nel «sistema»
portuale del regno
di Napoli, in «Rassegna Storica Salernitana» (in seguito RSS), n. s., 21 (1994), pp.

scuola medica di Salerno

105-6.
5

Cf. F. STORTI, «La più bella guerra del mundo». La partecipazione delle popo
lazioni alla guerra di successione napoletana (1459-1464), in Studi in onore di Ma
rio Del Treppo, a cura di G Rossetti e G Vitolo, I, pp. 326 ss.: tra i centri ribelli
ricordiamo Trani, Venosa,

L'Aquila, Foggia, Lucera, Troia, Lanciano,

ecc.

'
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Sia le città rimaste fedeli sia

sione

quelle ribelli, ricondotte con la persua

la forza delle armi alla

fedeltà, diedero allora vita a una
la Corona, che si espresse in un
di
e
numero
capitoli, privilegi grazie concessi dal sovrano per
gran
l'
ottenerne appoggio". Al di là della forma usuale di grazie concesse per
sua scelta dal sovrano, è evidente infatti che questi difficilmente
può
o con

sorta di contrattazione continua

con

negare il suo assenso in quel momento alle suppliche delle varie città.
Il massimo che in qualche caso può fare è di respingere qualche istanza

marginale e per qualche altra accompagnare il suo placet con un
generico richiamo alla situazione preesistente, in modo da lasciare spazio
a

diverse decisioni in futuro 7•
Naturalmente in

quali

la riconferma

questi capitoli troviamo sia richieste ricorrenti,
degli antichi privilegi e statuti, o, per le comunità

ribelli, la concessione di

specifica,

che riflettono

totale amnistia, sia richieste di natura
particolari interessi delle singole città o dei loro
una

Napoli, in ricompensa per la sua fedeltà,
trentacinque capitula gratiarum, che
mirano anzitutto a ripristinare l'antiquo e bono uso de Napoli dell'età
angioina, variamente intaccato dalle riforme alfonsine, e poi a raffor
zare, con norme sulla giurisdizione, il fisco, ecc., la sua condizione
privilegiata. In tale direzione vanno anche i capitoli concessi alla città
da Ferrante nel marzo del 14628• Capitoli di grazie assai interessanti,
anche per le analogie che si riscontrano con quelli di Salerno, sono noti
poi per Capua e Lecce",
ceti dominanti. La stessa

ottiene da Ferrante nel 1459

6

Cf. ad

esempio i privilegi

concessi

a

Teramo, Chieti, Lanciano

e

L'Aquila nel

1458: R. COLAPIETRA, Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia meridionale nel
l'età moderna, Salerno 1972, pp. 25 ss. e pp. 178 ss ..
7

A.

ROMANO, Fra assolutismo regio

e

autonomie locali. Note sulle consuetudini

delle città di Sicilia, in Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna, a cura
di A. Romano, Soveria Mannelli 1992, pp. 46-47. F. C.A.LASSO, La legislazione statutaria

dell'Italia Meridionale, Roma 1971, p. 227.
g

G D'AGOSTINO, Il Mezzogiorno aragonese: Napoli dal 1458 al 1503, in M.
Vv., Storia di Napoli, IVII, Napoli aragonese, Napoli 1974, pp. 238 ss.
9
Su cui cf. C. MASSARO, Territorio, società e potere, in Storia di Lecce, a cura di
B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 320 ss., e F. GRANATA, Storia civile dellafedelissima
città di Capua, in Historie urbium et regionum Italiae rariores, LXIX.2, Il, rist. anast.
Ed.

Forni, Bologna 1969,

pp. 125

ss.
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casi, di testimonianze rilevanti, perché le grazie e

capitoli ottenuti in queste occasioni

-

insieme alle consuetudini antiche

privilegi concessi dai sovrani costituiscono una parte
del
patrimonio normativo delle Università nei secoli seguen
importante
ti. Si aggiunga in via generale che, tra le fonti normative cittadine, i
capitoli rivestono per gli storici un particolare rilievo, in quanto, nel
quadro di un rapporto di carattere pattista tra monarchia e corpi collet
tivi cittadini", esprimono da un lato la forza contrattuale delle città di
fronte al sovrano I), dall'altro le esigenze e aspirazioni delle comunità
e

ai numerosi

-

cittadine".
che accompagnarono nel settembre del 1462 il ritorno di
13
Salerno all'obbedienza aragonese sono stati fmora dai vari studiosi
I

patti

diploma di concessione di Ferrante a Roberto
settembre!", riportato dal Prignano nella sua Storia

.ricostruiti sulla base del
Sanseverino del 18

delle famiglie di Salerno", In
concesso
suo

il sovrano, nell'affermare di avere
al conte la città di Salerno cum titulo Principatus cum omni

districtu, iuribus

IO

P. CORRAO, Città

medioevo:

un

e

et

esso

pertinentiis

suis omnibus

ac

pIeno iure, gli

normativa cittadina nell'Italia meridionale

e

in Sicilia nel

problema storiografico da riformulare, in La libertà di decidere,

Cento

1995, p. 47.
Il

Ibidem.

12

I

I

Cf. quanto detto da G CHITIOLINI a proposito delle comunità lombarde che
patteggiavano la resa con Francesco Sforza: Città, comunità efeudi negli stati dell 'Ita
lia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milano 1996, p. 41.
13
C. DE FREDE, Roberto Sanseverino principe di Salerno (per la storia della
feudalità meridionale nel secolo XV), in RSS, a. XII (1951), p. 22; F. SE]'IATORE, Il
Principato di Salerno durante la guerra dei baroni (1460-63). Dai carteggi diploma
tici al «De bello Neapolitano», in RSS, n. s., 22 (dic. 1994), pp. 77-78.
14
La concessione di Ferrante è datata 18 settembre negli accampamenti presso
l'Ofanto, la stessa data, quindi, in cui Roberto firma i capitoli con la città. Non essen
do pensabile che il documento regio gli fosse già pervenuto, dobbiamo credere che
esso gli fosse stato preannunziato da una autorizzazione verbale. D'altra parte, le
trattative tra il conte e la città avvenivano col pieno consenso del sovrano che ne era
evidentemente tenuto al corrente: lo prova il rapporto del 5 settembre a Francesco
Sforza di Antonio da Trezzo, che appunto dagli accampamenti regi riferiva la notizia

dell'accordo in

corso: in SENATORE, Il Principato cit., p. 78, n. 147.
G B. PRIGNANO, Historia dellefamiglie di Salerno, ms. 276 in Bibl. Ang. Roma,
follo 278v-279r (consultato in microfilm presso l'Archivio di Stato di Salerno).
15
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dà piena facoltà di ricondurre

con

ogni mezzo alla fedeltà regia la città

stessa. Dichiarando inoltre di sapere che vi
un

lato

legittima

sono

trattative in corso, da

tutte le decisioni che il conte vorrà

prendere, dall'altro,

per favorire l'accordo, concede agli abitanti il completo perdono per
tutti i reati, anche di lesa maestà, conseguenti alla ribellione, e li rein

tegra in tutti i beni e diritti che possedevano prima dell' inizio del con
flitto, annullando ogni suo atto contrario. Conferma poi alla città gli
statuti e i privilegi di cui era in possesso,

e

infme, dà a Roberto Sanseverino

rehedifieandi et de novo eostruendi molum in dieta
potestatem
civitate Salerni. A parte quest'ultimo punto specifico, il documento
regio ha un carattere generale, assumendo l'aspetto di una amnistia
completa per le colpe dei cittadini e della città e di un loro reintegro
...

senza

alcun danno nell' antica situazione.

I trenta

capitoli
invece

di

grazie

accordati alla città dal

accordo che

re e

dal conte"

spesso al di là della semplice
restitutio in pristinum, per risolversi in un ampliamento dei diritti e
delle prerogative cittadine che trova il consenso del Sanseverino, inte

esprimono

ressato, in quanto
e il prestigio.

un

nuovo

va

signore della città, ad accrescerne la ricchezza

Si chiudeva così per Salerno con l'inserimento in un grande orga
nismo feudale del quale diverrà in breve tempo il baricentro econo
-

mico

e

culturale oltre che burocratico

l'aveva vista coinvolta

-

un

periodo travagliato

che

fondo nelle vicende della guerra di successio
La città
feudo degli Orsini che avevano aderito al
a

napoletana.
partito di Giovanni d'Angiò 17_
ne

-

dilaniata al
aragonese

16

ormai
17

e

suo

angioina,

quegli

anni due assedi

e

fu

gli aderenti alle opposte fazioni
quest'ultima guidata da Giovanni Guarna 18. Non

rivolge direttamente al
principe.

Per i capp. 1-22 la città si

designato

subì in

interno dai conflitti tra

come nuovo

sovrano, per

gli

altri al conte,

già conte di Nola, ottenne il feudo nel 1439. Alla sua morte·
legittimi, nel 1459, Ferrante investì del Principato il figlio naturale Felice
Orsini, allo scopo di impedire rivendicazioni da parte del congiunto principe di Ta
ranto. Egli, tuttavia, tradì la fiducia de] sovrano appoggiando gli angioini e consegnan
senza

Raimondo Orsini,

eredi

do loro ]a fortezza di Nola: DE FREDE, Roberto Sanseverino, cit., nn. 1-4, p. 20.
18
I tentativi di Ferrante e dell'ambasciatore sforzesco di ricondurre il Guama dalla

parte di Ferrante

non

ebbero esito positivo. Pur avendo inizialmente accolto l'invito di

Antonio da Trezzo ad abbandonare il

partito angioino, egli dopo poco si ribellò nuova-
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lacerarsi, perché il conflitto bellico

manifeste anche le tensioni che da tempo esistevano tra la città
F oria.

sua

Il controllo che Salerno esercitava in materia fiscale

e

giurisdizionale

sui casali era, infatti, da secoli motivo di contrasti e contenziosi giudiziari
e alimentava un perenne stato di conflittualità che emerge nei momenti

politica", quando la città e le sue campagne si schierano su
fronti diversi. Così, nel dicembre 1460, quando il conflitto tra gli angioini
e Ferrante raggiunse le porte di Salerno, i casali della Foria si schiera
di crisi

rono

subito

accesso

di

con

la parte aragonese, controllando strettamente le vie di
una lettera indirizzata a Francesco Sforza, duca

alla città: In

Milano, l'ambasciatore Antonio da Trezzo scriveva, infatti, che la
sono più di LX casali vicini ad Salerno, sono tutti reduti

Foria, che

ad la fidelità di la prefata Maestà et tengono così stretta la cità che
quasi homo non ne po' ussire'". La situazione degli angioini in Salerno
si faceva dunque difficile, anche perché Troiano di

Santomango dal suo
seguaci faceva guerra
alla città" Nel febbraio del 1461, tuttavia, il corso degli eventi subì un
improvviso mutamento di rotta: gli eserciti angioini entrarono nel Prin
cipato Citra e raggiunsero Salerno, approfittando dell' assenza del conte
che si era recato in Calabria con l'esercito regio. Dopo essersi rapida
mente impadroniti di Montoro, essi attaccarono San Severino accam
pandosi poi nei casali della F oria, che erano stati abbandonati dagli
abitanti. Anche Troiano barone di San Mango dovette poco tempo dopo
accordarsi con gli angioini e consegnare loro Monte Vetrano, in seguito
alle pressioni dei villani".
castello di Monte Vetrano

e con

l'aiuto dei suoi

.

mente e

fu catturato

a

Mercato San Severino dall'esercito del Sanseverino che invano

durante la

prigionia cercò di portarlo dalla sua parte. Nel gennaio del 1461 egli riuscì a
fuggire e a unirsi all'esercito dei ribelli: SENATORE, Il Principato cit., pp. 62-63.
19
È una situazione che si determina frequentemente: a Bari, ad esempio, a metà
del Trecento i casalini riforniscono di viveri gli ungheresi che assediano la città, e
ancora

nel 1799 essi assaltano Bari: cf. S. Russo, La città e i suoi casali, in Storia di
regime, dir. da F. Tateo, II, Bari 1991, pp. 90-91.

Bari nell'antico
20

Il documento è

pato, cit., doc.
21
22

n.

riportato nell'Appendice documentaria

5, p. 85.

Ivi, p. 60.
Ivi, p. 65 n. 105

e

p. 103 doc. 18.

da SENATORE, Il Princi
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successiva

però gli aragonesi riuscirono

insediarsi nella F oria di Salerno

giugno del

e

nuova

da lì tenevano sotto assedio

1462

poi il conte Roberto Sanseverino che già
ad aprile aveva chiesto ed ottenuto il Principato in cambio dell'impegno
profuso a favore della causa aragonese rafforzò l'assedio, deciso a
conquistare la città. Prima di abbandonare le armi e consegnarsi a
la città. Nel

-

-

che oramai,

quello

a una

alla

cittadinanza che pure non aveva mai abban
demanialità", si presentava come il nuovo

l'aspirazione
principe essa' patteggiò con il Sanseverino le condizioni della resa.
Dalla lettura delle capitolazioni appare chiaro che la città, se pure
donato

-

assediata, si pone come un soggetto politico "forte" di fronte al sovrano
e

al

suo

futuro principe. Il tono

complessivo del documento non giusti

fica, infatti, il termine di resa, in quanto l'Università per la quale
conduce le trattative il nobile salernitano Riccardo d' Aiello" non solo
-

-

richieste che, accettate, la renderebbero più forte che in pre
cedenza, ma subordina anche la validità dei patti ad alcune condizioni
avanza

precise. La prima di esse è la concessione di un margine di tempo
giorni entro il quale poter ancora recedere dal patto di fedeltà
al conte. Se entro quel termine il principe di Taranto" manderà soc
corsi costringendo il Sanseverino a togliere l'assedio, Salerno non sarà,

ben

di dieci

infatti, tenuta a passare alla fedeltà e nel dominio del conte". Lo
avverrà nel

chiaro

caso

in cui i

che la città

capitoli
è

non

non
quindi
partito angioino è ancora

ancora

interno' il

23

24

ridotta

p. 61, n. 94.
Sulla famiglia D'Aiello cf. Ms. PRIGNANO,

Tre

servare

agli estremi,

stesso

sovrano.
e

che al

È

suo

abbastanza forte da condizionare

Cf. la missiva inviata nel dicembre del 1460 dal

di Ravenna,
25

siano ratificati dal

legato pontificio, l'arcivescovo

Ivi,

giorni dopo,
privilegi

terre e

il 21 settembre,
e

egli

cit.,. follo 372

si accordò col

ss.

sovrano: ottenne

l'ufficio di Gran connestabile del

Regno

a

di

con

condizione di

espellere dalle sue terre il duca d'Angiò e i suoi sostenitori: G GALASSO, Il Regno di
Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), in ID. (a cura di ), Storia
d'Italia, XVII, Torino 1992, pp. 661-662.
26
Questa sospensiva dell'accordo in

attesa di un'evoluzione della

situazione,

magari più consona ai sentimenti profondi dei cittadini, non è un caso isolato: Sulmona,
costretta nel 1463 a capitolare agli angioini, concorda tuttavia che si manterrà neutrale
per quattro mesi, finché non si darà «a chi se trovarà più forte in campagna»: F. STOR
TI, «La più bella guerra del mundo», cit., p. 345.
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l'accordo

e

subordinarlo al mancato arrivo di

temente ritenuto

ancora

un

Pucci

aiuto esterno eviden

possibile.

Di questa forza del partito filoangioino in città sono una conferma
anche alcuni dei capitoli relativi alla tutela dei cives e dei loro beni.
Accanto
e

a

quelli che garantiscono agli abitanti di città e F oria l'indulto

l'amnistia generale

ni,

donazioni

Alfonso"

e

o

l'annullamento di tutte le concessioni, alienazio
e beni dei salernitani compiute da

confische di diritti

poi da Ferrante, vi sono richieste che riflettono più speci
ficamente gli interessi del partito filoangioino e che troveranno a volte
un accoglimento solo parziale. Così, mentre la richiesta di salvacondot
to per Stefano de Nerito, in quel momento capitano della città tam ad
iustitiam quam ad guerras deputatus"; o la grazia per quei cittadini
che si trovavano ancora fuori della città nell' esercito del duca d'Angiò
(che godranno dell' indulto e potranno tornare a Salerno entro sei mesi
senza che i loro beni in città siano nel frattempo alienati), sono accolte
senza difficoltà dal sovrano, qualche problema si pone per altre grazie
e

sollecitate dalla città.
Il

capitolo 22, ad esempio, vorrebbe tutelare quei cives che acqui
dagli ufficiali angioini beni dei ribelli al duca Giovanni e al
principe di Taranto, salvaguardando li dalle rivendicazioni che era facile
attendersi da parte di chi, avendo subito tali espropri a causa della
fedeltà al sovrano, non avrebbe tardato a chiedere giustizia. Quella che
si chiede è in realtà una sanatoria delle confische fatte a vantaggio dei
filoangioini di beni degli aderenti alla fazione regia. È chiaro, quindi, che
starono

tale pretesa

non poteva essere avallata né da Ferrante, né dal conte:
infatti, mentre accoglie la richiesta di non perseguire in sede giudiziaria
né i nuovi detentori dei beni (che fra l'altro adducevano di essere stati
e

costretti

con

ne avevano

la forza o la paura ad
curato

gli espropri

e

acquistarli), né gli ufficiali feudali che
le vendite, il

re

fa salva la decisione

sull' appartenenza dei beni in discussione, sulla quale delibererà il nuovo

principe.
Ancora più rivelatore è il

Guarna
27

e a suo

capitolo 21, che mira a evitare a Giovanni
capi, come si è detto, della

fratello Giovanni Andrea,

grazia è approvata, però, solo per le iniuste alienatis et impetratis.
supplica è rivolta al conte in quanto Stefano, non essendo cittadino
salernitano, non è compreso nella generale amnistia concessa dal re alla città.
28

La

La
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la confisca dei

patto, naturalmente,

beni, facendo loro riconoscere

che essi

-

a

giurassero fedeltà al sovrano il possesso
non solo dei beni che possedevano prima del conflitto, ma anche di
quelli di cui si erano impadroniti grazie all'appoggio del pretendente
angioine". Sappiamo, infatti, che Giovanni aveva ottenuto in concessio
ne da quest'ultimo numerose proprietà di concittadini rimasti fedeli a
Ferrante". Sembra però che almeno Giovanni non abbia usufruito subito
del perdono regio, giacché nel 1465 si trovava in Francia, dove colla
borava con Giovanni d'Angiò in vista di una nuova spedizione contro
gli aragonesi": il suo ritorno a Salerno sarebbe posteriore al 1462.
Una volta garantita, coi capitoli già esaminati, l'integrità dei beni e
delle persone dei suoi cittadini, e il perdono generalizzato dei reati
connessi alla ribellione", l'Università si preoccupa, con gli altri patti
-

concordati, di assicurarsi non solo la conferma dei suoi antichi diritti sia
in campo fiscale che

giurisdizionale, ma anche il loro ampliamento e la
capaci di dare un nuovo impulso alla vita
e alla economia della città, duramente provate dal conflitto. È dall' esa

concessione di nuovi privilegi,

delle richieste fatte ed accolte che emerge il notevole potere con
trattuale che la Università possiede, e sfrutta, in questo momento di
me

svolta del conflitto stesso,
definitivi.

quando i suoi esiti finali sono, sì, delineati, ma

non ancora

quindi dalla riconferma di tutti i privilegi e grazie concessi
e Alfonso d'Aragona, nonché delle gabelle,
statuta
capitoli,
ipsius civitatis, diritti e proventi che, sia in virtù dei suoi
privilegi, sia per consuetudine, essa è solita percepire (cap. 4).
Si parte

alla città da Giovanna II

29

L'unica eccezione sembra

essere

quella di

Castel Vetrano

(di

cui i Guarna

era

evidentemente entrati in possesso l'anno prima), che tuttavia nelle intenzioni della
città verrebbe ugualmente sottratto agli antichi domini per passare, assieme al castello

no

et possessione del domino Sanseverino.
SENATORE, cit., pp. 62-63.
31
DE FREDE, Roberto, cit., p. 22.
32
R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ribelle,
Salerno 1985, p. 34.
33
È un esempio della solidarietà tra i capi angioini la richiesta (cap. 29) al conte
di restituire, per un riguardo all'Università salernitana, il castrum Valentinianum, cioè
di San Valentino, al napoletano Nannolo Minutolo. I Minutolo si erano attivamente
adoperati per il partito angioino: cf. SENATORE, cit., p. 42.

della Merola, in dominio
30
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Tra

Pucci

questi privilegi uno particolarmente importante, di cui perciò si
e si ottiene una esplicita e specifica riconferma (cap. 15), era

richiede

quello risalente a Giovanna II, che, a risarcire i danni subiti da Salerno
e distretto nelle guerre del periodo, ne limitava gli obblighi fiscali a non
più di quattro collette per ogni anno, con l'esclusione di qualsiasi altra
imposizione. Il privilegio stesso era stato ribadito e ampliato da Alfonso
I, che aveva limitato a sole lO once l'importo di ciascuna colletta.
Ma questo non è sufficiente per l'Università: in compensatione et
renumeratione expensarum interre" et damni passi propter guer
ras, e adducendo che i suoi abitanti e quelli dei Casali, della Foria e del

ridotti in magna paupertate per non aver potuto eser
percepire i frutti dei loro beni, essa si fa conce
dere per dieci anni la franchigia da ogni esazione fiscale (cap. 8).
Contemporaneamente però, anche a riaffermare la propria autorità sul
distretto

sono

citare i loro traffici né

territorio, fa annullare le moratorie

concesse

ai forenses

-

evidente

premio della loro adesione alla parte aragonese negli anni
precedenti, in modo da poter riscuotere da essi le loro quote sui paga
mente in

-

menti fiscali

(cap. 30).
problema molto sentito dalla comunità relativamente alle
era quello della presenza all'interno del territorio urba
fiscali
questioni
no
per il quale la Università era responsabile dinanzi alla Curia del
pagamento delle quote fissate dal fisco delle varie imposte di beni di
proprietà di forestieri reali o presunti tali" che cercavano di sfuggire
alle imposizioni fiscali. Le disposizioni emanate in passato da re Rober
to", con le quali si stabiliva che anche i bonatenenti che risiedessero
altrove dovessero essere tassati nell'apprezzo, non dovevano avere
risolto la questione. Questo spiega l'atteggiamento della città, che non
si limita a chiedere al sovrano di riaffermare l'obbligo per i forestieri
Un altro

-

-

34

L'interramento del

35

I

porto?

cittadini, soprattutto nobili, frequentemente per sfuggire alle imposte più
pesanti acquistavano altre cittadinanze. In tal modo risultavano soggetti al pagamento
della sola bonatenenza, imposta di entità molto ridotta rispetto alle tasse pagate dai
cittadini: cf. G VALLONE, Istituzioni feudali delll 'Italia meridionale tra Medioevo e
Antico Regime. L'area salentina, Roma 1999, pp. 228-9.
36
C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIV, l, Documenti e
frammenti, Salerno 1949, p. 129 (14 giugno 1328).
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possedevano beni nel territorio urbano di pagare le imposte per tali
beni, ma si spinge più avanti. Supplica infatti Ferrante di autorizzare gli
che

ufficiali cittadini

procedere anche all'arresto dei renitenti: una richie
però accolta dal sovrano, forse perché avrebbe potuto
suscitare conflitti giurisdizionali (cap. 18).
Una preoccupazione di ordine non solo fiscale è poi alla base della
richiesta di vietare ai funzionari pubblici (erari, castellani, stratigoti,
esattori e altri) di esigere i loro diritti in città, nel suo territorio e nel suo
distretto, mediante repersaliae in personis vel in bonis dei cittadini,
degli abitanti del distretto e anche dei forestieri che venissero in città.
sta che

non

a

è

La richiesta è avanzata consideratis scandalis et innumerabilibus

incommodis che

ne

derivano,

e

in realtà la

pratica degli

esattori di

appostarsi presso le porte cittadine o nel luogo del mercato scoraggiava
la gente dal recarsi in città, con grave danno economico non solo
dell' erario cittadino, ma dell' economia in generale. L'assenso regio alla
istanza che tali funzionari operassero perciò in aliis lo cis (cap. Il) non
dovette però essere confermato in seguito: negli anni venti del XVI
secolo

esploderà infatti a Salerno la protesta dei gabellieri, che rinun
appalti in quanto gli uomini della Foria non si recavano a
Salerno, perché ivi li attendevano gli esattori, che, in nome della solida
rietà dell' obbligo fiscale, effettuavano sequestri degli animali o di altri
beni degli abitanti dei casali che risultavano debitori verso l' erario:".
ciano ai loro

Un ruolo centrale nella vita cittadina rivestiva da secoli la Chiesa

salernitana. Il culto dell' apostolo Matteo si avvia

in questo
periodo a diventare uno dei pilastri dell'identità cittadina, accanto alla
gloria della Scuola medica, peraltro strettamente collegata sotto vari

proprio

-

aspetti alla Chiesa stessa",
37

Si

aggiunga

che sulla città si rifletteva il

Cf. il contributo di Dente, L 'Universitas civium Salemi nel J 500, in D. DEN
GROSSO, La civiltà salernitana nel secolo XVI, Salerno 1984, pp. 226 ss.

TE-M. A DEL

Recarsi in città anche per i rurali dei Comuni lombardi era molto rischioso. Quando.
essi erano costretti a comparire davanti ai tribunali cittadini, erano, infatti, attesi al
varco

da esattori

pubblici

incarcerazione. Questa

e

era una

privati che potevano anche chiederne la
ragioni per cui chiedevano di essere esentati dalla

creditori
delle

giurisdizione cittadina: CHITIOLINI, Città cit., p. 46.
38
Sul processo che portò la città a identificarsi nel culto di San Matteo e nella
sua Scuola medica, cf. G VITOLO, Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità
cittadina nel Mezzogiorno medievale, Salerno 2001, pp. 43-46.
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di

prestigio

una

diocesi ben più

sede

ampia

episcopale

alla autorità primaziale di cui
sulle altre diocesi del

era

e

sua

autorità

su una

il cui arcivescovo,

grazie

rivestito, godeva di una vasta influenza

Regno.

Ma la Chiesa salernitana

economico, grazie

che estendeva la

del distretto cittadino

aveva

ai suoi feudi

anche

un

rilevante peso politico ed
quello di Olevano e

tra tutti

primo
all'enorme ricchezza patrimoniale: di ciò si avvantaggiava ampiamente
la classe dirigente cittadina, che forniva alla Chiesa stessa funzionari e
dignitari e ne otteneva benefici e concessioni. Non ci meraviglia, quindi,
che l'Università si preoccupi di ottenere dal sovrano (ricordando gli che
si tratta della chiesa dell'Apostolo e Evangelista Matteo) il reintegro e
la riconferma della chiesa stessa in tutti i suoi possessi, immunità,
privilegi, giurisdizioni. La richiesta.accolta da Ferrante, è giustificata
oltre che dalle usurpazioni di beni e diritti certo derivate dal conflitto,
dalla sottintesa intenzione di cancellare l'inopportuna scelta di campo
dell'arcivescovo Niccolò Piscicelli, che nel 1460, dopo la sconfitta di
F errante a Sarno, si era premurato di ottenere dal duca Giovanni d'Angiò
la solenne riconferma di tutti i privilegi della sua chiesa".
La città non si chiude però solo nella difesa dei suoi privilegi, ma
-

-

sollecita interventi che le permettano di estendere la sua autorità in
campo giurisdizionale sui centri minori del suo territorio, e che favori
lo

scano

sviluppo

della economia cittadina che

aveva

risentito del pe

riodo difficile. E la promozione non poteva passare che attraverso
che tradizionalmente

erano

i punti di forza della città: la fiera, lo

quelli

StucÌio

il porto. Quest'ultimo, per la sua ubicazione poco felice, era partico
larmente esposto al problema degli interramenti, che non si risolse mai
nonostante i grossi capitali che vi furono investiti nel corso dei secoli,
e

condizionando fortemente il volume dei traffici in

39

A.

esso

svolti". Anche

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

di Studi Salernitani», l, 1968, p. 152. Il diploma di Giovanni d'Angiò è in G P AESA
NO, Memorie per servire alla Chiesa Salemitana, Salerno 1857, IV, pp. 39-42.
40

SIRAGO, Il porto e la marineria, in Storia di Salerno, II, Salerno 2001, pp.
In età aragonese il volume dei traffici marittimi sulla piazza di Salerno fu
mediocre: essa era infatti uno scalo di ripiego rispetto a Napoli e Gaeta: A. LEONE,
101

M.

ss.

Economia

e

società nel Basso Medioevo, in H. T AVIANI-CAROZZI-B. VETERE-A. LEONE,

Salerno nel Medioevo, Galatina 2000, pp. 108-109.
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esso versava in gravi condizioni,
per cui la città supplica il
Sanseverino (cap. 24) di provvedere a farlo ricostruire a proprie spese
per la tutela e la sicurezza delle navi e affmché la sua migliore funzio

nel 1462

nalità favorisse l'aumento delle

gabelle e della dogana del porto".
fosse
considerato
centrale nella vita della città ce
Quanto problema
lo rivela il fatto che il già ricordato diploma di Ferrante del 18 settembre
il

1462, nel concedere

Roberto il

principato salernitano e ai cittadini il
colpe e il ritorno nello statu quo ante, lo
generale perdono
autorizza a concordare coi cittadini stessi quanto meglio creda, ma
ribadisce ben due volte che egli ha la plenariam potestatem
rehedi
in
molum
dieta
civitate
Salemi.
ficandi
Al medesimo fine di accrescere i proventi derivanti dai traffici via
mare rispondono poi anche la richiesta (cap. 16) di assoggettare al
pagamento delle dogane e gabelle cittadine tutte le merci sbarcate e
imbarcate fuori del porto, su tutto il litorale a jlumine Silaris usque ad
territorium Trium Mergolorum, e infme (cap. 17) di escludere Salerno
da qualunque concessione regia, passata e futura, di esenzione a favore
di chiunque, e in particolare dei Liparoti. Quest'ultima istanza tuttavia
è accolta facendo salvi proprio i diritti acquisiti dai Liparoti".
In questa prospettiva di rilancio economico si pone anche la solle
a

delle loro

...

citazione

a

concedere l'istituzione di

da affiancare

maggio,
da svolgere
senso

del

a

quella

extra moenia civitatis

sovrano

una

di S. Matteo
...

seconda fiera nel
a

settembre,

in tabula

s.

mese

e come

di

quella

Laurentii. Il

con

lascia arbitro il conte di stabilire l'ubicazione del

mercato, forse per
salernitana.

permettergli

Sebbene la richiesta

parli di

di

acquisire

l'assenso della Curia

concessione de novo, in realtà, però,
un privilegio già avuto nel 1460 da

si tratta di ottenere la conferma di

d'Angiò, frutto dell' adesione alla fazione angioina della città,
che vuole ora mantenerlo pur nelle mutate condizioni politiche.
Giovanni

41

Nei

primi

anni del

Cinquecento

la carta nautica di Piri Reis

ce

lo mostra

nuo

BONI, Su una raffigurazione di Salerno nella cartografia di
Piri Reis, in RSS, n. s. 22, (1994), pp. 237-242.
42
Alfonso D 'Aragona aveva confermato JOTO tali privilegi nel 1442: cf. A. SILVESTRI,
Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 1952, p. 13, n.
vamente insabbiato: cf. V.

2.
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La data di istituzione di

questa seconda fiera

che

Pucci

raggiungerà
importanza pari a quella settembrina è stata in passato
incerta", e solo pochi anni fa la questione si è chiusa" grazie al
ritrovamento, nell'Archivio Diocesano di Salerno", del diploma di con
mai

una

-

non

-

cessione del duca Giovanni, datato 6 agosto 1460, da parte di M. A. Del
Grosso. Esso è confermato, nel manoscritto Staibano, da un documento
coevo
e

(è dell'S agosto 1460), con cui Giovanni concede a Troilo Serluca

ai suoi discendenti il magistratum nundinarum seu fori civitatis
mense maii, assieme con lo officium

Salerni noviter concessis in

meretricium et baratteriae": La sostanziale continuità

con

la

conces

sione dell' angioino

è visibile

non

solo dalla conferma alla città del

condo mercato nei

capitoli

poi

nuovamente nel

quella

e

della concessione ai Serluca dell 'ufficio

parte di Roberto Sanseverino,
di Salerno, poi da Antonello

quando
e

ancora

è

1463,

ma

se

anche da

magistratuale prima da
impegnato nell' assedio

da Ferrante Sanseverino nei decenni

successivi".
Nel

di sostegno dello Studio cittadino", si
pone la richiesta dell'Università di istituire uno Studio di diritto (cap. 6):

quadro

di

una

politica

43

D'ARIENZO, Mercato cittadino, cit., p. 39.
Stranamente, di ciò non tiene conto qualche A. in pubblicazioni successive: V.
D'ARIENZO, Lafiera di Salerno, in Storia di Salerno in età moderna, Salerno 2001, II,
p. 92; e A. LEONE, Economia e società nel Basso Medioevo, cit., p. 109, che fa risalire
44

anche la fiera di
45

maggio

al Trecento.

GROSSO, Salerno nel Seicento. Nell 'interno di una città, voI. Il, parte
economiche, Salerno 1993, pp. 67-69.
46
Ms. STAIBANO, cit., foI. 859.
47
Il diploma di concessione di Roberto è del 16 settembre 1462, due giorni pri
ma della firma dei capitoli, ed è naturalmente condizionato dall'assenso regio alla cre
azione del mercato di maggio. Lo si può leggere in Staibano, inserito nel diploma di
M. A. DEL

II. Le attività

conferma di Antonello Sanseverino del 1495. Nello stesso manoscritto è anche la

conferma di Ferrante del 1543: Ms. STAIBANO, cit., ff. 860-867.
48
Cf. VlTOLO, Tra Napoli e Salerno, cit., pp. 223-5. L'A. ha sottolineato che la
città fino

tutto il

Duecento

consapevole della necessità di promuovere
degli studenti. Sono invece i sovrani stessi,
soprattutto Federico II e Carlo l, ad adottare i provvedimenti necessari di propria
iniziativa o su sollecitazione di terzi, ad esempio i professori. Risale al 1338 il primo
intervento diretto della città in questa direzione, al quale altri si aggiunsero nel secolo
a

la Scuola medica

e

non appare
di favorire l'afflusso
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liceat in hac civitate Salerni

regi studium legale

et canonicum.

L'aspirazione della città, che è giustificata dall' esigenza di evitare che
gli studenti in legge fossero costretti, per studiare, a divenire exules,
affrontando gravi spese, si scontrava con l'antico privilegio concesso
da re Roberto all'Università di Napoli, che interdiceva particulariter
Scholas in utroque iure ubilibet infra Regnum, privilegio gelosamen
te tutelato dalla capitale.
L'assenso di Ferrante alla richiesta salernitana ci sembra permet
precisa della istituzione dello Studio legale di

tere ora una datazione

Salerno", superando

le incertezze fmora esistenti. L'esistenza dello

Studio stesso è infatti ben documentata solo dal

Cinquecento, mentre
precedenti vi sono poche notizie frammentarie su un inse
gnamento giuridico impartito a Salerno accanto a quello medico'",
L'istituzione dello Studio non sembra fosse peraltro completata con
quella di un Collegium abilitato a concedere il dottorato, giacché an

per i secoli

cora

nel Seicento i laureati

Collegio napoletano",
vilegio napoletano.
dal

a

Salerno dovevano ottenere la convalida

Si faceva così

salvo, in certa misura, il pri

Un gruppo omogeneo di capitoli contiene richieste volte a raffor
ed estendere il controllo giurisdizionale dello strati goto e della città

zare

stessa

sul territorio circostante, incorporando in esso anche alcune
È un'aspirazione che accomuna Salerno ad altre città del

terre feudali.

Mezzogiorno e che scaturisce dal fatto che qui il districtus cittadino
non si configura come dominio pieno, ma appunto come giurisdizione,

spicca per importanza il privilegio ottenuto nel 1442 da Alfonso
che autorizzava la creazione di un Col/egium abilitato a conferire lauree.

successivo: tra essi

d'Aragona,

Un rilancio della Scuola Medica si ebbe

con

Ferrante Sanseverino: cf. DENTE,

L'Universitas, cit., pp. 496 ss.
49
Già nel 1478 è documentato

l'insegnamento a Salerno di Nicolò Capograssi,
già operante neIIo Studio napoletano: I. DEL BAGNO, Legum
doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento, Napoli
illustre maestro di diritto

1993, p. 56,
50

n.

96.

L'Universitas cit., pp. 531 ss. e ID., Salerno nel
città, I, Istituzioni culturali, Salerno 1990, pp. 487 SS.,
nonché DEL BAGNO, Legum cit., pp. 56 SS.

SuIIa

questione cf. DENTE,

Seicento. Nel/ 'interno di

SIlvi,

p. 58.

una
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sempre coincide col territorio'". Estendere l'ambito giurisdizionale
dei funzionari cittadini equivale pertanto a una espansione della città
e non

stessa.

Perciò l'Università chiede anzitutto che sia confermato l'antico

I

privilegio del foro, risalente a Giovanna II e poi a Alfonso V, grazie al
quale gli uomini della città e del distretto cittadino potevano essere
chiamati in giudizio esclusivamente dinanzi allo stratigoto e agli ufficiali
cittadini'", Tale privilegio era stato negli ultimi tempi eluso, e alcuni
cives erano stati portati innanzi alla Gran Corte della Vicaria grazie
all'inserimento negli atti di una clausola di rinunzia alprivilegiumfori
et etiam specialem civitatis Salemi. Essi poi etiam fuerunt vexati
super proventibus. Si chiede perciò di rafforzare il privilegio, chiaren
do esplicitamente la nullità della clausola di rinuncia del foro, e che in
nessun caso gli abitanti della città e del distretto possint super
proventibus conveniri. Accanto alla giurisdizione esclusiva emerge
con forza l'esigenza di tutelare una entrata importante delle fmanze
cittadine, cioè i proventi delle cause, del resto esplicitamente citati nel
capitolo 4 tra i privilegi di cui si chiede la conferma.
Che si tratti di un privilegio assai ambito, lo confermano le grazie
concesse nel 1460 da Ferrante alla città di Capua, che prescrivono che
i capuani non possano esser convenuti in altro Foro, che in quello
del Governatore, e Baglivo, se non in grado di appellazione": una
deroga, questa, che non è presente nel privilegio concesso ai salernitani
e che accomuna Capua a Lecce", dove i capitoli concessi da Ferrante

52

VITOLO, Tra Napoli e Salerno, cit., p. 24.
Lo strati goto è funzionario operante in città sin dall' epoca nonnanna, quando
ricopre le mansioni altrove proprie dei baiuli, con in più la competenza sulle cause
S3

penali,

come

l'omonimo

magistrato

di Sicilia, Roma 1996, p. 350,

e

A.

messinese: cf. M. CARAVALE, Il

Regno

normanno

ROMANO, Note sull 'ordinamento giudiziario del

di Sicilia, in Cultura cit., pp. 200-201 e p. 205. Egli mantenne la giurisdizione
in materia criminale anche nei secoli seguenti, quando fu affiancato nell' esercizio delle

Regno

sue funzioni da giudici eletti dai cittadini: cf. C. CARUCCI, Un Comune del nostro
Mezzogiorno nel Medio Evo. Salerno (secc. XIII-XIV), Subiaco 1945, pp. 125-130 e

138

ss.

54Analoga concessione

era

stata fatta alla città da Alfonso

TA, Storia civile della fedelissima città di
S5

Capua, cit.,
.

MASSARO, Territorio, cit., pp. 320-321.

p. 109

d'Aragona:

e

p. 134.

F. GRANA
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nel 1463 si limitano

giudicati
delle

cause

la

a

confermare il

privilegio per i cittadini ad essere
almeno
escludono,
temporaneamente, la riconferma
d'appello, pure in precedenza concesse al principe Orsini".
ribadire i propri privilegi, la città si preoccupa di risolvere

in città,

Oltre
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a

ma

questione dei rapporti giurisdizionali con i centri minori del suo ter

ritorio, da lungo tempo causa di contrasti. È necessario, infatti, ricorda
re

su

che nei decenni precedenti il controllo della

alcuni casali si

cessioni del

era

mero e

andato indebolendo in

misto

imperio ai baroni che li avevano in feudo
aggiunga il fatto che

parte della monarchia aragonese". A ciò si
sempre la città aveva avuto rapporti difficili
casale di San Mango, che

magistratura stratigoziale
seguito alle ripetute con

era

con

da
da

i domini del castro

e

posto all'interno del suo territorio, ma non

casale cittadino, poiché dal XII secolo era stato infeudato in
a
capite domino rege prima a Filippo Guarna" e poi a esponenti della
famiglia Santomango, la stessa alla quale appartenevano anche gli at
era un

tuali concessionari dei casali di
La difficile

e

forse

Filetta, Castiglione

impossibile

e

San

Cipriano.

delimitazione dei confini del terri

all' origine, sul fmire del XIII secolo, di un
contenzioso giudiziario con i domini di San Mango, che durò
torium castri

vent'anni

e

era

vide

volta favorevoli

56

stata

un

succedersi di sentenze della Curia

a una

delle

parti".

lungo
quasi

regia di volta in

Motivo del contendere

era

stato il

i casali, in Storia cit., p. 374.
Santomango riesce a farsi concedere daAlfonso d'Aragona
il mero e misto imperio sul casale seu castello di Sancto Mango e sui suoi vassalli
ovunque commettessero delitti, oltre all'esonero perpetuo dal pagamento di ogni col
letta e sovvenzione generale dovute alla Curia Regia: Biblioteca Provinciale di Salerno,
Repertorio dei Quintemioni di Principato Citra e Ultra, ms. n. 100, fo1. 129. Qual
che anno dopo, nel 1457, Troylo Santomango, nel ricevere in donazione dal sovrano
il casale di San Cipriano devoluto alla corte per la morte senza eredi di Melchiorre
Santomango, ottenne insieme anche lo mero e muto imperio tanto in dicto casale,
quanto etiam nelli casali di Filetto e Castiglione li quali dicono essere della Foria di
Salerno: Rep. Quint., cit., fo1. 57 e fo1. 130.
58
Catalogus Baronum, a cura di E. Jamison, [Istituto Italiano per il Medioevo.
Fonti per la storia d'Italia, 101], Roma 1972, p. 83, paragrafo 450.
59
La prima testimonianza in nostro possesso risale al 3 giugno 1280. In tale data
Carlo I dà ordine al vicario di Principato e strati goto di Salerne, Pierre. Pilet, di
costringere sia i vassalli della città di Sanseverino sia quelli di Malgerio Santomango
57

MASSARO, La città

e

Già nel 1437 Oliviero

I

!
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di beni nella F oria

possessori

alle altre esazioni fiscali

con

la

Foria, pur

essendo i loro beni censiti nell' apprezzo. Alla base della questione vi
la difficoltà reale di delimitare i territori della città

-

era

del castro che

pertinenciis Salerni non habet, dichiarava
all'epoca Filippo Santomango nel 1290 per ap

territorium distinctum

lo stesso domino

e

a

-

poggiare le sue tesi'". Non è il caso di approfondire qui la questione che
richiederebbe una discussione molto ampia, ma ci è parso opportuno
accennarvi giacché due dei nostri capitoli si possono comprendere a
pieno solo se si parte da tali antefatti.
Il capitolo 12 si apre con la rievocazione dei difficili rapporti tra
Salerno e i domini di San Mango, .dovuta, naturalmente, per i salernitani,
alle inimicitias et pravam voluntatem quibus domini castri Sancti
Magni semper usi fuerunt contra dictam civitatem Salerni oltre che
alla

I

I

già

ricordata vicinitatem

contiguum

I

I

ipsius

castri Sancti

Magni, quod

casalibus eiusdem civitatis Salerni in tantum

contiguità territoriale è da
ricercare secondo i cittadini la ragione per la quale alcuni uomini del
castro sono soliti convenire per le cause criminali davanti allo stratigoto
della città. Contiguità e rapporti difficili sono dunque alla base del
l'istanza avanzata dall'Università, di incorporare alla città il castro e i
suoi uomini nelle cause civili e criminali, sotto il controllo giurisdizionale
dello stratigoto e del principe, sicché il territorium Sancti Magni sia
quod vix

r

est foriis et

un

discerni

solo corpo

residenti
con

e

e

et

cognosci

territorio

possessori

Nella

la città di Salerno

di beni nella Foria di Salerno,

uomini della Foria.

gli

con

sunto

Questi ultimi, infatti,

a

e

sia compreso nella

contribuire ai

avevano

pagamenti fiscali
una petizione al

presentato

sovrano, lamentadosi del fatto che i detti vassalli si rifiutavano di contribuire alle

collette

alle imposizioni fiscali: CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano, I,
1931, p. 529. La decisione regia non risolse definitivamente il contrasto
coi Santomango, che si trascinò negli anni seguenti tra i ricorsi delle parti. La
lunga querelle giudiziaria sembra concludersi temporaneamente nel 1296, quando le
parti si rimettono all'arbitrato di Matteo de Rogerio, camerario gerosolimitano, e di
Tommaso Scillato, maestro razionale della Magna Curia: cf. Biblioteca Provinciale di
Salerno, Ms. PINTO, Famiglie nobili delli ire seggi della città di Salerno, segno 19, fol.
e

Subiaco

ISO.
60

CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano, III, Subiaco 1946,

p. 68

(1290).
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giurisdizione della città e del principe come gli altri casali della città".
Un'aggregazione che è richiesta poi (cap. 13) anche per i casali di
Filetta, San Cipriano

e

Castiglione, anch'essi,

come

si è

detto, infeudati

mentre dei castelli della

Merola e Monte Vetrano si
Santomango'",
richiede il passaggio nel dominio del conte". Si voleva così porre fine
definitivamente con l'appoggio del nuovo principe a quel graduale
ai

-

-

processo di smembramento del distretto che aveva avuto inizio subito
dopo l'avvento della dinastia angioina, con l' infeudazione di alcuni casali
del territorio urbano

agli esponenti della famiglia salernitana dei
Pandolfo
e Riccardo?'.
Domnesmusco,
Recuperati temporaneamente
dalla città nel 133365, essi le furono di nuovo sottratti per essere con
cessi ad altri

Santomango

61

mente

esponenti

del

patriziato cittadino, i Della Porta e poi i
all'epoca della stipula delle capitolazioni".

che li detenevano

Alcuni anni

dopo,

nel

1466, la

terra

Sancto

colla città di Salerno: la notizia tratta da

perduto è riportata

Mango risulta incorporata fiscal

inventario dei Processi antichi oggi
in C. BUONAGURO-1. DONSÌ GENTILE, fiondi di interesse medievistico
un

nell'Archivio di Stato di

Napoli, Salerno 1999, pp. 87-88.
La richiesta è approvata, tuttavia, solo in parte dal sovrano che riserva la
cognizione delle cause civili ai domini utili prout eis melius competunt.
62

63

Ci sembra che queste richieste, come quelle del cap. 10, siano accomunate
anche da un' evidente volontà di ridimensionare la potenza nella città dei Santomango,
nonostante questi fossero stati filoaragonesi: tutte, infatti, si risolvono a loro danno.
E forse è da

sia

giudicare significativo che

il portavoce dell'Università in questo accordo

esponente della famiglia rivale degli Aiello.
64
CDS, III, cit., p. 148 (1292); p. 242 (1294)

un

65

e p. 256 (1294).
La concessione di Roberto fu: confermata nel 1345 da Giovanna I: CDS, XIV

secolo, cit.,
66

p. 162.

Santomango non accettassero di buon grado la perdita della giurisdizione
proprie terre emerge chiaramente da quanto riportato nella riconferma
del mero e misto imperio al San severino da parte di Ferrante il27 novembre del 1463.
Ad ulteriore cautela il sovrano riconferma a Roberto lo Principato di Salerno, casali
eforia, e nelli lochi di S. Mango, Capriglia, Castiglione, Filetta e S. Cipriano, li quali
si possiedono per quelli di San Mango dicesi si pretendono possedere immediate et in
capite de sua Regia Corte: Repertorio dei Quintemioni cit., fo1. 111. I feudatari riven
dicavano dunque la dipendenza in capite dalla Curia che li avrebbe sottratti alla di
pendenza suffeudale dal principe. L'adesione del nuovo principe, Antonello, alla con
giura dei baroni favorì i feudatari dei casali, giacché Ferrante nel 1486 concesse nuo
vamente a Troiano Santomango la giurisdizione criminale nei casali di Filetta, San
Che i

criminale sulle
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la città si fosse

avvantaggiata dell'influenza dei
suoi feudatari, lo indica anche il capitolo l O, che ritorna su quella che
doveva essere una questione sempre aperta, la condizione cioè degli
homines qui fuerunt de feudo Sancti Magni abitanti nei casali, nella
Foria e nella città di Salerno. Negli anni del principato di Raimondo Orsini
essi e soprattutto gli uomini di Barbarito del casale di San Cipriano e gli
uomini di Toro avevano reso omaggio al principe e in virtù di tale gesto
erano divenuti soggetti alla giurisdizione dell' Orsini tamquam veri vaxalli
e di conseguenza equiparati anche giuridicamente ai cittadini
già in passato

Che

L'Università chiede che essi, ex certa scientia et pro bono pacis,
restino sotto la giurisdizione e il dominio del Principe salernitano, goda
no

tutti

gratiis

privilegiis, franchitiis,
dei

incorporati

cittadini,

e

immunitatibus

ac

tractentur ut veri cives:

alla città. L'assenso del

all' accertamento della situazione

sovrano

praeheminentiis et
pratica che siano

in

è tuttavia subordinato

preesistente: si et proutfuit in posses

quasi dictus Princeps Ramundus.
Rinunziando necessariamente alla vecchia aspirazione alla dema

sione

seu

e accettando il nuovo Principe, Salerno cerca così di trar van
taggio dalla situazione per estendere la sua influenza'", Il capitolo 26 è
da questo punto di vista il più significativo: al conte la città chiede,
considerato che essa è caput Principatus, che per tutte le causae,
questiones, lites, arbitra et arbitramenta agitata et agitanda in
quibuscumque civitatibus et castris et locis a lui soggetti, l'appello
avvenisse in Salerno, dinanzi agli ufficiali del Principe.

nialità,

Cipriano

e

Castiglione con

la potestà di nominare il giudice, l'assessore

datto: D. COSIMATO, La vendita delfeudo di San
20, (dic. 1993), pp. 130-131. La controversia

e

il mastro

Mango Piemonte (l 671) in RSS, n. s.
giurisdizionale era però ben lontana
dall'essere conclusa: ne troviamo traccia nei già citati Repertori che riportano la noti
zia della vendita, nel 1521, del castello di San Cipriano e dei casali di San Cipriano,
Piedimonte, Vìgnale e Le Pigne al marchese di Pescara, Ferrante Francesco d'Avalos
d'Aquino cum iurisdictione criminali mero et cetera de qua iurisdictione criminali
pendebat lis in regia audientia ex quo illustris Princeps Salerni pretendebat dictam
iurisdictionem criminalem ad eum spectare, et dictum feudum debere ab eo recognosci
et sic cum onere dictis litis venditur. Rep. cit., fol. 130V•
67
Anche Lecce, proprio negli anni' in cui è infeudata ai Del Balzo Orsini, riesce
a costituirsi un distretto molto
ampio, su cui si sforza di mantenere il controllo anche
quando torna al demanio: MASSARO, La città cit., pp. 379 ss.

,

!

i
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privilegio importante, perché realizza la preminenza
su tutti i centri del Principato, ben al di là dei confini
del vecchio districtus. È evidente qui la volontà dell'Università di
appoggiarsi al futuro principe non solo per conservare vecchi diritti, ma
per acquisire un nuovo ruolo di capitale di un vasto stato feudale.
In un momento storicamente difficile, la classe dirigente salernitana
un

di fatto della città

si dimostra così capace non di una mera difesa dell'esistente, ma di un
organico progetto di rilancio economico, sociale e politico della città.
MAGDALA PuCCI
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CAPITOLI, GRAZIE E CONCESSIONI FATTE

I

I

ALLACITIÀDISALERNODALREFERDINANDOD'ARAGONA,
ESTRATTE DA UN MANOSCRITIO DI ANTlCA DATA

In nomine domini Dei eterni et Salvatoris Nostri lesu Christi. Anno ab

incarnatione eius millesimo quadragesimo octugesimo, regnante illustrissimo
principe et domino nostro Domino Ferdinando Rege Siciliane, Hyerusalem et
Ungariae, regnorum vero ejus anno vigesimo quinto. Feliciter, amen. Die ulti
mo mensis octobris primae indictionis. Salemi et proprie in curtilio domorum
nobilis viri domini Pauli de Granita de Salerno medicinae doctoris, ubi dicitur
li Granita, iuxta bona Prosperi et Rafaelis Farucca, iuxta bona heredum

quondam notarii Philippi

de Orlando de Salerno, iuxta viam

publicam et alios

confines. Nos Iacobus Cafarus de Salerno per totum Regnum Siciliae ad
contractus iudex, lulianus de Barbarito de Salerno publicus ubilibet per totum

praefatum Regnum Siciliae regia authoritate notarius, et testes infrascripti et
subsignandi, videlicet: Marcus Antonius Serluca, notarius Petrus Ferrignus,
notarius Ciprianus Cafarus, notarius Mancinus Cositore et Nicolaus Iohannes
Terracina de Salerno, ad hoc vocati specialiter et rogati. Praesenti scripto
publico dec1aramus, notum facimus et testamur, quod praedicto die nobis
praedictis iudice, notario et testibus, convocatis et qual iter accersitis ad dictam
curtim domorum dicti domini Pauli, ubi Curia magnifici viri Matthei Pagani de
Luceria Christianorum, vice principi et straticoti civitatis Salemi regitur et regi
consuevit, ad petitionis instantiam providi viri Thomaselli Pennella de Salerno,
sindici eiusdem civitatis pro praesenti anno primae indictionis, ubi invenimus
dictum Mattheum Paganum, vice principem ut supra, pro tribunali sedentem
et curiam regentem, assidentibus una secum nobilibus et providis viris
Angelillo Spitillo et Baptista de Rogeriis, iudicibus annalibus eiusdem civitatis
pro dicto praesenti anno primae indictionis, et notario Salvatore C afaro
actorum magistro dictae Curiae, pro tribunali sedentibus et Curiam regentibus
,

loco et more solitis, et nobis ibidem existentibus et dieta Curia pro tribunali
sedente, praefatus Thomas Pennella, sindicus sindicario nomine dictae
universitatis, coram nobis praedicto iudice, notario et testibus et dieta Curia
pro tribunali sedente ut supra, exibuit et

praesentavit, et per ipsum notarium
publice legi fecit nonnulla capitula, supplicationes et gratias concessas eidem
universitati per quondam illustrern dominum Roberto de Sancto Severino tunc
viceregem, in cartam de papiro scripta, et scriptas ac expedita et expeditas
per eundem vice regem eiusque propria manu subscripta, et eius sigillo sigil
lata, sana et integra, non abrasa, non abolita nec vitiata, nec in aliqua eorum
parte suspecta. Quae capitula et quas supplicationes cum decretationibus et
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expeditionibus vidimus, legimus

Supplicationes, gratiae
Siciliae

etc. ac

erant

prout

sunt

peticiones quae supplicantur et petuntur ab
regia majestate Regis Ferdinandi regni

et

Universitate civitatis Salemi

inspeximus diligenter et
subsequentis.

et

per omnia tenoris et continentiae

a sacra

ab illustri et excellente domino Roberto comite Sancti Severini

etc.

1

eidem

Imprimis supplicant

Majestati quod dignetur indulgere et
ipsis ac habitantibus et receptantibus
in eadem et in casalibus, foria et districtu eiusdem civitatis omnia et singula
delicta, excessus et crimina, et praesertim crimen lesae Majestatis in
quacumque capite, etiam crimina realia et personalia quomodocumque et
qualitercumque commissa et perpetrata pro temporibus retroactis usque in
praesentem diem, ac omnes iniurias, offensas, poenas et culpas ac dampna
data a supradictis hominibus civitatis Salemi habitantibus et receptantibus
in eadem et in casalibus et in foria et districtu eiusdem civitatis, ita quod
praefata Maiestas et officiales eiusdem non possint nec valeant sive debeant
cognoscere et videre quacumque ratione vel causa de supradictorum, sed
semper et omni futuro tempore debeant esse inlesi et immunes de supradictis
criminibus, delictis, culpis, injuriis ac damnis ut supra. Placet Regiae Maiestati
-

remittere eidem universitati

et dicto

2

-

hominibus

illustri domino Comiti.
Item

scientia,
bono

et

et

supplicant

eidem

Majestati quatenus

motu

proprio

et

ex

certa

suprema dominica potestate, ac ex causa iuxta, praecipue pro
et pacifico statu huius Regni, et ne vexaretur publica utilitas,

cum

pacis
dignetur revocare, infri<n>gere, annullare, cassare, et irritare, ac ex nunc pro
cassis et irritis habere omnes et singulas impetrationes infiscationes,
donationes, concessiones, venditiones, pignorationes, Iocationes, et
quascumque alias alienationes factas tam perpraefatam Majestatem quam per
quoscumque alios dominos aliasque personas, quibuscumque hominibus et
personis de quibuscumque bonis mobilibus et stabilibus, burgensaticis et
feudalibus, ac emphiteoticis, iuribus et actionibus in quibuscumque Iocis in
quacumque parte Regni existentibus ac etiam de quibuscumque bonis
ecclesiasti cis et de quibuscumque beneficiis simplicibus et curatis ac mixtis
et de omni iure patronatus, ac de omnibus abbatiis, prelatiis, ac de omnibus
officiis quocumque nomine distinctis, tam in territorio civitatis Salemi quam
extra territorium et in quibuscumque locis et in quacumque parte Regni, quae
fuissent, sive de praesenti sunt, praefatorum civium civitatis Salemi ac etiam
habitantium et receptantium in eadem civitate et in casalibus, territorio et
districtu ipsius civitatis, et in quibus supradicti cives habitatores et
receptantes ut supra fuerunt seu sunt in possessione seu quasi, etiam si

:
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burgensatica et feudalia et emphiteutica,
simplicia, et curata ac mixta, iura

iura et actiones, bona ecclesiastica, beneficia

et prelatiae, et quaecumque officia transierint quocumque
titulo ad tertias vel quartas manus vel ad alias quascumque manus; et
supradicta bona mobilia et stabilia, burgensatica et feudalia, iura, actiones,

patronatus, abbatiae

bona ecclesiastica, beneficia

abbatias, praelatias
restituere, remittere

simplicia

et curata ac

mixta, iura patronatus,

officia quocumque vocabulo distincta
concedere et donare supradictis civibus

et quaecumque
ac

de

novo

civitatis Salemi et habitantibus et

receptantibus in eadem, et in casalibus et
districtu ac territorio ipsius civitatis, ipsosque cum supradictis omnibus
restituere in pristinum statum et pristinam libertatem ac fidelitatem eiusdem
sacre Regiae Majestati ac ipsos recipere in plenitudine gratiae et quod
supradicti cives habitatores et receptantes ut supra possint ac valeant sine
aliquo obstaculo et contradictione quacumque tenere et possidere supradicta
bona mobilia et stabilia, burgensatica et feudalia, emphiteotica, iura et actiones,
bona ecclesiastica, beneficia simplicia et curata ac mixta, iura patronatus,
abbatias et praelatias et quaecumque officia, ipsisque uti, frui ac ex eis fructus
colligere ac percipere <ita ut> sunt soliti, fuerunt ac sunt tenere seu possidere
ac usu frui ante dictas impetrationes, infiscationes, concessiones, donationes,
iudicationes, pignorationes, locationes et quascumque alias alienationes factas
ut supra, sed semper et omni futuro tempore debeant in pacifica possessione
seu quasi manuteneri ac gaudere, quibuscumque legibus tam generalibus,
quam specialibus, iuribus, constitutionibus, capitulis, rescriptis et privilegiis
non obstantibus in contrarium, etiam si in dictis privilegiis fuerit aliqua clau
sola derogatoria et praecipue si fuerit illa clausola quae in quamcumque
impetretur et revocarentur supradictae impetrationes, donationes, venditiones,
et quaecumque aliae alienationes quae non extenderentur ad bona impetrata
et contenta in dictis privilegiis. Placet regiae Majestati et dicto Comiti con
tenta in eodem, et reducere et reintegrare eas in eum statum quoad omnia
contenta in eodem Capitulo quo fuerunt ante.
ltem supplicant eidem Majestati quatenus dignetur revocare
3
infri<n>gere et annullare et cassare et irritare ac ex nunc pro cassis et irritis
habere omnes et singulas impetrationes, infiscationes, donationes, conces
siones, venditiones et alienationes factas per bonam memoriam quondam regis
Alfonsi, quibuscumque hominibus et personis, de quibuscumque bonis
mobilibus et stabilibus, burgensaticis et feudalibus, iuribus et actionibus, in
quibuscumque locis et in quacumque parte Regni existentibus, quae fuerunt
praefatorum civium
4
Item supplicant eidem Majestati quod dignetur praefata Majestas
confirmare et in quantum opus est denuo concedere ipsi universitati et
-

-
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singula privilegia, immunitates,
exemptiones, praerogativas, gratias atque libertates prout melius fuerat
universitas ipsa in possessione seu quasi privilegiorum ipsorum a tempore
quondam clarae memoriae Iohannae secundae et a tempore quondam regis
Alfonsi, nec non gabellas denuo concedere ipsi universitati et hominibus
universitatis, capitula, statuta municipalia ipsius civitatis, iura, redditus,
subventiones et proventus, pervenientes et pervenientia ex ipsis quae quas
et quorum dieta universitas percipere consuevit exigere ac recolligere, tam
vigore dictorum privilegiorum, quam ex consuetudine continuata, quae privi
legia, praerogativae, gratiae, franchitiae, immunitates, exequtiones atque
libertates, et gabellarum concessiones competierunt et competunt ipsi
universitati et hominibus ipsis de iure vel de consuetudine regiis et reginalibus
privilegiis eidem civitati Salemi seu universitati factis et concessis ita quidem
quod dieta Universitas et homines ipsius possint et valeant sine aliquo dubio
recolligere, percipere et exigere, ac percipi et exigi facere omnes fructus,
redditus et proventus, provenientes et proventuros ex ipsis et qualibet ipsarum
prout in dictis privilegiis continetur et prout fuerunt sive sunt in possessione
seu quasi, et prout est solitum et consuetum. Placet prout fuerunt et sunt
cives in possessione
5 ltem supplicant eidem Majestati quod dignetur habere recommissam
maiorem Ecclesiam civitatis Salemi in qua iacet corpus beati Matthei apostoli
et evangelistae, dictamque Ecclesiam reintegrare in omnibus immunitatibus,
bannis et privilegiis quae actenus fuerunt et sunt dictae Ecclesiae, et in quibus
dieta Ecclesia fuit seu est in possessione seu quasi et placeat observare et
confirmare omnia privilegia, libertates et immunitates praedictae Ecclesiae, si
et in quantum usa est tenere et possidere et in possessione seu quasi existit.
et

,

.

-

,

Placet et curabit pro posse omnia contenta in eo reducere ad effectum
6
Item supplicant eidem Majestati quod attenta paupertate hominum
-

dictae

civitatis, inopia laborantium, et propter varios et universos sumptus
legibus studere volentibus et ne de civibus fiant exules, quod
praefata Majestas dignetur ex speciali privilegio indulgere et concedere eidem
universitati quod liceat in hac civitate Salemi regi Studium legale et canonicum,
et scholares ibique fluere, quibuscumque iuribus et privilegiis in contrariis
incurrentes in

non

obstantibus. Placet

supplicant eidem Majestati quod licet per alios reges antecessores
apostoli et evangelistae ad honorem
utilitatem ipsius Ecclesiae quod possint et fieri debeant nundinae seu
7

-

Item

concessae

et

fuerunt Ecclesiae B. Matthei

mercatum in tabula S. Laurentii extra

moenia civitatis Salemi de

mense

septembris, in qua possessione seu quasi dictarum Nundinarum seu mercati
dieta Ecclesia semper fuit ac de praesenti est, et quia propter dictas nundinas
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quae in dictis nundinis
Universitas civitatis Salemi
res

de
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novo

decem

seu

mercato

venduntur et exercentur,

concedere eidem universitati alias nundinas

propter

quarto die madii,

seu

mercatum per

dies

ipsas nundinas seu mercatum con
moenia civitatis Salemi in loco supradicto ubi solitae sunt et

incipiendos

cedere extra

ea

supplicat quod praefata Majestas dignetur gratiose

a

et

consuetae aliae Nundinae et Mercatum fieri ad honorem et utilitatem Beati

Matthei et civitatis Salemi,
mercatum concessae

fuerunt,

eo

modo et forma

qui bus

aliae nundinae

seu

prout dicta Ecclesia fuit in possessione seu
mercati. Placet, reservato loco ad beneplacitum

et

quasi ipsarurn nundinarum seu
dicti illustris domini Comitis, ubi commodius sibi videbitur fieri mercatum
praedictum
8 Item supplicant eidem Majestati quatenus dignetur eidem universitati
concedere in compensatione et remuneratione expensarum interre et damni
passi propter guerras, quod dieta universitas sit et esse debeat per annos
decem franca, libera et exempta ab omni onere collectarum et aliarum fiscalium
functionum quarumcumque; et quod in dieta franchitia sint et esse debant et
intelligantur omnes homines habitantes et receptantes tam in dieta civitate
Salemi quam in casalibus, foria et districtu ipsius et maxime quia homines
civitatis Salemi et habitantes et receptantes in eadem non potuerunt percipere
fructus et redditus bonorum ipsorum, nec exercere industrias propter quas
..

-

constituti sunt in magna paupertate. Placet
9 Item supplicant eidem Maiestati quod homines civitatis Salemi tam
-

ex

privilegio quondam dominae Reginae Iohannae quam etiam ex confrrmatione
de ipso privilegio facta per quondam regem Alfonsum habuerunt ex speciali
gratia et ita fuit eis observatum quod homines Universitatis dictae civitatis
Salemi et habitatores in ea et homines casalium, pertinentiarum et districtus
foriae Salemi et habitantes tam in genere quam in specie, pro quacumque causa
civili vel criminali aut mixta, ex officio Curiae vel ad quorurnvis accusationem,
denunciatonem et instantiam atque petitionem non possint nec valeant nec
debeant aliquo tempore citari, trahi, vel conveniri seu accusari aut denuntiari
in Magna Curia Vicariae seu in aliis curiis quibuscumque aut coram
quocumque Officiale et Magistratu, nec coram Iustitiario Regni praedicti,
,

quocumque titulo et denunciatione dicti Officiales notentur, nisi tantum coram
straticoto civitatis Salemi et aliis officialibus eiusdem civitatis praesentibus
et

futuris,

et

quia aliqui cives dictae civitatis Salemi

et

habitatores in ea, et

homines dictorum casalium foriae eiusdem civitatis fuerunt vexati et tracti in

Magna Curia Vicariae super instrumentis praesentatis, habentibus clausolam
generalem renunciationis privilegii fori et etiam specialem civitatis Salemi nec
non et coram delegatis officialibus aut referendariis, ac etiam fuerunt vexati
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quod praefata Maiestas dignetur dicta privilegia confirmare
novam gratiam faciendo
ampliare, quod

civibus et habitantibus

tam cives et habitantes in dieta civitate Salemi quam etiam homines habitantes

in eis casalibus et districtu tam in genere quam in specie non possint nec
debeant etiam trahi et vexari seu conveniri in dieta Magna Curia Vicariae seu

quibuscumque aliis curiis, nec coram delegatis aut referendariis aut
quibuscumque aliis officialibus pro instrumentis praesentatis, nec pro aliis
causis quibuscumque, tam civilibus quam criminalibus seu mixtis, etiam si dieta
instrumenta continent clausolam generalem renunciationis fori et privilegii,
sive specialem clausolam renunciationis privilegii civitatis Salemi, nec etiam
possint super proventi bus conveniri nec trahi in supradictis Curiis et coram
supradictis officialibus pro quibuscumque causis civilibus et criminali bus ac
mixtis nisi coram dicto straticoto et aliis officialibus ejusdem civitatis Salemi,
non obstantibus quibuscumque legibus generali bus et
specialibus,
constitutionibus, capitulis, ritibus, consuetudinibus ac observantiis in
contrarium facientibus. Placet

supplicant eidem Maiestati quod omnes homines qui fuerunt
Magni habitantes in casalibus et foriis civitatis Salemi ac etiam
in eadem civitate, <quia> tempore quondam recolendae memoriae principis
Raimunni supradicti homines de dicto feudo fecerunt homagium ac fidelitatem
eidem Principi, et praecipue omnes homines de Barbarito de Casali Sancti
Cipriani et omnes homines de Toro et propter dictum homagium ac fidelitatem
deinceps in antea fuerunt sub iurisdictione et potestate dicti domini principi s,
tamquam veri vaxalli, sunt cives dictae civitatis Salemi ac etiam fuerunt sub
iurisdictione et potestate officialium et precipue straticoti civitatis Salemi; quod
praefata Maiestas dignetur confirmare ac de novo concedere ex certa scientia
et pro bono pacis, quod supradicti homines et eorum singuli possint et valeant
siantque etiam debeant illesi et immunes absque contrarietate quacumque sub
dominio, iurisdictione et potestate domini principis Salemi et eius officialium
tam in civilibus quam in criminalibus et etiam mixtis causis, ac dignetur quod
possint et valeant supradicti homines gaudere, uti, ac frui illis privilegiis,
franchitiis, immunitatibus ac praeheminentiis et gratiis quibus gaudent et
fruuntur cives, et tractentur ut veri cives civitatis predictae. Placet et si et
prout fuit in possessione seu quasi dictus Princeps Ramundus
Il
Item supplicant eidem Maiestati, quod consideratis scandalis et
lO

-

Item

de feudo Santi

-

innumerabilibus incommodis quae possunt accidere eidem civitati Salemi et
in ejus territorio et districtu per erarium seu erarios, castellanos, straticotum
vel alios quoscumque officiales seu commissarios super exactione collectarum
vel alterius cuiuscumque fiscalis, pecuniae deputatos vel deputandos, quod
non

possint fieri represaliae in personis vel in bonis quorumcumque hominum
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civium quam habitantium in eadem civitate Salemi et eius
territorio et districtu, quam etiam forentium qui venissent et confluissent in
et personarum tam

civitatem Salemi, et eius territorium et districtum quocumque
et exactores dictarum collectarum et fiscalium rerum

praedictam

tempore, sed ipsi officiales

exigere dieta eorum iura in aliis locis et non in dieta civitate Salemi,
ejus territorio et districtu. Placet
12 Item supplicant eidem Maiestati, quod propter inimicitias et pravam
voluntatem quibus domini castri Sancti Magni semper usi fuerunt contra dictam
civitatem Salemi, propter quas inimicitias turbaverunt pacificum statum ipsius
civitatis, ac etiam propter vicinitatem ipsius castri Sancti Magni, quod
contiguum est foriis et casalibus eiusdem civitatis Salemi in tantum quod vix
discerni et cognosci possunt, propter quod soliti sunt aliqui homines dicti
castri conveniri et constringi criminaliter coram straticoto civitatis Salemi, et
quod <hoc> in pacificum et quietum statum dictae civitatis Salemi redundavit
et in posterum poterit redundare, quod praefata Maiestas dignetur concede
debeant

nec

in

-

eidem Universitati civitatis Salemi unire et agregare dictum castrum Sancti
Magni et homines ipsius cum dieta civitate Salemi tam in dominio quam in
re

possessione,

et tam in civilibus quam in

criminalibus,

et

quod sit de territorio

etiam sub iurisdictione et potestate ipsius civitatis
Salemi,
et domini principis sicut sunt alia casalia et foria eiusdem civitatis Salemi: ita
dictae civitatis

quod

non

ac

remaneat

aliqua defferentia

inter dictum castrum Sancti

Magni

et

alia casalia et foriam eiusdem civitatis Salemi, sed semper et omni futuro
tempore territorium dicti castri Sancti Magni sit et esse debeat unum territorium
corpus ejusdem civitatis Salemi et semper sit sub eius iurisdictione,
dominio et potestate ipsius civitatis et domini principis sicut sunt alia casalia
ac unum

et

foria eiusdem civitatis Salemi. Placet quo ad contenta in eo, reservato
Magni et cognitione causae civili dumtaxat

dominio utili dominorum Sancti

prout soliti fuerunt

et sunt in

possessione

seu

quasi,

et

prout eis melius

competit.
13

-

ltem

supplicant

eidem

Maiestati, quod propter

causas

supradictas.

unire et agregare cum civitate Salemi tam in civilibus quam in
criminalibus certa casali a civitatis eiusdem, videlicet Castellionem, S. Ciprianum

dignetur

Filettam, ita quod semper sint ac esse debeant sub dominio et iurisdictione
ipsius civitatis et domini principis salemitani, prout sunt ac fuerunt alia casalia
ejusdem civitatis Salemi. Placet, reservata cognitione causarum civilium utilis

et

domini et utili dominio prout eis melius competunt.
14 ltem supplicant eidem Majestati quod dignetur eidem Universitati
-

concedere

ac

largire quod

castra

videlicet Sancti

Magni quod vulgariter

nuncupatur lo castiello della M erol a et Montis Vetrani pro tranquillo et paci
fico statu civitatis Salemi, casalium, foriae et totius circumpositae regioni s,
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pervenire debeant in dominio et possessione illustris
excellentis domini Comitis Sancti Severini. Placet
et

pervenissent,

ac

supplicant eidem Mai estati quod attento quod tempore olim
quondam reginae Iohannae secundae et antecessorum ejus,
ex speciali privilegio huic universitati concessum fuit
quod propter guerras
et discrimina dicta civitas passa fuit multas ruinas et damna tam in personis
quam in bonis, quolibet anno universitas ipsa teneatur tantummodo in
quattuor collectis annuis solvendis dictae quondam reginae et successoribus
ejus, et quod universitas ipsa non teneatur, immo sit immunis et excepta ab
omni solutione et exatione fiscali ac etiam ab omnibus aliis impositionibus in
quibuscumque causis faciendis, sed tantumodo ad solutionem dictarum
quattuor collectarum pro quolibet anno, et demum dictum privilegium fuit
confrrmatum eidem universitati per quondam clarae memoriae regis Alfonsi et
nihilo addendo in dicto privilegio confrrmato huiusmodi, idem rex Alfonsus
declaravit, voluit et gratiose concessit et mandavit quod dieta universitas et
homines ipsius ac etiam casalium eiusdem non teneantur solvere nisi untias
decem pro qualibet collecta, prout pIene continetur in dicto privilegio con
cesso per dictum dominum regem Alfonsum; quod praefata Maiestas dignetur
confirmare supradicta privilegia ac _ex certa scientia de novo concedere, quod
dieta universitas et homines ipsius et casalium eiusdem non teneantur nec
possint cogi ad aliquam solutionem fiscalium seu ad aliquas collectas et
15

-

Item

,

felicis memoriae

focularia

seu

fiscales functiones nisi tantumodo teneantur sol vere annuatim

supradictos quattuor col1ectas ad rationem pro qualibet collecta pro
quibuscumque causis imponendis. Placet regiae Maiestati, et dicto domino
Comiti confirmare et de novo concedere privilegia ipsa in dicto capitulo con
tenta.

supplicant eidem Majestati quod dignetur concedere eidem
quod omnes mercantiae onerandae et
exonerandae a flumine Silaris usque ad territorium Trium Mergulorum per mare
debeant solvere iura doghanarum et gabellarum ejusdem civitatis Salemi, ac
16

-

ltem

universitati ad evitandum fraudes

si dictas mercantias onerarent

ac

exonerarent et exercerent in dieta civitate

Salemi et portu ipsius. Placet
17 Item supplicant eidem Maiestati

quod si quod privilegium seu privi
praefata Maiestas concessit seu
legia, gratias,
in futurum concesseritseu confirmaverit quibuscumque hominibus etpersonis
ac quibuscumque universitatibus, praecipue hominibus seu universitati
insulae Lipari, quae derogassent dohanis, gabellis et privilegiis civitatis Salemi
seu quibusvisque exactionibus et rationibus ejusdem civitatis, quod talia
privilegia, immunitates, gratiae, franchitiae seu concessiones non extendantur
nec habeant locum et vigorem quoad gabellas, dohanas, solutiones et alias
-

seu

immunitates

ac

franchitias

:

I
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principis. Placet reservato dumtaxat
privilegio Liparotis concesso si et in quantum in pacifico possessione sunt,
super quo Comes ipse curabit in quantum poteri t et omni conatu cum Regia
Majestate quod satisfaciat dictis civibus et ipsi Comiti de cujus interesse
rationes eiusdem civitatis Salemi et domini
de

tractatur.

supplicant eidem Maiestati quatenus praefata Maiestas dignetur
concedere, quod omnes homines exteri qui habent et
bona
stabilia in territorio civitatis Salemi debeant solvere
possedunt aliqua
collectas et alias fiscales subventiones propter dieta bona, et quia domini et
patroni dictorum bonorum stabilium possent arrestari per officialem eiusdem
civitatis Salemi realiter et personaliter pro solutione dictarum collectarum et
aliarum functionum quacumque lege generali vel speciali, consuetudine pri
vilegio seu rescripto in contrarium non obstantibus, quoquomodo. Placet
18

Item

-

eidem universitati

de arrestatione personarum exterorum.
19 Item supplicant eidem Maiestati quatenus

servato

dignetur concedere eidem
universitati quod quicumque denunciasset aliquem de quacumque causa ci
vili vel criminali ac mixta in quacumque curia dictae civitatis Salemi, quod
liceat et licitum sit eidem denuncianti penitere infra biduum, et dieta penitenti a
existente seu facta, dieta curia seu officiales non possint nec valeant proce
-

dere contra denunciatos quocumque modo. Placet
20
Item supplicant eidem Maiestati quod dignetur eidem universitati
-

concedere

quod

omnes

cives civitatis Salemi et habitantes in

ea ac

commorantes, qui essent vel reperirentur extra civitatem Salemi et essent in
loco de liga domini ducis Iohannis et eius sequacium et adherentium, quod
dicti cives, habitantes et commorantes ibidem existentes debeant ac possint
et valeant uti omnibus gratiis immunitatibus et franchitiis supra narratis et
et in

positis,

ipsis intelligantur

praesens civitatis Salemi

ac

sicut alii cives habitantes et commorantes ad

etiam liceat et licitum sit eis et cuilibet

ipsorum

bonis, famulis, equi s, ac denariis posse reverti ac venire in dictam
civitatem Salemi seu eius districtum, franchi, liberi et se curi infra menses sex,
cum eorum

.

quo tempore debeant tenere et possidere eorum bona sicut cives existentes
de praesenti in civitate Salemi non obstantibus quibuscumque impetrationibus
et

concessionibus, venditionibus

quibuscumque personis
supra. Placet
21 Item
-

factis et

et

alienationibus et donationibus

ex nunc

habeantur pro irritis et cassis ut

supplicant eidem Maiestati quatenus praefata Maiestas dignetur

concedere eidem universitati, quod attento quod magnificus vir dominus
lohannes Guama et Iohannes Andreas eius frater cives ejusdem civitatis
Salemi in

praesenti non sunt nec habitant in civitate Salemi, qui dominus
possidet ad praesens castrum Montis Vitrani, quod castrum

Iohannes tenet et

.
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civitatis Salemi:

quod si dictus dominus Iohannes et ejus
ejusdem sacrae Regiae Majestatis, quod
Maiestas
revocare
dignetur
infri<n>gere et annullare, cassare et irri
praefata
cassis
et
irritis
et
et
hoc ex causa iusta motu proprio ut ex
habere,
tare,
pro
certa scientia, et cum suprema dominica potestate et praecipue pro bono pacis,
pacifico statu civitatis Salemi, et ne pubblica utilitas vexaretur, omnes et
singulas impetrationes, infiscationes, donationes, concessiones, venditiones,
frater reducerent

se

ad fidelitatem

,

pignorationes, locationes et quascumque alias alienationes factas <tam> per
praefatam Maiestatem quam per quoscumque alios dominos, aliasque
personas quibuscumque hominibus et personis, de quibuscumque bonis
mobilibus et stabilibus, burgensaticis et feudalibus, iuribus et actionibus, in
quibuscumque

locis existentibus tam in territorio civitatis Salemi quam extra

territorium in quacumque parte huius Regni ac etiam de omni iure patronatus
et de omnibus officiis quocumque vocabulo distinctis, quae fuissent sive de

-

praesenti sunt praefatorum domini Iohannis et Iohannes Andreas, et in quibus
ipsi fuerunt si ve sunt in possessione seu quasi, etiam si supra dieta bona
mobilia et stabilia, burgensatica et feudalia, iura patronatus, iura et actiones
et quaecumque officia transierint quoquomodo ad tertias sive quartas manus,
et supradicta bona mobilia et stabilia.burgensatica et feudalia, iura actiones,
iura patronatus et quaecumque officia dignetur restituere, remictere ac de novo
concedere et donare supradictis domino Iohanni et IohanniAndreae eius fratri,
ipsosque cum supradictis omnibus in pristinum statum et libertatem restituere
et in fidelitatem ejusdem Sacrae Regiae Majestatis ac ipsos recipere in
plenitudinem gratiae quando supradicti dominus Iohannes et Iohanes Andreas
reduxerint se ad fidelitatem eiusdem Sacrae Regiae Maiestatis, et quod ipsi
possint et valeant sine aliquo obstaculo et contradictione tenere et possidere
supradicta bona mobilia et stabilia, burgensatica et feudalia, iura actiones,
iura patronatus et officia, ipsisque ipsique uti frui ac ex eius fructus colligere
ac tenere, et possidere sunt soliti, <ac> fuerunt ante dictas impetrationes
concessiones, donationes, venditiones, pignorationes, locationes et
quascumque alias alienationes factas ut supra, immo semper et omni futuro
seu quasi manuteneri et gaudere
quibuscumque iuribus legibus generali bus et specialibus, constitutionibus,
capitulis, ordinationibus et privilegiis in contrarium non obstantibus etiam
si in dictis privilegiis esset ali qua clausola derogatoria. Placet, quod contenta
in dicto capitulo observentur quatenus ipse dominus Iohannes et frater
fuerunt in possessione ante rebellionem ipsorum.
22 Item supplicant eidem Maiestati quatenus dignetur concedere eidem
universitati quod, cum sint certi cives et habitantes in civitate Salemi et eius
casalibus et districtu qui in temporibus habuerunt certa bona et aliquas

tempore debeant in pacifica possessione

,

-
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quantitates pecuniae nec non aliqua animalia aliquorum hominum existentium
extra civitatem Salemi, propter quod detemptores dictorum bonorum et
pecuniarum et animalium per vim et metum fuerunt compulsi et coacti ab
officialibus et commissariis illustrissimi ducis Iohannis ac serenissimi principis
Taranti, tamquam detemptoris bonorum ribellium dicti domini ducis Iohannis
et domini principis Tarenti, ad solvendum damnum et tradendum supradictis
officialibus et commissariis supradicta bona, animalia et quantitates pecuniae,
nec non aliqui fuerunt constricti ad emendum certa bona mobilia et stabilia et
animali a rebellium dicti domini ducis lohannis et domini principis Tarenti ab
officialibus et commissariis supradictis, quod dignetur praefata Maiestas
concedere omnibus supradictis civibus et habitantibus in civitate Salemi et
eius casalibus et districtu ac etiam officialibus et commissariis supradictis quod
non possint vexari aut molestari, nec cogi et compelli tam a dominis et patronis
supradictorum bonorum, quam a praefata Majestate seu a quovisque alio
iudice ad solvendum, tradendum et assignandum supradicta bona et animalia
et quantitates pecuniarum, nec supradicti Officiales pati possint aliquas
poenas, nec etiam debeant tam in bonis quam in personis propter causas
praedictas nec qui emerunt supradicta bona teneantur ad dandum, tradendum
seu restituendum dieta bona empta ut supra quibuscumque personis, attento
quod pecuniae pervenientes ex supradictis bonis et exactae per supradictos
fuerunt pro tuitione dictae civitatis et castri Salemi ac
pro solutione peditum ipsius civitatis et castri. Placet praeter quam de bonis
emptis super quo providebitur per ipsum Comitem.

officiales

conversae

Item pro parte praefatae universitatis supplicatur illustri et excel1enti
comiti Sancti Severini, quod postquam civitas salemitana deducta erit sub
23

-

fidelitate
comes

ejusdem

domini et erit sub potestate ipsius, quod si idem dominus
aliquas basteas ad acquirendum castrum magnum dictae

voluerit ponere

civitatis Salemi, et basteam ipsius, seu opus fuerit aut
et defensione dictae civitatis ponere dictas basteas

conducere, quod

teneatur

idem dominus

necesse

pro tuitione

aliquos pedites
suis sumptibus et expensis dictas
seu

basteas ponere, et dictos pedites conducere sine molestia et solutione ac
vexatione alterius pagamenti alicuius civitatis Salemi et habitantium in eadem

ipsius universitatis pro acquisitione et reductione ipsius castri et
basteae,
pro tuitione praefatae civitatis usque ad acquisitionem et
reductionem ipsam. Placet
24 Item supplicant eidem illustri et excellenti domino comiti quod pro
augumentatione huius civitatis Salemi et pro singulari et sublimi fama et glo
ria quas solent incliti et magnati principes pro edificatione alicuius civitatis
reportare, ac etiam per famam, gloriam et perpetuam memoriam et utilitatem
ac

etiam

ac

-

eiusdem illustris Vestrae dominationis et

successorum

Vestrorum,

ac

etiam
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propter utilitatem hujus civitatitis et circumpositae regionis, quod vester
illustris dominus dignetur totis viribus, omnique conatu ac ingenio perficere,

adimplere ac ad finem perducere ac riedificari facere portum praefatae civitatis
Salemi usque ad integram perfectionem sumptibus et expensis vestrae illustris
dominationis, praesertim propter securitatem et tutelam navium, galearum et
aliorum vaxellorum venientium et applicantium ac commorantium in dictum
portum et maritimam civitatis Salemi, propter quam perfectionem ipsius portus
gabellae et dohanae plurimum augumentantur. Placet
25 ltem supplicant eidem
Maies�ti et ex celIenti domino comiti, quod
cum sint certi cives habitantes in dieta civitate Salemi qui pro tuitione ac statu
dictae civitatis et domini principis Tarenti solverunt certam quantitatem
pecuniae circa untiarum 30, parum plus seu minus, quibus civibus et
-

habitantibus in eadem pro dieta solutione facta ut supra

ac

pro exactione et

repetitione supradictae quantitatis pecuniae
obligata iura dohanarum
eiusdem civitatis Salemi, quae obbligatio facta fuit per officiales supradicti
domini principis, quod dignetur sua iIIustris dominatio possidere facere dictas
dohanas ac jura ipsarum a supradictis solventibus dictas quantitates pecuniae
pro omnia praedicta et ex eisdem dohanis et juribus ipsarum exigi et percipi
facere tot et tantas pecunias usque ad quantitatem dictarum untiarum 30 parum
plus seu minus, et donec et quousque fuerint plenarie satisfacti. Placet
26
ltem supplicant eidem domino comiti, quod, actento quod civitas
Salemitana est caput totius Principatus, sua Dominatio dignetur concedere
eidem universitati quod omnes causae, quaestiones et lites, arbitra et
arbitramenta agitata et agitanda in quibuscumque civitatibus et castris et locis
Excellentis vestri iIIustris Domini quae devolverint per remedium appellationis
ad judicem ad quem, quod dictae appellationes et causae debeant videri,
eognosci et discerni, terminari et perduci in dietam civitatem Salemi eoram
Officialibus deputandis ad id per eandem illustrem Vestram Dominationem
supradictis appellationibus, quae appellationes debeant finiri et determinari
in dieta civitate et ejus districtu et in provincia Principatus in dominio dicti
domini acquisito et acquirendo.
27 Item supplicant domino comi ti quod postquam dieta civitas
sunt

-

-

Sal emi tana reducta fuerit sub dominio

seu

potestate excellentis illustris do

magnificus vir Stefanus de Nerito ad praesens
tam ad iustitiam quam ad guerras deputatus pro

mini, quod
eapitaneus civitatis Salemi,
parte Serenissimi domini principis Tarenti, possit et valeat tute, libere et secure,
tunc et

sin e

impedimento

eo casu

et

contradictione quacumque a quibuscumque hominibus
Salemi et ire ad quaecumque loca sibi placita

et personis exire a dicta civitate
cum

suis

famulorum eiusdem Stefani, etquod
teneatur eidem Stefano pro supradietis omnibus facere

equis, pecuniis

idem dominus

comes

et aliis bonis
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solennitate ad

placitum

cum
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omni debita et oportuna

ipsius Stefani pro tuitione ipsius
exigentibus virtutibus et meritis, facere

et libitum

et

ea
supradictorum. Placet, et ultra suis
quae erunt sibi gloriae et honori.
28 Item praefata Universitas civitatis Salemi et homines habitantes in
ea, volentes debitae exequutioni demandare atque adimplere quodquod actum
et promissum est, et conventum inter Vestram Magnificam Dominationem et
praefatam civitatem et homines ipsius per manus magnifici viri Riccardi de
Agello de Salerno, declarant his scriptis ac volunt, dicunt et petunt quod si
infra dies decem incipiendos a data praesentium serenissimus dominus
princeps Tarenti reduxerit se ad fidelitatem Sacrae Regiae Majestatis regis
Ferdinandi seu concordaverit cum praefata Majestate, et idem serenissimus
princeps Tarenti non obtinuerit a praefata Maiestate tenere et possidere dictam
civitatem Salemi, nec idem dominus Princeps miserit succursum pro dieta
civitate Salemi, ita quod per dictum succursum Vestra Illustris Dominatio
expellatur ab oppugnatione civitatis Salemi, quod tunc et eo casu dieta
universitas et homines ipsius teneantur et debeant se reducere sub potestate,
-

fidelitate et dominio Vestrae Illustris Dominationis, tali pacto ac cum tali
declaratione quod cum pacto existente Vestra Illustris Dominatio teneatur ac
debeat confirmare facere et concedi omnia et

I

singula seu praedicta capitula,
supplicationes, et gratias ac immunitates a praefata regia Majestate per cautum
privilegium ejusdem Sacrae Regiae Majestatis, ita ut quod dictum privilegium
possit et valeat ac vigore ipsius et auctoritate possint et valeant supradicta
capitula, gratiae et immunitates confirmari et concedi et caso quo supra dieta
capitula, gratiae et immunitates ut supra non fuerint infra supradictum spatium
dierum decem confmnata et concessa a dieta Regia Majestate vel a privilegio
tuto et cauto eiusdem regiae Maiestatis et habente plenariam potestatem pro
confirmatione et concessione supradictorum, quod tunc et eo casu dieta
Universitas civitatis Salemi et homines ipsius non teneantur nec debeant se
reducere pro dominio et potestate Vestrae Illustris Dominationis, ac etiam cum:
tali pacto et declaratione quod si idem serenissimus dominus Princeps Tarenti
miseri t succursum ita tam quod Vestra Illustris Dominatio expellatur ab
oppugnatione ejusdem civitatis Salemi infra supradictum terminum dierum
decem, quod tunc et eo casu civitas ipsa et homines ipsius non teneantur
nec debeant reducere se sub dominio, fidelitate et potestate Vestrae Illustris
Dominationis. Placet
29

supplicant eidem domino comiti de speciali gratia quod ad
contemplationem Universitatis civitatis Salemi dignetur restituere et restitui
facere magnifico viro Nanulo Minutolo de Neapoli castrum Valentinianum
ipsum sinere possidere per eum prout ante dimissionem ipsius tenui t et
-

Item
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possedit. Dictus
providetur dicto
30

ltem

e
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dominus Comes curabit realiter et

cum

effectu facere

quod

Nanulo et satisfaciet ei.

supplicant

eidem illustri domino comiti

quod dignetur cassare
casalium,
quia homines dictae civitatis quovismodo excitantur. Expedita sunt praedicta
Capitula cum eorum decretationibus praedictis per dictum perillustrem
dominum dominum Robertum de Sancto Severino comitem Marsici, Sancti
Severini et Turtii, regni Siciliae Admirati et in provinciis utriusque Principatus,
Calabriae et Basilicatae Vice Regem etc. In regiis castris apud Pastinam dictae
civitatis Salemi die decimo octavo mensis Septembris XI indictione anno a
nativitate Domini millesimo quadrigentesimo sexagesimo secundo. Robertus
de Sancto Severino, et proprio nomine et tamquam vice rex et omni modo
quo possum et debeo accepto et promitto observare et observari facere
supradicta omnia iuxta decretationes factas, et ad cautelam propria manu me
subscripsi Dominus Comes et Vice Rex mandavit mihi Ieronimo Cusentino.
Quibus quidem Capitulis et supplicationibus cum decretationibus et
expeditionibus lectis publice et in figura iudicii ac intellectis per eandem curiam
pro tribunali sedente ut supra, praefatus Thomas sindicus sindicario nomine
-

et irritare omnem muratoriam concessam hominibus foriarum Salemi et

-

et pro

parte dictae universitatis asseruit

etc. et ad

futuram rei memoriam et

certitudinem
Ego qui supra Iacobus judex. Ego praedictus Marcus
de
Salerno testis sum. Ego praedictus notarius Ciprianus
Antonius Serluca
etc.

Ego praedictus notarius Petrus F errignus de
Salerno testis sum. Ego praedictus notarius Mancinus Cositore de Salerno
testis sum. Ego magister Nicolaus Ioannis Terracciano de Salerno testis sum.
Cafarus de Salerno testis

sum.
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TOMMASINA BUDETIA (a cura di), Vico Equense. L'Antiquarium, storia di una
raccolta, Sorrento-Napoli, Franco Di Mauro Editore, 2001, pp. 78 con ill. b/n

Dopo vari spostamenti e smembra
menti il

di

centro economico

patrimonio archeologico
Vico Equense, raccolto nel corso di
40 anni in seguito a ricerche condot
te più o meno scientificamente, ha tr0vato una giusta, anche se provviso

tatto con i Greci

ria, collocazione nei locali ubicati

ze

a

sono

nostri

amministrazioni comunali succedutesi

vate le necropoli

e

la

Soprintendenza

cheologica di Napoli
stanze

Ar

e

Caserta. In tre

adeguatamente

restaurate ed

portava sino
sono

figure

nere e a

figure

a

rosse, bronzi

etruschi e campani, ceramica corinzia
e

ionica, buccheri

e

ceramica attica a

a

Stabiae. Eccezionali

i due capitelli dorici di tufo (ora

esposti al Museo territoriale della Pe
nisola Sorrentina a Villa Fondi

a

Pia

di

Sorrento), che rappresentano
un importante esempio dell' architet
no

tura

dorica

sviluppatasi

in

Magna

Grecia nel VI secolo a. C.
Per il

vernice nera ecc.).

in quanto la vita è

giorni, mentre si sono conser
(in modo particolare
dal VII secolo a C. al IV d. C.), dispo
ste lungo le vie S. Sofia e Nicotera,
seguendo un asse stradale antico che

(di cui due sul lato strada e, per
tanto, ben visibili), che contengono
un centinaio di reperti, che vanno dal
VII secolo a C. all'età romana (vasi

con

continuata ininterrottamente fino ai

illuminate sono state allestite 6 vetri
ne

culturale in

rimaste purtroppo testimonian

archeologiche,

piano terra del Palazzo Municipale,
grazie ad una piena sinergia tra le
nel tempo

e

gli Etruschi.
L'antico abitato si disponeva sul
promontorio occupato dall'attuale
centro storico (Vescovado), di cui non
e

periodo romano varie sono

ha suscitato ben

le testimonianze di vil1e sia costiere

presto l'ammirazione dei cittadini e dei
turisti per la luminosità degli ambien

(ville marittime) che interne (ville ru
stiche), mentre per la città si può an
cora riconoscere, dopo tanti secoli,
nell'impianto attuale del centro sto
rico un riflesso di quello antico
(ippodameo, cioè ortogonale).
Le scoperte archeologiche erano
già avvenute alla fine dell' 800, ma i
corredi tombali andarono dispersi

II

piccolo Museo

ti, per la raffrnatezza dell' allestimen
to, per la chiarezza dei pannelli didat
tici e soprattutto per la varietà e qua
lità dei materiali

esposti ora in forma
suggestiva grande pubblico,
che ha modo di ripercorrere per som
mi capi la storia dell'antica Aequa,
così

al

.
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presso privati

ri, per poi

pei

o

col1ezionisti stranie

confluire nei Musei Euro

o Americani.

Fu soprattutto dal 1960, grazie al
l'impegno continuo e solerte del

l'ispettore onorario, prof. Salvato
Ferraro, che i reperti archeologici,
individuati grazie all'espansione
edilizia, furono raccolti in modo più
o meno sistematico e salvaguarda
re

ti presso la locale Azienda di Turi
smo, che nel 1966 allestì un primo
e

provvisorio Antiquarium, poi tra

sferito presso il Collegio "Sozi
Carafa" ed infine chiuso, in quanto
i locali furono

acquisiti

dalla Curia

mentre per il vasellame

e le
presenti
Gli
ornamenti
grattugie.
personali
sono, invece, rappresentati da fibule
in argento, in bronzo e in ferro,
armille spiraliformi, anelli digitali in
argento e bronzo, vaghi .di ambra e
pendenti in bronzo, mentre tra gli
oggetti di uso domestico frequenti
sono gli alari e gli spiedi di ferro o di
piombo, portafiaccole di ferro e col
telli di bronzo. Sono inoltre presenti
anche le armi, tra cui una cuspide di
lancia, una punta di giavellotto e
un 'ascia (vedi la vetrina n.4, visibi
le anche dall'esterno).

Il vasellame bronzeo della necro

Sorrentina.
espo
presso il

poli arcaica di Vico Equense è di gran

Museo Territoriale della Penisola

presenti calderoni, situl e (secchi),
brocche, bacini e una "pizzipapera",

M entre alcuni

sti

a

oggetti

sono

Piano di Sorrento,

Sorrentina
a

recarsi),

(dove esortiamo i turisti

nel

museo

"Silio Italico"

si presenta soltanto una selezione
abbastanza significativa dei reperti
anni

scavi

recuperati negli
degli
1960-1970, anche per problemi og
gettivi di spazio. I corredi tombali
sono

datati al V

l'

presen

becco d'anatra. In gene

rale i bronzi

sono

prodotti tipici del

l'artigianato etrusco, diffusi
arcaica dal VI

sec. a.

in età

C. per tutto il V

C. e la loro presenza all'inter
del corredo funebre è legata al ri

sec. a.
no

tuale del

banchetto,

ma

nello stesso

do sociale del defunto.

del VII

Pregevoli sono anche i vasi attici a
figure nere e a figure rosse, esposti

sec. a.

e

C. al V

sec. a.

C.

disponeva su un pianoro
le sepolture erano di tipo

registrando

I

e

di ottima fattura. Sono

nologico della necropoli va dalla fme

ad inumazione

,

C.

un vaso a

e

tempo i bronzi rappresentano oggetti

tufaceo

I

sec. a.

de interesse

tano, tra gli altri oggetti, vasellame
attico di notevole pregio. L'arco cro

Essa si

�

bronzeo

i bacini, i colini

sono

di tufo, pur
alcuni esempi di incine
a cassa

di pregio indicatori di un elevato gra-

nelle vetrine

sono

razione. I corredi tombali mostrano

Non

un' associazione di

di

reperti di
bucchero, impasto, ceramica attica,
coppe di tipo ionico e argilla figulina,

n.

2

e

3

e

visibili anche

dalla strada; altri magnifici
conservati
mancano

a

esemplari

Piano di Sorrento.

le anfore da trasporto,

tipologia diversa, sistemate nella

parte di fronte all' ingresso:
senti

a

Vico

Equense

sono

pre

anfore di

tipo

.
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etrusco

e

di

tipo orientale,

anfore

Per la ceramica di

uso

domestico si

ionico-massaliote e corinzie. Esse era

sono

utilizzate per il trasporto del vino,
ma ebbero anche un ruolo funerario,

ramicaacroma, di quella particolarmen

cioè contenevano tombe di bambini

se con

in tenera età.

ceramica decorata a bande.

no

Nella vetrina

stanza)

sono

n.

6

esposti

(della

esemplari di ce

te verniciata e di un' interessante clas

seconda

svariati vasi in

ritrovati anche

decorazione lineare definita

Invece le coppe ioni che tipo B2
profonda e decorazione a

con vasca

bucchero, che inizialmente furono

fasce orizzontali risultano ora prodot

importati in Campania dall'Etruria
come prodotti di pregio e molto ri

te nell 'Italia meridionale e in Sicilia alla

chiesti dalle aristocrazie locali. I vasi

Nella terza stanza, nelle vetrine n. 7

di bucchero di Vico

fme del VI sec.

e

bocca circolare

nera.

trilobata, stamnoi,
su basso o alto pie

anforette, coppe
de. Spesso sui vasi sono incisi dei
segni graffiti isolati o figure varie. Due
vasi, entrambi del VI sec. a C., si di
stinguono tra gli altri, perché su di
essi sono state incise importanti iscri
zioni:

un

alfabeto etrusco inciso al

l'esterno di

C.

8, sono esposti esemplari di cerami

Equense sono
rappresentati per lo più da brocche a
o

a

ca

acroma,

a

figure nere

e a

vernice

In particolare, per questa ultima
classe, sono esposti numerosi esem
plari, alcuni di produzione attica, altri

di

produzione campana.
Nel

complesso l'antico

centro di

Vico Equense rientra nel più generale

quadro culturale della parte meridio

e una

nale del Golfo di Napoli, caratterizza

redatta nei

ta dalla coesistenza de Il elemento

caratteri dell'alfabeto "nucerino", in
cisa sul corpo di una oinochòe.

indigeno. Situato su una
strapiombo sul mare e do
tato di una insenatura particolarmen
te adatta all'approdo delle imbarca
zioni, sicura e ben riparata, il centro
costiero fu abitato da mercanti piut
tosto pacifici ed operosi, con pro
prie usanze, riti e lingua (in alfabeto
nucerino), che ebbero come prima
rio obiettivo quello delle attività mi

iscrizione

una

coppa carenata

paleo-italica,

Tali iscrizioni attestano l'uso

con

temporaneo di lingue ed alfabeti di
tipo diverso e costituiscono una in
teressantissima prova dei

rapporti di

commistione etnico-linguistica
Accanto agli oggetti importati e, in
generale, nei corredi più antichi, sono
presenti grandi quantità di vasi di ar
gilla prodotti localmente, che si usa
definire di impasto (vedi la vetrina
n. 5), presenti sia nei contesti di
necropoli che di abitato.

'

etrusco ed

terrazza a

nerarie

e

commerciali,

scurarono

ma non

l'agricoltura,

ad

tra

essa na

turalmente portati dalla feracità della
terra.

SALVATORE FERRARO
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CASSIODORO SENATORE, Variae scelte, Introduzione, traduzione e note di Lo
Viscido, Edizione riveduta e ampliata, Squillace 200 l, pp. 208, E 40.000

renzo

Lorenzo Viscido attende da molti

anni allo studio di
conterraneo

Cassiodoro,

squillacense,

suo

qua

nel

dro dei suoi vivaci interessi per la
storia calabrese tardoantica e alto

medievale.

Questo libro era già ap
in
forma
parso,
più ridotta e non
riveduta dalI' autore, nel 1981, quan
do Viscido

era

dall'Italia per
New York per
ed era stato subi

assente

essersi trasferito

na, della Praefatio cassiodorea al1e

Variae

vari

dopo

che

di 35 lettere indirizzate

conto

e nome

del

re

una

del

re

funzionari

note al testo.

Le lettere scelte

sono

di notevo

le interesse. La traduzione di Visci

do è scorrevole

aderente al testo.

e

Viene

che merita buona

dopo
vent'anni, notevolmente ampliato e,

del

Vitige e alcune altre di
regali. Seguono brevi

Nel

ora,

e

Atalarico, di una della regina
Amalasunta, una del re Teodato,

l'autore l'aveva avuto tra le mani.

ristampato

Teoderico

a

per

re

a

motivi di lavoro,
to ritirato dal commercio

e

personaggi contemporanei

complesso

si tratta di

un'opera

accoglienza.

Mi

soprattutto, liberato dai numerosi

auguro che l'autore, da solo o as
sociandosi a qualche altro, si deci

errori

da ad effettuare

tipografici

che lo

deturpava

e

pubblicare la tra

duzione di tutte le Variae di Cassio

no.

Dopo

una nuova

sulla vita

introduzione

le opere di Cassiodoro,
Viscido riproduce il testo latino,

seguito

e

dal1a

sua

traduzione italia-

doro, lavoro notevole ed impegna
tivo che

però costituisce uno dei
più impellenti desiderata della
filologia latina.
ITALOGALLO

GIOVANNI DE MATTEO, Gli assedi di Gaeta
2002, pp. 128, € 15.49

Il libro di Giovanni De Matteo

ripercorre

la storia di Gaeta

e

degli

sua

fun

strategica. De
le varie fasi,

innumerevoli assedi che l'hanno

Matteo

narrando le vicende militari che dal

so

I

storia caratterizzata dalla

zione essenzialmente

vista

protagonista. Gaeta, da sem
pre lungo il Tirreno porta d'ingres

l!

(846-1861), Edizioni Alges, Gaeta

del

Mezzogiorno,

ha avuto

una

ne

percorre

Medioevo alla fine del
Due Sicilie hanno

Regno delle
riguardato que-
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più

roccaforte che città.

Sono ben diciotto

gli episodi, più
agli assedi
presentati dall'autore,

noti,

o meno

della città

relativi

dagli assalti dei saraceni, nel Me
dioevo, di Kairewan (nel 846),
Sawdan

e

Mohammad

(868-873),

agli attacchi del francese Lautrec
(1526), dell'austriaco conte Daun
(1707), all'assedio posto dal brigan
fra Diavolo al tempo della rivo

te

luzione partenopea (1799), fino
quello più noto di Cialdini che
Gaeta

a
a

superò l'ultima resistenza

borbonica all'unificazione naziona
le.
Le vicende
tore con

mai

sono

narrate

dall'au

taglio divulgativo,

senza

però tralasciare i necessari rife

Tirreno.

Dopo

le incursioni dei

saraceni del tempo

Gaeta diviene sempre

medievale,
più un muni

to centro

a

sovrani

strategico

cui tutti i

napoletani hanno dedicato

la loro attenzione

e

le loro cure,

partire dagli inizi del
Cinquecento. Quando il Gran Capi
soprattutto

tano

a

Consalvo di Cordova nel 1504

vi assediò i francesi nella lotta per
il trono di Napoli, Gaeta svolse per

la

prima volta la funzione di "ulti
presidio", baluardo estremo
della resistenza di un re sconfitto;

mo

ruolo questo che in futuro la citta
dina ricopri più volte nel corso del
la

storia. Molte volte, infatti, le
truppe di un re invasore assediaro
sua

no

questa roccaforte, quasi natural

rimenti alle fonti storiche. La storia

mente

degli assedi di Gaeta, sempre col
locati nella più ampia cornice deIJe

truppe sull'istmo, che scorazzavano

vicende
e

politiche

deIJ'Italia,

tore di

del

Mezzogiorno

consente

anche al l et
in

ripercorrere agevolmente
più importanti

efficace sintesi i

imprendibile, accampando le

liberamente sul territorio
do

e

depredan
saccheggiando i borghi vicini

di Civita, Mola, Montesecco. Qua
si sempre le capitolazioni di Gaeta
per esaurimento di mu
per fame o per epidemia.

avvennero

momenti della storia nazionale. Una

nizioni,

nutrita serie di fatti

Maggiori offese poterono

e

di

personaggi

incrociano le vicende di Gaeta at
traverso i secoli dell'alto

medioevo,

angioina, aragonese, fino
all'epoca contemporanea. Nella ras
segna degli assedi operata da De
Matteo si può osservare come
quasi tutti i più importanti protago
nisti della storia politica e militare
del Mezzogiorno hanno avuto a
dell'età

che fare

con

questa cittadina, che

è stata sempre un punto nevralgi
co del sistema difensivo del basso

essere

recate dai cannoni, in conseguen
za del cui uso la roccaforte, tra la

fine del Settecento

e

i primi dell'Ot

tocento, venne dotata di PIù robu
sti bastioni e cortine difensive in
di reggere le offese portatè
armi da fuoco, fino a
quando i famosi "cannoni rigati"

grado
dalJe

nuove

di Cialdini

non

alcune brecce

riuscirono ad aprire

e a

sventrare i

depo

siti di munizioni borbonici durante

l'assedio posto nel 1860-61 dai

pie-
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montesi all'ultimo

re

dei Borbone,

Francesco II. Con la sconfitta dei

Borbone

e

l'Unità italiana, Gaeta

cessò definitivamente di

essere

quella imprendibile fortezza militare
allora, diven
tando una moderna cittadina di pro
che

era

stata fino ad

vincia.
Il volume di De Matteo si chiude
con una
sono

breve

riportate

appendice

in cui

altre notizie relative

alle

suggestioni mitologiche,

alla

storia antica e alle bellezze naturali

del territorio intorno
Minturno al Circeo.

Gaeta, da
Quest'ultima
a

parte ha il merito di portare l' atten
zione sulle risorse di

un

centro

che,

nell'ultimo secolo la

sua
perduta
antica importanza strategica, ha vi
sto purtroppo anche un rapido de
grado della sua memoria storica e

delle

sue

bellezze ambientali.
DARIO IANNECI

GUARNA, Chronicon, a cura di C. BONETTI, saggi introduttivi di G
ANDENNA,
HOUBEN, M. OLDONI, Avagliano editore, Cava dei Tirreni 2001
(Schola Salernitana, Studi e testi, 6), pp. 346
ROMUALDO II

H.

Dall'893 al 30 agosto 1178 si svi
eventi narrati nel

luppano gli

Chronicon di Romualdo II Guama,

Offrire la traduzione di

un

testo

latino,

di Palermo

del XII secolo, è sempre opera me
ritoria, giacché significa consentire

re

I

richiamati nella

Cronaca.

arcivescovo di Salerno, nonché
uomo influente alla corte normanna
e

medico

personale dei

normanni. Si tratta di

nota

il

naggi principali

una

fonte

agli studiosi, di cui Cinzia

e

qui

si tratta di un' espres

sione interessante della storiografia

ad

pubblico più ampio di quello
degli "addetti ai lavori" di
accedere più facilmente alle testi
un

Bonetti propone una traduzione ita
liana, con testo latino a fronte, sul

ristretto

la scorta dell' edizione curata dal

monianze di

Garufi nei R. I. S.

evocato

(1935), integrata
quella pubblicata dall'Arndt nei
M. G H. (1866). Essa è seguita, con
relativa traduzione, dal lungo testo
della pace di Venezia (agosto 1177),
da

di cui il Guama fu testimone diret
to in

qualità di plenipotenziario del
re di Sicilia Guglielmo II, e da brevi
ma

utili schede storiche sui perso-

un passato spesso
di fatto poco conosciu
to nelle sue fonti più significative;

ed è

ma

compito difficile dal momento

che, ed è questo il
vole restituire in

caso,

lingua
significato

è age
italiana la

non

di concet
pregnanza di
ti e realtà del mondo medievale

espressi

in

latino, difficoltà

su

cui

si sofferma opportunamente l'Au-
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alcune note

esplicative

al

attendibilità di

cono

testimone che

testimone, un
peraltro ha un alto

altri utili tentativi in questo
senso, e mi riferisco alle traduzioni

concetto di sé

e

goglio

anni ottanta da

conta:

con

testo. Ma la città di Salerno
sce

condotte

già dagli

sua

rivendica

con or

la veridicità di ciò che
«

...

perché

rac

Romualdo Il arci

cl. Arturo Carucci sulle fonti

longo

barde, operazioni che,

tempo,

di Salerno, che vide e fu
presente, scrisse queste cose e

di suscitare per
nel mondo accademico ma

sappiate che la sua testimonianza è
vera». È quasi superfluo osservare

a suo

non mancarono

plessità

vescovo

che pure richiamarono l'attenzione
di studiosi del calibro di Nicola

come

Cilento.

struzioni

ze

la sincerità delle testimonian

sia problema costante delle rico

è Salerno il centro

storiche, ed in generale
testimone, né de
posizione esatta in ogni sua parte»,
diceva Mare Bloch, e nel caso di

il racconto si

Romualdo l' Andenna sottolinea ef

Con il Chronicon, tuttavia, la
prospettiva diventa più ampia: non

dell'indagine ma
allarga a comprende
re, non senza un coinvolgimento
ideologico e autobiografico del cro
nista, eventi più generali, per alcu
ni dei quali egli è fonte primaria e
imprescindibile, soprattutto laddove
il Guarna fu diretto testimone degli
eventi narrati, come per i quindici
mesi compresi tra la vittoria di
Legnano (maggio 1176) e la pace di

«non

esiste buon

ficacemente le omissioni e/o

sempli

ficazioni drnotizie che, più di altre,
rimandano ad una spiccata sogget
tività

interpretati va. Con maggiore

evidenza ciò traspare quando l'ar
civescovo riferisce della considera
zione dei Lombardi nei confronti di

Guglielmo II di

Sicilia (l ] 66-1 ] 89),

Venezia, l'unica parte della cronaca,

cooptato nelle discussioni per la
pace, «amator pacis et cultoru

studiosi tendono

iustitie», capace di garantire la si

che

peraltro,

gli

ad attribuire con certezza all' arcive

curezza

questi eventi
è dedicato il primo saggio del volu
me, di E. Andenna (Romualdo
Salemitano fonte per la storia po
litica delle città di Lombardia),
che, ricostruendo la complessa e

che vi transitavano

scovo

salernitano. A

nel

di che si

suo

dominio per coloro

recavano

per i Lombar
in pellegrinag

e

gio, riflettendo in queste parole,
dice Andenna, «il modo di pensare
di Romualdo

e

il

suo

ideale di

so

più che la mentalità dei poli-
lombardi» (p. 22). In questa

vrano,

intricata vicenda del conflitto tra i

tici

Comuni lombardi

parte della cronaca, come sottolinea

derico I

e

e

l'imperatore Fe

ricorrendo

integrazioni

con

a

raffronti ed

fonti coeve,

focalizza più volte il problema cen
trale dei resoconti del Guarna, la

H. Houben nel secondo

volume

saggio

(<<Amator pacis

iustitie»: il

re

et

del

cultor

di Sicilia secondo

Romualdo di Salerno),

l'arcivesco-
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coglie l'occasione per fornire
un'immagine ideale di Guglielmo il,
vo

della cui curia

presentato

aveva

come un sovrano

di assicurare pace

ce

garante della sicurezza
ne;

e se

fatto parte,
capa

verso

la

sua

attività

giustizia,
dell'ordi

cronistico

capace, attra

legislativa

e

amministrativa, di eliminare le malas
consuetudines, Guglielmo II è mol
to di

più di

pacificus,

è

an

catholicus princeps, fi
devoto del papa e protettore

zitutto

glio

un rex

del tempo nel dissimulato intento
tracciare, secondo uno schema

e

normanna Ruggero II,
parole di Romualdo, era stato
e

equilibrata distanza e di vo
politiche

di

lo stesso fondatore della

garante della pace

di

luto distacco dalle bufere

e

monarchia
nelle

«sembrerebbe affiorare un program
ma

un

ispirato alle narrazioni di

storia universale, il progredire de
gli avvenimenti» (p. 49), rendendo
così il Chronicon

un'opera "data
qualche modo scontata
nella sua ortodossia storiografica;
ed uno, più sostanziale, che con
ta" ed in

sente di vedere nel testo se

un' opera che è «mimesi di

non

una

di

sperazione» di un uomo che sente
profondamente le trasformazioni

della Cristianità nel Mediterraneo.

delle coordinate tradizionali del

altro aspetto interessante
emerge dal contributo di Houben,
il fatto cioè che il Guarna sia uno

mondo medievale (Chiesa,

Ma

un

pochi cronisti medievali a for
dettagli sulla fisionomia dei
suoi personaggi, un particolare che
evoca, forse, la sua qualità di me
dei

nire

dico oltre che di arcivescovo di

Monarchia),
l'esperienza umana e storio
grafica di Romualdo, il suo coinvol
gimento diretto negli eventi raccon
tati, più evidente laddove svolge in
prima persona la narrazione. È pro
prio in queste parti, dove si espri
tutta

Salerno, benché manchi proprio il
ritratto di Guglielmo Il, il sovrano

me

più amato dal suo popolo.
L'opera del Guarna, infine, produ

Oldoni il modo

ce

altre

e

diverse sollecitazioni nel

la lettura proposta da M. Oldoni, nel
saggio del volume

terzo e ultimo

(Un modo d'intendere la storia), in
cui la nota e raffinata esegesi del
l'Autore sulle fonti storiografiche
della tradizione "cassinese", ma
non solo, trova un'applicazione
che ne evidenzia un duplice piano
di analisi: uno "superficiale", per il
quale nelle intenzioni di Romualdo

Impero e

di certo il riflesso di

il «sentimento dell'io testimo

ne», che si evidenzia al dire di

peculiare di inten

dere la storia dell' arcivescovo, ed
è

qui, nelle pagine che "scrive in
diretta", che emerge la sensazione
di una paternità di Romualdo di una
parte sola della Cronaca, giacché la
«sua storia vera» si rivela quella che
si anima sulla laguna veneziana.
C'è da chiedersi, infine, quale sia
il ruolo di Salerno, città di origine
del Guarna

e

sede della

sua

Chie

sa, nella narrazione. Di certo la cit
tà non emerge con particolare evi-

'
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denza, né poteva

essere

altrimenti

in un' opera che non ha una voca
zione "cittadina" e che riflette tem

tribuita ad
vento

cui ai santi

pi in cui il centro del potere dell'Ita
lia meridionale si era definitiva

spazio,
che, più

mente trasferito in altre aree. In

te

un

passo della Cronaca, tuttavia,
Salerno emerge attraverso il suo più

autorevole simbolo, s. Matteo, che
"difende" l'integrità dei suoi con
cives nel 1161 contro il

vendicatore di
nando

una

proposito
Guglielmo I, scate

violenta tempesta che,
(Ugo Falcando), è at-

in altre fonti

un

il

più generico

divino. In
non

è

inter

narrazione in

una

concesso

molto

è forse questo l'episodio
di altri, lega simbolicamen

cronista, ammesso che si
Guarna, alla città di
Salerno e alla sua Chiesa che, pe
raltro, grazie all'attività di Romual
do, ottenne dopo il 1177 la dignità
suo

trattasse del

per i suoi arcivescovi di portare la
croce dinanzi a loro nel territorio

diocesano, oltre
ra

di

a una nuova

lette

privilegi.
AMALIA GALDI

GIOVANNI VITOLO, Tra
dina nel

Napoli e Salerno. La costruzione del! 'identità citta
Mezzogiorno medievale, Carlone Editore, Salerno 2001, pp. 240, f

20.000

Il volume di Giovanni Vitolo pre
serie di ricer

senta un interessante

che intorno al tema della formazio
nel Medioevo di

ne

urbana delle

una

identità

maggiori città

campa
Salerno. Formato da

Napoli
cinque saggi densi di informazioni,
approfondimenti, notizie, il volume,
e

ne,

se

è innanzitutto l'elaborazione

al

ne

meno

problema
in

esse

di

della presenza o
coscienza cit

una

tadina. Ci si chiede

ragioni per cui,

quali

siano le

nel momento in cui

i comuni del Settentrione andava

elaborando

no

una

salda coscien

di appartenenza civica, manca
un' analoga elaborazione dell 'imma

za

gine

di sé nelle realtà urbane meri
nel

sche

unitaria di percorsi tematici di ricer

dionali. La

che

specialistiche svolte in prece
denza, offre tuttavia utili conoscen
ze e nuovi spunti di riflessione an

matismo di base, costituisce una
nozione piuttosto nota: il Mezzo

che ai cultori di memorie storiche

coscienza

cittadine,

e

fornisce

un

quadro

giorno

mente

dina di

di

e

Salerno in relazio-

sviluppò mai

e una vera

suo

una vera

etica cittadi

perché rimase sempre essenzial
preminente qui la "nozione
regno".

na,

molto interessante della vita citta

Napoli

non

risposta,
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Ma la raffinata

indagine de Il 'au-

dimostra che questo
è in parte da rivedere, o comunque
assunto

tore
I

1.1

potersi ritenere valido per
tutti i periodi storici. Se infatti il
dato del prevalere della dimensione "regnicola" su quella "cittadina"
da

I

I;1

Il

è

non

dato incontrovertibile della

un

storia del

del tutto

Mezzogiorno, non è però
assente un certo tipo di

taria, vagliato alla luce degli spunti
offerti dalle teorie

Treppo e di Caravale, ci permetscoprire la straordinaria congerie di elementi culturali, religiosi
che hanno caratterizzato

stituito

civiltà talora sottovalutata nella

comune

sotto

l'aspetto

po di

particolari associazioni devo(come le staurite napoleta-

zionali

ne), sia in relazione al rafforzamenprestigio della
cattedra episcopale, come avvenne
a Salerno. Insomma è principalmento del ruolo e del

rapporti

con

la

città che

bisogna cercare le origini
di dinamiche politiche e sociali capaci di far emergere una qualche
forma di identità cittadina.
Per

Vitolo,

se non

in assoluto di

si

e

salda

Mezzogiorno,

si possono cercare almeno "i segni"
di una identità, che bisogna ritenere

sia certamente esistita. Nell'esa-

minare il valore

e

l'articolarsi dei

riflessi civici di istituzioni

religiose,

meridionale. Istituzioni di

origine molto antica come le staurite
napoletane

o

la

tradizione

grande

culturale, soprattutto

greca, della

Scuola medica salernitana testimoniano la ricchezza, l'articolata
rietà dell'assetto sociale
le di

Napoli

vo e

ci restituiscono

urbano di

e

e

va-

cultura-

Salerno nel Medioe-

paesaggio

un

fascino

grande

e

sugge-

stione.
Nel

capitolo I l'autore affronta la

tematica centrale della nascita

e

della definizione all'interno delle

maggiori realtà civiche del Mezzogiorno di una identità cittadina a
fronte di

può parlare

chiara

una

coscienza civica nel

semplice indagine circa il propolitica del

blema dell'autonomia

te sul terreno delle istituzioni eccle-

siastiche nei suoi

mol-

Medioevo, e che hanno couna peculiare tradizione di

Basso

caratteristiche dei comuni del Nord.

del culto del santo patrono cittadino, sia sotto l'aspetto dello svilup-

come

to vivaci le città meridionali nel

pura e

Bisogna indagare
mento religioso, sia

dalle ricerche di

te di

identità urbana, che si manifesta in
ambiti e in forme diverse da quelle
innanzitutto l'ele-

e

Del

una

In genere la

l'esistenza di
za

coscienza del regno.
riconosce'

storiografia
una

matura coscien-

civica laddove le città abbiano

espresso cronisti

e

scrittori di

morie, quale prova più

me-

evidente che

il ceto urbano ha coscienza di sé nel
momento in cui si

i

segni

delle

volge a cogliere
proprie vicende politi-

.

il volume ci porta anche oltre lo
stretto ambito del tema. Il dettagliato esame

della tradizione documen-

che

e

sociali. Di solito si tratta di

notai che si

assumono

il

compito di

stendere cronache cittadine. Queste
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in genere per le
insomma

mancano

città meridionali:

manca

"storiografia di città" (con l' ec
e Benevento). La
spiegazione è nel fatto che il nota
una

cezione di Bari

io ha nel Sud

un

ruolo in genere

subordinato

giudice,
tra

e

rispetto a quello del
la cultura qui si concen

presto all'interno della

corte: il

regno è sentito molto presto
la vera patria comune. La

come

città,
celebrata
lodata,
quando
per la sua bellezza, lo è solo in fun
zione del ruolo, più o meno impor
tante, che essa ha rispetto al regno.
Tuttavia, laddove esistano crona
che e scritti memorialistici, come il
è cantata,

Chronicon Salernitanum
del
pur

o

la Vita

napoletano Atanasio,
potendosi considerare

vescovo
non

questi documenti come emanazione
diretta di

una

coscienza civica, è
che essi hanno

questa identità, o osmosi che dir
voglia, tra patriottismo religioso
e patriottismo civile che caratteriz
za la vicenda urbana di
Napoli e di
Salerno nel Medioevo. Questo è in
definitiva l'aspetto più interessan
su

si

te del

volume.

La ricerca

reliquie

e

la venerazione delle

dei santi, ad

esempio,

rap

presenta per l'autore un fatto che
va oltre la dimensione
puramente

religiosa del culto, e si riveste di un
forte carattere civico. Il culto di

santo, anche
sua

un

la redazione della

se

biografia può

essere,

di

come

solito è, opera estranea alla città,
deve essere collocato tra gli ele
menti di caratterizzazione dello

spi
patriottico. In certi casi (come
ad esempio per Bari) la collettività
pretende addirittura la costruzione
rito

di

una

sede

nuova

per il culto delle

possibile affermare

reliquie

ben presente il sistema dei valori a
cui il comportamento dei protago

duomo cittadino, quasi a marcare
l'autonomia di quel culto dalle au

nisti si

ispira.

Il Chronicon Salemi

torità ecclesiastiche. In altri invece

tanum

è

storia dei

politiche che sono
tipo cittadino. Così

(come a Salerno) le istituzioni eccle
siastiche emanano una tale forza,
anche simbolica, che è in grado di
riverberarsi sullo spirito civico.
Molto interessante è il capitolo

la laus urbis

centrale dedicato ai riflessi che il

una

longobardi
i protagoni

di Salerno, e tuttavia
sti si muovono sullo sfondo di di
namiche sociali
chiaramente di
la Vita di
che

di

un

santo, diversa dal

'

e

Atanasio,

e

ebbe sull'identità

culto della

croce

cittadina

N apoli. Le

presenta nella sua prima
parte, pur essendo essenzialmente
un' opera agiografica, lascia traspa

sociazioni dedicate al culto della

rire

croce, alla beneficenza

essa

un

certo

ligioso,

che

patriottismo civile e re
può essere considera

to nella sua essenza frutto di una

chiara coscienza cittadina. Vitolo

insiste molto ed in modo ricorrente

stenza

a

staurite,
e

as

alla assi

sociale, alla celebrazione di

suffragio per i defunti, nac
talvolta
per iniziative_ di una
quero
classe sociale, sicché spesso esse

riti di
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l'autorità

imperiale

salvaguardia

si configurarono come una vera e
propria articolazione sociale e poli

dell' antica tradizione di autonomia.

tica della città medievale, fmo al

La città ottiene così di

di alcune staurite fondate

caso

senzialmente non per scopi
si

suoi

es

i

propria au
torità, per cui essi, pur essendo frut
to di un' elezione autonoma,

di

altri

eleggere

la cui scelta

tore che li investe della

L'autore, analizzando i rapporti che
sussistevano tra

rappresentanti,

viene tuttavia ratificata dall' impera

religio

per conferire maggior presti
ad una certa casata cittadina.

ma

gio

e

agisco

sempre in nome e per conto
del potere centrale. La centralità di

poi

tipi
associazioni religiose (come quelle
dellasextaferia) ed il culto del san

Napoli

patrono, pone in luce il vario ar
ticolarsi della vita delle staurite, e

com'è noto, Federico II privilegiò
molte diverse località lucane, apule,

dei

quali sedi di funzioni am
ministrative e politiche differenti.
Neppure l'istituzione a Napoli del
lo Studio, che avrebbe dovuto cu
rare per la corte imperiale la prepa
razione tecnico-giuridica dei funzio

esse e

no

to

propone di vedere in

principali

esse uno

è di là da

venire, poiché,

campane,

elementi caratterizzanti

l'identità cittadina partenopea, al
punto che il culto della croce avreb
be sopravanzato in certi momenti
anche quello dei santi patroni. La

forza di questo culto, i numerosi
esempi di crocefissi e di istituzioni

nari

preposte al loro culto, potrebbe

gni

spiegare anche lo scarso coinvolgi
mento di Napoli nelle imprese dei

dimostrò nei confronti della città

partenopea, può far dire che in epo

crociati.

ca sveva

dell' identità cittadi

L'altro

piano
quello più propriamente politi
co, è indagato dall' autore nel capi
tolo III, dove Vitolo, riprendendo
ipotesi e linee interpretati ve di
Mario Caravale, conduce una effi
cace

analisi delle dinamiche tra po

regio

Svevi

dei burocrati del regno, e che
uno dei maggiori se

di attenzione che

l'imperatore

Napoli fosse

assurta o

potesse assurgere al ruolo di enti
tà urbana "capitale", e tantomeno

na,

tere

e

è certamente

acquisirne coscienza.
È dunque ancora una volta sul
piano religioso, più che su quello
politico, che vanno individuate le
tracce più convincenti della costru

centrale al tempo degli
autonomia cittadina, al fine

zione di

una

identità cittadina. Un

di dimostrare che la città, contraria

esempio in tal senso è il capitolo IV,
in cui l'autore approfondisce il tema

quanto di solito si pensa

del contributo dato dalle strutture

e

mente a

va,

non era

tanza

chiusa in

una

suddi

passiva all'imperatore,

ma

sempre cercato forme di
compromesso tra soggezione alaveva

'

ecclesiastiche cittadine, nella
fattispecie dai vescovi di Salerno,
alla costruzione della coscienza ci

vica, rimarcando

come

il rapporto
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società sotto questo
ancora poco inda

e

aspetto sia stato

gato per quanto riguarda la storia

preminenza

della

sua

cattedra

vescovi le. Anche la trama dei rap
porti con le altre realtà ecclesiasti

Mezzogiorno medievale. Il caso
della processione solenne in onore

che

del santo patrono di Salerno è
emblematico. Un documento del

che tardi tuttavia penetrarono in
città, dimostra la forte centralità del

del

XII

secolo, in cui è narrato il rituale

di

vicine, prima fra tutte la Badia
Cava, e con gli ordini religiosi,

clero della cattedrale

e

l'azione in

processione di san M atte o e
che rispecchia l'uso di un'epoca
forse ancora piuttosto antica, ci

cisiva dei vescovi sul territorio. La

in questo atto di
culto dal forte valore simbolico ol

cento, è

della

,

testimonia
tre che
a

come

religioso

Salerno

non

fossero coinvolti

solo le

gerarchie

ec

clesiastiche locali, ma anche il po
polo delle terre contermini e di tut
ta la

diocesi salemitana. Non vi
le autorità cit

partecipavano però
tadine, con proprie armi
per cui

di,

e

stendar

vi è segno di una
sul piano civico del

non

trasposizione
l'evento religioso che resta dunque
fortemente tale. Non la "città"
sue

e

le

politiche erano diret
centro dell'evento, ma

istituzioni

tamente al

l'arcivescovo, il potere ecclesiasti

proprio

co;

da questo fatto si deve

compattezza delle istituzioni religio
se

salernitane, almeno fino al
uno

garantisce

alla città

Due

elementi che

degli

una sua

identi

tà, costruita però essenzialmente
solo sul

piano religioso,

non con

tribuendovi neppure un' istituzione
laica di pregio quale la Scuola me
dica.
Nell'ultimo

capitolo (cap. V) l'au
ripercorre la storia, traccian
done il percorso di sviluppo dalle
origini (con tutti i problemi ad esse
legati, in gran parte ancora molto
dibattuti), ai contributi provenienti

tore

ne

da11e diverse tradizioni culturali del

Mediterraneo, al ruolo de11e donne,
al periodo del massimo sviluppo e
del maggior prestigio (XII secolo).

concludere che per tutto il XII se
colo è solo il fatto religioso, il cul

In relazione però al tema centrale del

costituire il pun
to di riferimento di tipo cittadino

cittadina, è importante l'ultimo pa
ragrafo del capitolo, laddove l'au
tore deve riconoscere che, nono

to di san

Matteo,

a

anche per i territori più lontani.
Salerno trae così dall'autorità della
sua

cattedra

episcopale

suo sen

di appartenenza; il pre
insomma, acquisito dalla

civico

so

il

e

saggio,

la costruzione dell 'identità

gloria della scuola e i vari
provvedimenti in suo favore presi
stante la

dai vari monarchi fino

a

tutto il

Chiesa salernitana si riverbera sul

Duecento, la città non appare mai
impegnata in prima persona a chie

la città che afferma la

dere

stigio,

anche politica,

'{

-.

sua

centralità,

grazie alla forza e alla

privilegi

sostenerne in

per la

sua

Scuola, a
la vita,

qualche modo
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facilitando studenti
vivessero
e

a

e

Salerno

apprendere

professori che
per insegnare

l'arte della medicina.

Del resto anche la Chiesa salerni
tana non aveva
re cenno

vantando
scovo

mai fatto

particola

alla Scuola medica, pur
personaggi come il ve

Alfano, esperto nell'arte

molto inferiore

sostanzialmente

dunque
problemi e dalla vita della
sua Scuola, e bisognerà aspettare
il 1338 per vederla volgere per la
prima volta al re Roberto d'Angiò
la richiesta di provvedere essa stes
sa al pagamento dei professori di
as

sente dai

dei secoli

medievali. Probabilmente, conclude
l'autore, non bastando più il tradi
zionale simbolo
Matteo

a

di

religioso

defmire

una

san

identità cit

tadina, si comincia a ricorrere anche
alla tradizione culturale laica della
città.
Il tema affrontato da Giovanni

medica. Per tutto il Medioevo la
città è

quella

a

Vito lo mi pare di grande interesse,
e meriterebbe di essere ulteriormen
te

indagato

ed

per altri secoli

Mezzogiorno,

approfondito,

anche

per altre aree del
scavando nella dia
e

lettica interna alla strutture istituzio

medicina. Altri interventi delle isti

nali cittadine, indagando i rapporti
tra queste ed i processi di formazio

tuzioni cittadine a favore della Scuo

ne

la

sono

tutti tardi.

Quando

final

di ciò che si suole chiamare

l'identità civica,

poiché proprio nel
Mezzogiorno la manca

mente

le realtà del

gilli
Hippocratica Civitas,

ta costruzione

nel Seicento compare sui si
dei diplomi di laurea la dicitura

la

ad

Scuola,

e

la

essere uno

sua

è segno che

storia, comincia

dei simboli della cit

tà, mentre la importanza nella realtà
culturale del tempo è certamente

di

una

identità civi

ca, la mancata elaborazione di

una

etica cittadina, si è riverberata
in maniera acuta in un disordinato,

vera

confuso

e spesso
del vivere civile.

tragico

ordine

DARlO IANNECI

Una città sul Mediterraneo:

l'Opulenta Salernum, a cura di V. D'ARIENZO,
(Gli uomini e il tempo, 4), pp. 142

Edizioni del Paguro, Salerno 200 1

Dopo la lunga fase di crisi del
segui
ta al progressivo sfaldamento del
lo stato romano, a partire già dal IX
secolo il Mediterraneo, e con esso
commercio "internazionale"

l'area che lo

circonda, riprende e
amplifica progressivamente la sua
vocazione di spazio privilegiato di
traffici e commerci, di scambi e cir
colazione di uomini, culture e mer-
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ci; e diventa, soprattutto nei secco
XI-XIII, spazio centrale nel sistema

zioni di

"capitale", ricoprendo

ruolo niente affatto secondario

un
ne

di relazioni politiche ed economiche

gli

europee, in cui le diverse "presen
ze", islamiche e "occidentali", com

Normanni. Uscendo fuori così da
ottiche parziali e localistiche che,

pongono un sistema economico
dinamico di scontri e contatti che

benché spesso meritorie negli esi
ti, rischiano di essere fuorvianti nel

caratterizza

un

periodo

durata" destinato

profondamente

a

alle

di

"lunga

trasformarsi

soglie

dell'età

moderna.
Se questo è il

periodo

voluzione" commerciale
ria

di
e

una

"ri

finanzia

insieme, dell'allargamento di

mercati

e

di

una

"mobilizzazione"

delle forze economiche più attive ed

intraprendenti, quale sia

stato il

interessi

peninsulari dei

ricostruire dinamiche che per loro
natura richiedono approcci com

plessivi, i relatori utilizzano un va
sto ventaglio di fonti, documenta
rie

materiali, "occidentali" e
islamiche, e chiavi interpretative che
e

insieme all' analisi economica

ne

considerano spesso gli stretti rap
porti con il più ampio quadro stori
co e

delle relazioni

politiche,

per

ruolo svolto in tale contesto dal

delineare i caratteri di fondo del

l "'opulenta Salernum" è ciò

l'economia mediterranea, obiettivo

una

chiave

temente

che, in

interpretati va prevalen

storico-economica, ha in

dotto alcuni

esperti

di storia

econo

mica medievale ad incontrarsi
Salerno il30

aprile

1999 nel

a

conve

gno "Opulenta Salernum: commer
ci e traffici nel Mediterraneo in età

normanna", i cui atti
blicati

a cura

sono ora

pub

di Valdo D'Arienzo. La

che occupa la maggior parte del
e nel quale si inserisce lo

volume,

gicamente

l'ultimo

saggio,

di V.

D'Arienzo, in cui l'attenzione si
sposta decisamente su Salerno, in

dagandone

il ruolo svolto nello

scenario mediterraneo ed europeo,
destinato tuttavia ad un progressi
vo

ridimensionamento

a

favore dei

-

risposta
sto

a

tale. domanda ha richie

la ricostruzione attenta del

più

aIJ' in

mediterraneo,
quale inserire il "caso"
Salerno con le proprie, specifiche,
peculiarità di città che, ereditando

ampio

contesto

terno del

dall'ultimo secolo di dominazione

longobarda uno sviluppo urbanisti
co ed economico, sociale e politico
che ne definisce e struttura l"'opu
lenza",

passa ad una dominazione
che ne accentuerà le fun-

normanna

mercati settentrionali.

L'ampiezza degli obiettivi dei
già dal primo
in
cui
M.
saggio,
Tangheroni (Ca
ratteri fondamentali del commer
cio marittimo in età normannai,
offre un'ampia panoramica della
geografia politica ed economica del
relatori è evidente

Mediterraneo dal X al XII secolo,
profonde trasforma

che ne rileva le

zioni nel
do ed

corso

una

dello stesso

perio

inversione di tendenza
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rapporti di forza economici, se
gnati dal progressivo controllo del

consideri

commercio mediterraneo di Venezia,

l'analisi si sposta così
eventi chiave come la

nei

Pisa e Genova,

do islamico

a

scapito di un mon
da divisioni

scosso

e

ne

conquista

della Sicilia, la protezio
chiesta dai Bizantini ai Venezia

ni e, soprattutto, le crociate. L'ulti
ma parte dell' intervento è invece

settentrionale delle rot

dedicata all'attività di Roberto

A.

islamico al Mediterraneo cristia

Mairano, mercante veneziano della
fine del XII secolo, espressione di
una intraprendenza commerciale

Il dominio del bacino occiden

che è anche testimonianza del "de

commerciali. In

una

si

più ampia
Malpica Cuello (Dal Mediterraneo
ancora

no.

muove

tale nel Medioevo
analizza alcuni

stino" di Venezia in Oriente nel

che

centrale)
aspetti dei traffici

Medioevo.

e

dei commerci marittimi medievali.
Per

L'area tirrenica, e in particolare i
porti tirrenici, sono i protagonisti
dell'analisi di L. Palermo (Il sistema
portuale tirrenico e gli scambi

ciò che

comprendere meglio

avverrà nel Medioevo centrale

(se
XI-XlII), su cui si soffermerà
specificamente nella seconda parte
del saggio, l'Autore offre un ampio
coli

commerciali

III-IX,

a

partire

cioè dalle

conse

guenze sul commercio "internazio
nale" della crisi dell 'Impero romano,

utilizzando

soprattutto
ricorrendo

fonti

quelle
quelle dei
geografi arabi, nelle pagine succes

archeologiche,
scritte,

a

ultime

non

poteva

potente

un

economico,

mancare

il "caso" Venezia, analizzato da J. C.

terno di

un

Hocquet (L'organizzazione del

nomico

e

commercio veneziano ne// 'XI-XII

secolo), che,

troppo" su un argo
ampiamente trattato come la

storia del commercio

adotta

una

veneziano,

scelta metodologica che

il XIII seco

strumento di
un

più ampio sistema eco
proprie moda

«dotato di

e

di

una

pro

storia interna». Tra i

porti
tirrenici un'attenzione specifica è
riservata a Salerno, che sviluppò
pria

'

sviluppo

microsistema all'in

lità di funzionamento

cosciente del rischio

di "scrivere di
mento

e

di individuare nuovi mercati. Tutto

Nel contesto mediterraneo nei
non

l'XI

ciò costituisce il presupposto per
ché le strutture portuali diventino

sive.
secoli Xl-XII

tra

lo). Lo sviluppo dei porti tirrenici in
questo periodo, spiega Palermo,
dipende fondamentalmente dal
l'espansione economica delle città
costiere e dalla crescita dei prodot
ti legati al sistema di produzione
feudale, da cui nasce la necessità

affresco della situazione dei secoli

f

del

alcuni

prospettiva

te

f

su

normanna

politico-religiose, ma anche di real
tà come Amalfi, dapprima capolinea
cristiano

specificamente i rapporti

tra politica ed economia. L'asse

una

to

vocazione marinara

soprattut

in relazione al ruolo assunto
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durante la fase
re

politico

espansiva

normanno e

del pote

che costituì

il presupposto della celebre costru
zione del molo da parte di

Manfredi.
A Manfredi è

altro

economica che tuttavia

non

trascu

insieme allo svi

gli aspetti che,
luppo demografico, economico ed
urbanistico, ne definirono anche
ideologicamente l'identità politica e
ra

evento centrale della storia econo

sociale. Ne emerge una società
complessa, in cui la vocazione "agri

mica salernitana bassomedievale, la

cola" si

efficacemente

con

fiera, istituita dal

l'accentuarsi della propensione

ver

nestandosi

su

legato

un

sovrano svevo

in

tradizione

una

fieristica

più antica, Alle fiere nei
loro rapporti con il sistema econo
mico nel suo complesso e in una
prospettiva di "lunga durata", si
dedica M. Cassandro (Le fiere nel
l'economia europea medievale
della prima età moderna) che,

partire
e

da

una

una

sulle fiere locali

comprese

quelle

quali

sizione sociale, ma soprattutto, in
età normanna, al ruolo assunto nei

più ampi progetti politici ed econo
mici dei nuovi

è possibile anche

nelle

cogliere

trat

ti di caratteri "internazionali", poi
sulle fiere internazionali, sedi di
scambi di beni di lusso

e

delle

più

importanti transazioni monetarie.
Protagonista. dell 'ultimo saggio,
di V. D'Arienzo (L'Opulenta Saler
num normanna

nel Mediterraneo

di autonomia.

Per niente

"spazio"

lo scenario
stante la

più

progressiva
più

dinamiche

e
e

commerciale, soprattutto Pisa e Ge
nova; ed è spazio che può essere
compreso in tutte le sue implicazioni
solo considerando il contesto più

generale, a partire da quella con
giuntura economica favorevole che
caratterizzò soprattutto il X e l'XI
secolo. È evidente, però, che

forse

fino

contesto

base ad

una

XIII,

lettura attenta dalla

storiografia più significativa, con
chiave interpretati va storico-

una

nono

antica tradizione marinara

diterraneo dalla fine del IX secolo
è ricostruito in

ritagliò nel

affermazione

economica di città
di

r

mediterraneo,

l'obiettivo del volume

tutto il

con

secondario, dunque, lo

che Salerno si

medievale), è finalmente Salerno, il
cui ruolo nel più ampio spazio me
a

che

dominatori,

ampi spazi

regionali,

ma

esso con

a

dell'Italia meridio

ai traffici locali

le attività ad

grazie anche alla sua compo

sentirono alla città di mantenere

nale, con funzioni limitate prevalen
temente

mare e

e

riflessione

e

il

nesse,

distinzione tra fiera

mercati, sviluppa

prima

so

sposò

ampio

ed in

un

era

ben

più

Salerno appare.
"schiacciata" da un

esso

po'
che, nelle

sue

complesse

valenze, induce a spostare il centro
dell'attenzione in altre aree mediter
ranee.

AMALIA GALDl
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attraverso i

GIUDICE, Le confraternite padulesi
Zaccara, Lagonegro (PZ) 200 l, pp. 318
ELIA

Le

per la ricostruzione della vita di am
bienti ai quali, spesso, è possibile

prime tendenze "aggregatrici"

dei laici per fmalità religiose, come
è noto, si manifestarono già nell' al

"accedere" solo

medioevo, espressione di un
desiderio di sperimentare una co
munione di fede e spiritualità che,
con

se, si è

forme

e

riproposto quasi

alle fonti

ec

In questa ottica si pone l'opera
dell'arciprete don Elia Giudice, par

modalità diver

roco

della chiesa di S. Michele Ar
in

cangelo

senza so

luzione di continuità in tutti i

grazie

clesiastiche.

to

benché

secoli, Grafiche

Padula, che,

attraverso

seco

la documentazione proveniente dal

successivi, fmo alla più recente
ripresa in seguito al Concilio Vati

l'Archivio parrocchiale di S. Miche

li

cano

che

II. Si tratta di

già

un

le

Arcangelo e quello diocesano di
Teggiano, ha cercato di tracciare la

fenomeno

da alcuni decenni ha atti

rato l'attenzione

storia delle

numerose

confraternite

dal XV secolo fino ai

degli storici,
periodo post
tridentino, quando le confraternite

padulesi

del laicato occuparono

responsabilità dei confratelli, rendi
te, specifiche attività e quanto al

prattutto

so

un

pri

mi anni del XXI, ricostruendo, per
ciascuna, vicende storiche, ruoli e

del

posto

niente affatto secondario nel qua
dro dei progetti della Riforma Cat

tro

fosse utile per delineare i carat

"passag

teri dell'associazionismo laicale

gio" obbligato per chi intenda in
dagare le espressioni della sensibi
lità e della pratica religiose nei di

padulese. Viene composta così una
storia di "lunga durata" che si av

tolica,

e

che costituisce

versi contesti

storici,

forme tradizionali
ne

ecclesiastica

ografia"
conto

via nel 1432, data in cui risulta
attestata la prima confraternita

al di là delle

la congrega laicale della
SS. Pietà e della morte, fino alle più
recenti congregazioni della dottrina

dell'organizzazio

padulese,

Comporre una "ge

dei sodalizi laici che renda

della loro

ampiezza e del

loro

radicamento nel tessuto sociale

cristiana

religioso delle diverse comunità,
rende necessario estendere l'inda
gine

anche

a

realtà

per comporre il quadro più genera
le, oltre a costituire fonte preziosa

confraternita di S. Giu

solo della volontà dei

geografiche

minori per le quali evidenziare di
namiche specifiche indispensabili

e

seppe. Essa, tuttavia, è storia

e

renti di

singoli
sperimentare una solidarie

tà che

nasceva

adesione ad
'

non

ade

comune

fede

un

dalla spontanea
cammino di vita

che fosse comunione di

pratica religiosa, e che
racchiude le ragioni di fondo
e

di

381

Recensioni

dell'associazionismo laicale, orga
nizzato in strutture

religiose

collaterali alle parrocchie, ma diven
ta, dalla sua peculiare angolazione,
anche storia più ampia della socie
tà

padulese,

di

gruppi

e

singole

persone, di relazioni sociali, di rap
porti tra istituzioni civili e religiose,
di committenze

artistiche, fino

a

fornire indirettamente informazioni
anche
e su

su

dinamiche

aspetti della

sociale,

a

demografiche

vita economica

dimostrare

e

ancora una

tività

(di assistenza, di lotta all'in
digenza, etc.) che solo più tardi
saranno compito, diretto o indiret
to, dello Stato, configurandosi così
come strutture ben più complesse
di un semplice sodalizio pio, pur
interessato ad acquisire i necessari
meriti per la vita ultraterrena. La
storia delle confraternite della pic
cola comunità padulese dimostra la
sua coerenza con il quadro più ge
nerale delle associazioni di laici stu

diate in altre

aree

dell'Italia meridio

potenzialità di fonti
solo apparentemente particolari e
settori ali come, per esempio, le vi
site pastorali.

nale, per quanto riguarda la compo
sizione, aperta anche ai chierici, la
tipologia e le attività, così come
anche

a

Tutto ciò è quanto emerge dalla
ricca documentazione allegata alle

attive

e numerose

volta le enormi

"voci" relative alle

confra

singole
dall'Autore, che trascrive in
tegralmente da registri parrocchia
li, da visite pastorali, da libri di in
troiti o da quanto altro reperibile
negli archivi consultati, mettendo
ternite

così

dei lettori

Padula

esse

risultano

in epoca

più

post

tridentina, in particolare a partire
dal XVII secolo, per poi declinare
dalla seconda metà del '700, in at
tesa di

una

ripresa generale

dal

1830-1840, per le note vicende sto
riche. Così come centrale in esse, e
don Giudice lo sottolinea

con

for

za, risulta la vita

quali emergono dallo studio di don
Giudice, risultano ampi e com
plessi: finalità di culto, obbligo di
pratiche religiose fra gli aderenti,
partecipazione alle processioni, ma

religiosa e la pre
ghiera, anzi è proprio questo a spie
gare la «forza di coesione, la resi
stenza nel tempo» (p. 22) di sodali
zi in cui ricchi e poveri, signori e
popolani condividevano i medesi
mi progetti di vita.
Meritoria, dunque, l'opera del
parroco di S. Michele, a cui gli in
tenti divulgativi non sottraggono la
puntualità del lavoro di ricerca e ri

anche volontà di esercitare miseri

costruzione

cordia, pietà carità, nonché mutua
assistenza, in tempi in cui spesso

unita

disposizione
quantità di dati e informazioni fino
ra ignoti o solo parzialmente cono
a

una

sciuti.
Gli scopi che si proponevano i
membri delle confraternite padulesi,
Elia

e

le confraternite

avocavano a

sé at-

a

e

la serietà

chiarezza

tiva. Ed è

scientifica,

linearità esposi
il desiderio dì di

e

proprio
vulgazione, credo, a far decidere al-

Recensioni

382

l'Autore di fare
voro

di

un

a meno

nel

corredo di note

suo

e

luzione storica premessa da don
Giudice alle testimonianze padulesi,

la

biblio

grafia che probabilmente ne avreb
be "appesantito" la vocazione ori
ginaria ma che forse, seppure limi
tato a pochi riferimenti bibliografici,

certo

un

appiattimento storico

del

fenomeno dell'associazionismo lai

che, pur nella brevità delle note,

co

rende poco conto delle pur notevoli
differenze nello spirito e nel1e for

sarebbe stato utile per dimostrare

tra le

quanto la realtà padulese fosse

me

partecipe di un contesto più ampio.

medievali, prevalentemente con fi
nalità devozionali, le confraternite

Ciò nonostante si intravede, nel
suo studio, la consapevolezza del
l'Autore del "ruolo" svolto sul
no

generale

associazioni di laici alto

a partire dal sec. XII anche
scopi funerari e di mutuo soc
corso, e, soprattutto, quelle di età

sorte

pia

con

dalle confraternite nel

moderna, eredi solo in parte dei

dei secoli, benché vada os
servato, nelle pagine sulla loro evocorso

sodalizi medievali.
AMALIA GALDI

FRANCESCO

ABBATE, Storia dell'arte nell'Italia meridionale. Il Cinquecen
ill., f 65.000

to, Donzelli Editore, Roma 200 l, pp. XXl-41 O, 117

Il 4 ottobre 2001 è stato

lume l' Abbate ha cercato di mette

pubbli

volume, dedicato al XVI
della
Storia dell 'arte nel
secolo,
l'Italia meridionale di Francesco

re

da storica e artistica del

Abbate, docente di Metodologia
della Storia dell' Arte nell 'Universi
tà degli Studi di Lecce. I volumi che
lo

precedono

sono

dedicati all'arte

meridionale dai

Longobardi agli
Svevi e al Sud angioino e aragone
se. Il piano dell'opera prevede la
pubblicazione di altri volumi che
copriranno il periodo dal Seicento

so

un uomo

uno

gli

sforzo

intrecci

"scuole"

dato vita ad

studio-

del Sud. In questo

vo-

enorme
e

nel ricostrui

le vicende artistiche

e

autori che hanno

una

complessa

vicen

da artistico-culturale che abbraccia
un arco

uno

fiorentino che ha scelto di diven

tare

di
re

tra

all' Ottocento.

L'opera è il frutto di

in evidenza la

complessa vicen
Cinquecen
to in una vasta area geografica ab
bracciante tutto il Regno di Napoli,
fino alla Sicilia, passando per la
Calabria, l'Abruzzo e il Molise, la
Basilicata e la Puglia. Si è trattato

cato il terzo

'

temporale che va dal 1503,

dall'avvento della dominazione spa
gnola, ai primissimi anni del secolo
successivo.

.
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L'attenzione dell'Autore si è fo
calizzata

su

tematiche "classiche"

della metodologia

della

storiogra
quali, per esempio, l'in
trecciarsi delle vicende politiche
con la produzione culturale e quin
e

fia artistica

di l'analisi delle diverse committen
ze, nel difficile

rapporto

centrale, spagnolo,

re

tra il

pote

la feudalità

mette in

evidenza, per esem
la politica di rinnovamento ur
banistico di Napoli sotto il gover
di Don Pedro di Toledo oppure
la committenza ecclesiastica di prio

no

ri

e

di badesse

ordini

e

religiosi

quella degli stessi
che nel

corso

del

secolo, soprattutto dopo il
Concilio di Trento, hanno dato sem
pre più importanza all'uso "politi
XVI

Angri,

e

altri. Ma

i nomi di veri

e

collezionisti,

e

non mancano

propri "antiquari"
tra

cui Adriano

il poeta Bernardino
Spadafora
che
Rota,
possedeva molti dipinti
o

cinquecenteschi.
Francesco

Abbate, in questo

vo

lume, è riuscito a ricostruire gli in
trecci tra culture figurative diverse

compresenti nell' area meridiona
le italiana nel corso del Cinquecen
to. Egli, per esempio, nella scultura
e

dell' epoca ha messo in evidenza la
presenza nel Sud di artisti lombardi,
fiorentini e spagnoli; basti pensare
ai

grandi

nomi di Tommaso

e

Gio

Malvito, di YJacopo
della Pila, di Romolo Balsimelli, di

van

Tommaso

co" delle

immagini religiose in fun
antiprotestante. Abbate ha ri
preso, così, gli studi sul rapporto
tra arte e religione già affrontati, ad
esempio, da Federico Zeri o da Giu

Bartolomeo Ordéfiez

zione

Siloe. Nel campo della pittura pen
siamo al filone umbro-romano, pri

Scavizzi, sottolineandone le
peculiarità in area meridionale ita

come

seppe

-

di

e

le "universitates" cittadine. Così

egli
pio,

d'Atri, Carlo Gesualdo, principe di
Venosa, Paolo Matteo Doria, duca

liana. Nello stesso tempo non ha
delicatissimo

ma

e

di

Diego De

dell' avvento della maniera mo

derna di Raffaello Sanzio, che vide

protagonisti,

tra

Cristoforo Faffeo, Stefano
i

"cugini

gli altri,
Sparano,

d'arte" Francesco da
l' ebolitano Giovanni

mancato di rilevare il

Tolentino

rapporto esistente nella diffusione
di modi e linguaggi artistici tra

Luce, «protagonista della diffusio

periferie", secondo la li
nea metodologica indicata da Enri
co Castelnuovo e Carlo Ginzburg
già nel 1979. Nello studio de li Ab
bate ci sono significativi riferimen
"centri

e

'

ti alla committenza aristocratica

me

ridionale di opere d'arte, promossa
da personaggi illustri e famosi come
Andrea Matteo

d'Acquaviva,

duca

ne

e

della cultura umbro-romano

marchigiana» (p. 13). Poi ci fu l'av
vento del "patriarca" Andrea Saba
tini da Salerno, portatore della ma
niera raffaellesca. Napoli e il Sud si

confermarono, secondo la felice
espressione di Ferdinando Bolo
gna, come importanti crocevia del
le "rotte" mediterranee della cultu
ra

figurativa.
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L'attenzione

usato dall'Autore è

critico-filologica

dell' Abbate si riconferma viva

are, chiaro

e

e

semplice,

line

ciò contribuisce

non

presente anche in questa opera e fa
giustizia, per esempio, una volta per

poco ad una migliore comprensio
ne del suo pensiero. Il taglio "didat

tutte, dell'attribuzione dell' impor
tante Polittico di Cava dei Tirreni

tico" del volume è certamente

un

incontestabile

gli
gli

sia per
studenti universitari che per

alle mani di Girolamo Ramarino da
Salerno

e

del lombardo Cesare da

Sesto

(pp. 58-59),
drea Sabatini, così

ma non

come

stessi

specialisti del

settore.

Forse l'unica "negatività" di que
st'ultima ricerca dell' Abbate, secon

ad An

invece ha

affermato Maria Calì nella

pregio

do me, è la troppo ristretta scelta di
immagini a corredo del testo, le

sua re

pittura del Cin
in
Italia,
negando ogni
quecento
evidenza filologico-documentaria e

quali, forse, non rendono appieno
giustizia all'ottima ricostruzione

artistico-stilisti ca.

storica delle vicende artistiche del

La ricerca delI'Abbate si propo
ne, nel variegato panorama della

Cinquecento meridionale.
Dopo i lavori, solo per citare al
cuni nomi, di Ferdinando Bologna,

cente opera sulla

storiografia artistica italiana e meri
dionale,

come una

"summa" delle

di Mario Rotili, di Giovanni Previtali
e di Pierluigi Leone De Castris, que

arti nel Sud d'Italia, secondo la
"classica" tripartizione dello svolgi
mento

st'opera di

delle vicende dell' architettu

Francesco Abbate

tribuisce ad

aggiornare,

e

in modo critico

e

con

anche

a

ra, della scultura e della pittura nel
loro reciproco intrecciarsi e nei con

rivedere,
rigoroso
la non semplice vicenda della cul

fronti dell' intricato rapporto tra vi
cende politiche e sociali e quelle più

tura artistica del XVI secolo nell'Ita

lia meridionale.

propriamente culturali. Il linguaggio

RICCARDO
na

LATTUADA, Francesco Guarino da Solofra nella pittura napoleta
(1611-1651), Paparo Edizioni, Napoli 2000, pp. 334

del Seicento

Da

oggi

conoscere

pittore

in

poi chiunque intenda
l'opera e la figura del

una

non

completa, audace esposizione di

ricerca storico-artistica

a

lungo

meditata. Anzi, un coraggioso atto
di riconoscimento nei confronti di

Francesco Guarino

non po
consultare questa ultima fatica di Riccardo Lattuada, lucida,

trà

GERARDO PECCI

,

un
un

artista che da tempo attendeva
recupero critico e sistematico

alla storia dell' arte moderna.

Recensioni

Così

385

può

definita que

essere

st' opera, da anni attesa tanto da
studiosi quanto da cultori d'arte,

ricerca condotta

con puntuale pe
storiografica e con arguzia cri
tica sottile, dedicata ad un pittore
di cui si ritorna oggi a parlare con

rizia

rinnovato interesse.

Dopo un ventenni o di lavoro cri
costante e appassionato,

il clero

tura

guariniana sembra non

a

torto

dei riferimenti stilistici utili ad
si oltre

di Francesco

di

stilisti ca, tanto da far pensare che
l'asse delle connessioni critiche e

Riccardo Lattuada restituisce fmal

figura

singolarità

rivendicare autonomia e risoluzione

suo

la

l'aristocrazia feudale, l'au

questa geniale figura, fino a qual
che anno ritenuta 'minore'. E la pit

tico,

mente

e

tore ben ribadisce la

un

inquadramento possa spostar
Napoli, sebbene dal centro

partenopeo

non

possano in

un cer

Guarino all' epoca in cui l'artista
visse, lasciando che dai documenti

to

dalle opere esaminate emergano
limpidi quegli elementi indicativi del

tanta vitalità nel campo delle arti.

e

dialogo

che il

pittore

solofrano sep
diversi espo

pe intrattenere con
nenti della società meridionale del

Seicento,

un

dialogo

che dovette

evidentemente evolversi secondo

del tutto

qual
estirpate le radici che alimentarono
essere

Mediatore della tradizione

cara

vaggesca in Campania, aperto ad
influssi dello Stanzione e del Ribera,
il Guarino ha consegnato al Sud
pittoriche di grande fascino,

opere
come

le tele del soffitto del transet

Roma, dalla Puglia fmo al

collegiata di S. MicheleAr
cangelo a Solofra, il ciclo di S.
Agata del soffitto della parrocchia
le di Sant'Agata Irpina o i dipinti

a

destare entu

per la chiesa di Sant'Antonio Aba

siasmo di ricerca tra

gli specialisti

dinamiche tali che la

Guarino,

figura

per il ruolo svolto in

del

modo

un

panorama artistico esteso da

Solofra

Molise,
e

a

torna

oggi

gli studiosi in genere.
Occorre subito prenderne atto: la

ricerca di Riccardo Lattuada inau
gura percorsi insoliti di lettura cri
tica dei fenomeni manifestatisi nel

to nella

te a
te

Campobasso, opere accomuna

da

uno

stile che denota la raffi

nata sensibilità del

maestro, in gra
tradurre istanze

do di

e

lari, assicurando

comunque

accogliere
rappresentative alte quanto

popo
li

una

Sud Italia nella prima metà del XVII

rica nobilitazione della natura e delle

secolo. Facendo leva sulle

sue

implica

pittore con le vicende sto
riche legate alla trama sociale del
Sud Italia, a partire dai numerosi
rapporti stretti dal Guarino con la
committenza del tempo, con gli
Orsini primi fra tutti, ma anche con
zioni del

mutevoli sembianze.

Invero, prima di Lattuada, altri
studiosi hanno espresso interesse
autentico per il Guarino. In partico

lare, hanno fecondato avvii signifi
cativi il contributo di Ferdinando

Bologna del

1955

e

quello di Raffa-
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ello Causa del 1972, tentativi di un
approccio "moderno" all'opera del

"retabli"

solofrano, sulla scia dei quali va
collocandosi il recente lavoro di

Campobasso.
Ora, la monografia edita da
Paparo tenta, senza alcuna pretesa
di esaustività, di "fare il punto" sul
l'opera complessiva del pittore

Riccardo Lattuada.
noi pare che il Francesco
Guarino di Lattuada riesca meglio
Ma

a

su aspetti importanti del
personalità e dell' attività del
solofrano, precisando innanzitutto
la complessa trama delle commit
tenze assicurate al pittore ed illumi
nando zone in ombra di un'opera
pittorica che affascina, ma che al
tempo stesso esige dallo storico
a

far luce

la

dell' arte di scendere in campo ed
accettare senza riserve il "rischio
ermeneutico"

.

Lattuada accetta la sfida

e

coglie

"fatti"

iconologicamente rilevanti,
pondera l'attendibilità, riuscen
do infine con destrezza a sciogliere

ne

diversi dubbi

attribuzionistici,

a

rifondare su miglior metro giudizi di
valore da altri
chiarire

affrettati, nonché a
questioni critiche protratte

si per anni.
Non è del resto la prima volta che

lo storico dell'arte si propone di pe
pittura del Guarino. Già

netrare la

nel 1980-81
cato

negli

un suo

saggio, pubbli

"Annali della Facoltà di

lignei

del Guarino nella

chiesa di Sant'Antonio Abate

solofrano

e

sullo stato di

avanza

mento del suo recupero critico e

storiografico, operando dunque
bilancio relativo ad

prodigo

un

un

ventenni o

di ricerche.

Con testo

a fronte, cura
Prirnhack, l'argo

inglese

to da VictoriaJane

mentazione si snoda in due princi
pali capitoli, completata di tre inte
ressanti appendici concernenti le
fonti documentarie e gli inventari

delle collezioni.

primo capitolo offre una disa
operò l' arti
sta. Solofra e Serino, Napoli, Campobasso e Gravina di Puglia.
Il secondo capitolo ne ripercorre
il percorso stilistico, da una condi
zione iniziale di anonimato alle pri
me conquiste maturate guardando
allo Stanzione, al Ribera, a
Battistello Caracciolo; dagli esperi
menti giovanili nella bottega "pro
vinciale" del padre Giovan Tom
maso fino ai lavori al Sant' Andrea
Il

mina dei centri in cui

Lettere e Filosofia dell 'Università di

di Serino insieme col

Napoli", aiutava a dipanare alcuni
dubbi e questioni filologiche a ri
guardo delle opere nella collegiata
di S. Michele Arcangelo a Solofra.
Ancora, nel 1982, su «Prospettiva»,

vo

Lattuada presentava una lucida
rivalutazione dei due, allora inediti,

a

giovane allie
Angelo Solimena.
L'opera, di elegante fattura, corre

data da

numerose

tavole

a

colori, è

impreziosita da un catalogo ragiona
to, diviso in otto sezioni per ciascun
ciclo di dipinti, nelle cui schede l' au
tore pone a confronto attribuzioni

.
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tanto distanti

spinte,

lasciando

brevi

quanto convergenti,
interagire polemiche
attributive come quelle di Tavarone,

De Martini

e

o

lo hanno indotto

più

solimeniani di Braca
Pacelli sul

Un

e

Pavone

o

di

re, il tutto firmato da

con sapienza ad
ipotesi personali sulla
base di giudizi avanzati da quanti
lo hanno preceduto nel1'affascinan
te esame del mondo guariniano.

Nel volume è offerta

tavola di regesto

delle opere del Guarino
approccio sintetico a chi,

sprovvisto delle minime conoscen
prima

ze, volesse soddisfare una

curiosità per la vicenda artistica ed
esistenziale dell' artista. Di notevo
senza

dubbio la

zione riservata alle attribuzioni

varietà

punti di vista ed una rispettosa
sintesi degli stessi che dicono la
complessità della ricerca svolta e
che autorizzano a ritenere l'opera di
Riccardo Lattuada forse il primo
prezioso approdo di quella collabo
razione tra storici, filologi e storici
dell' arte che 1'autore stesso auspi

e

le interesse è

una

di

ne, accessibile anche ai non addet

facilita un

ope
storico

innestare

gativa, senza per questo sacrifica
re organicità e unitarietà espositive.
Nella sua generale economia, il
testo è, infatti, di facile consultazio
una

sue

uno

dell' arte che riesce

una

schietta e dichiarata esigenza divul

della vita

forma le vicende esi

l'analisi avvincente delle

Lattuada concentra la varietà dei

ti ai lavori:

e

stenziali del Guarino insieme al

Caravaggio napoletano,

contributi critici intorno ad

filologici che
respingere ope
e

affresco, dunque, in cui pren

dono colore

recenti studi

a

attribuite da altri al Guarino.

re

del Celano sull'estetica

secentesca fino ai

quale l'autore tesse
ragionamenti

convincenti

circa i motivi storici

di numerosi altri.

Col supporto di una nutritissima
bibliografia, che spazia dalle fonti
del Falco

nella

ma

possa in futuro stimolare altri
studi scientifici sul Guarino e sulla
ca

se

pittura napoletana del XVII

re-

secolo.

GIUSEPPE F ALANGA

Famiglie, commerci e territori nel
Corigliano Calabro (Donzelli, Roma),

FRANCESCO BENIGNO, Ultra Pharum.

Meridione moderno, Meridiana Libri,
2001, pp. XIV-209, f. 34000

Tra i

giovani

leoni

quarantenni

che, nel corso degli anni Novanta,
hanno definitivamente sostituito i
sofisticati schemi

socio-antropolo-

gici

ed economistici della

modern

new

marxisti

già
history quelli
loro
crisi
dai
in
posti largamente
immediati predecessori del decena
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nio

precedente, dopo aver imbalsa

mato una volta per sempre chi aves
se

cercato di realizzare una media

zione tra le due fasi, Francesco Be
ha

nigno

rapidamente

assunto

un

-

che l'A. raggruppa nelle tre temati
che indicate nel titolo all'ombra di
un

ultra Pharum che ribalta la

no

ruolo di leader.
lo ha potuto fare, e con re
lativa agevolezza, in quanto è sta

Di queste il commercio nell' am
bito ottimistico e positivo che in

to il solo

saper subito efficace

a

coniugare il neomeridionali
che aveva provveduto ad eli

riferentesi alla Sicilia.

comune

termini latissimi caratterizza il

mente

neomeridionalismo

smo,

mira

a

namica del

classica col ritorno

connesso con

all'Europa po

storiografico,

sottolineare la rilevanza di

minare la tradizione meridionalistica

cabotaggio in quanto
le produzioni speci

andata nel frattem

fiche della Sicilia del nord ovest, il

po affermando in campo interna
zionale in un gioco significativo di

selle, il tonno, il corallo e la soda, le

litica che si

era

la

prati
controspinte
politica contemporanea. Il
lettore cortese perdonerà se mi
esonero dal far nomi in proposito,
spinte

con

e

la

ca e

come

che fm lì
zialmente

di

mancanza

spazio.
Quello che oggi appare è dun
que per Benigno una sorta di "ri
poso del guerriero", da lui stesso
destinato a finalità didattiche, dopo
che il ritorno alla politica si è con
centrato in lui sul fin qui relativa
mente trascurato

Seicento in quan

to matrice istituzionale ed

di moltissimo di

nuto

dopo,

a

l

a

quel

ideologi
che è

ve

cominciare da ciò che

si chiamò antico

seguì

determinando il sormontare del la

tifondo cerealicolo dell'entroterra

interessantissimo ed

esclusivamente per

ca

quali, a parte la prima, vanno pro
gressivamente in crisi nel corso
della prima metà dell'Ottocento,

sarei fortemente tentato di

fare, perché
istruttivo specialmente per i non
addetti ai lavori, ma non lo faccio

'

"riposo" è un collage dijlash
quindicennio 1981 1997,

zione

Egli

!

Il

back sul

che pro

regime
vigoreggiare prima
e

e

'89, nonostante le illusioni
utopie rivoluzionarie.

dopo
e

le

aveva

esercitato

essen

funzione di suppor
to e copertura. La popolazione del
l'isola si addensa infatti tradizional
una

sulla costa, dove gli "ambu
lanti del mare", magari col contrab

mente

bando

quale

"inevitabile

comple

mento", svolgono un'attività inten

singolare, che già nel 1764
Broggia non aveva
mancato di cogliere nella sua pole
mica contro i privilegi e gli sbarra
menti. Broggia aveva notato, e de
plorato, la commistione tra l'impe
gno propriamente marinaro e quel
sa e

Carlantonio

lo mercantile tradizionalmente eser

citato soprattutto dai genovesi in
parabola solo lentamente di

una

scendente che andrebbe anche

precisata meglio.

qui
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proprio

su

questa commi

lavori

o

stia in

casa

per determina

stione che si regge il mutamento so
ciale di Trapani fra Sette e Ottocen

re

to, fino a scalzare l'antico predomi
nio di un ristretto patriziato, a quan

composta di un maschio di 27 anni,
di una femmina di 25 e di un figlio

to pare

pertinacemente assenteista
l'importante opera di

differenze apprezzabili all'interno
di una famiglia, la quale non perché

di due anni,

può definirsi tipica del

colonizzazione svolta nel secolo

modello nucleare anglosassone.
L'A. insiste col privilegiare la

precedente e su cui l'A.

mortalità sulla nuzialità come fatto

nonostante

si sofferma

altrove.

re

La seconda tematica è

fa

determinante di

tutto

il meccani

quella
miliare, anche questa "rivendica

smo

tiva" in chiave neomeridionalistica

sottolineatura dell'incidenza deva

contro i

sugli uomini della malaria,
esigerebbe peraltro una tratta
zione del tutto particolare.
Il "familismo", in altre parole,
negare il quale nel Mezzogiorno
corrisponderebbe ancor oggi a
bendarsi gli occhi e soprattutto tu
rarsi gli orecchi, a parte le declas
sazioni emancipazioniste e femmini
ste tanto di frequente fine a sé

veri

o

anglosassoni

presunti

schematismi

che al famoso

e

fami

gerato "familismo mediterraneo"
hanno assegnato un ruolo netta
mente subalterno ed una portata

negativa nell'evoluzione storica
della famiglia occidentale. Da que
sto

punto di vista l'A. ha buon

gioco

nel dimostrare, dati

e curve

statistiche alla mano, che la famiglia

familiare,
probabi
ragione, specie nella sua
tutta

e con

lità ha

stante

che

nucleare fondata sul matrimonio

stesse, il "familismo", dicevo, è fe

tardivo, e perciò sulla razionalità e
sul calcolo, non solo non è una
peculiarità dell'Inghilterra trionfal
mente
individualistica, alla
Thatcher, ma lo è proprio del tanto
bistrattato Mezzogiorno nei con

nomeno,

soprattutto del
mezzadrile
umbro-tosca
patriarcato

viante.,

no,
parte consimili vistosissimi
esempi soprattutto iberici, in am

neppure nell 'ultima,

biente latamente

Benigno, quella

fronti del Nord

e

a

analogo.

Senon

ché proprio questo richiamo geo
grafico ci ammonisce che il "famili
smo" è tutt'altro che

un

fenomeno

da esaurirsi nelle colonne della sta

tistica, che

non

basta che la donna

se non

esclusivamente,

essenzialmente culturale, e qui
nel bene

e

della Chiesa,

e

rare

sa

fraintesa

e

igno

nel male la presenza

sia pure di una Chie
distorta e strumenta

lizzata in mille modi, è davvero fuor
Della Chiesa

te e

parla affatto
più importan

si
e

sintomatica, fra le tematiche di

non a caso

to

non

territoriale. Essa

si concentra sul Seicen-'

prediletto dall' A.

lismo aristocratico

ribile

usare

e

sull'azienda

(sarebbe prefe

questo termine amorfo

perché tra feudale e signorile c'è un

111\

Recensioni

390

abisso

incolmabile), che nelle varie

forme ha preso il posto del
commercio e della finanza quale
sue

struttura

portante

e

caratterizzante

della storia economica del secolo,
a comprovare la vitalità e lo spirito
d'iniziativa di

I
il

I

!

Il

ceto a

danno del

esercitata, anche e
quale
dalla
soprattutto
storiografia libera
una
le,
polemica stroncatoria più
era

I

un

stata

che secolare.
Si tratta, lo ammette anche l'A.,
di un Seicento dimidiato perché,

dopo i grandi sconvolgimenti euro
pei culminati a metà secolo e sug
gellati nel regno di Napoli dalla
peste, l'attenzione

degli

storici si

lentate,
non
a

sono

cosi,

e

la tensione

fortemente al

parte Luigi XIV,
è che si stia benissimo quanto
e

sviluppo del

a

tema

accennato, che

pur nel tournant delle rivoluzioni

pietra

trova una sua

di paragone

decisiva.
L'enfiteusi
no

un 'ulteriore

alternativa

secondo, fino alla diffusione del
banditismo di secondo Sei

grande

cento che non

può

andar

disgiunto

da trasformazioni ambientali di così

grande portata.
In ogni caso, peraltro,

il protago

nismo nobiliare, tra avanzate e riti
rate, è innegabile, anche nelle pro

spettive mercantili maggiormente
impegnative come quella della seta,
donde un'espansione della rendita
che consente nuovi investimenti in

settori diversi.
Si tratta di
vitalità

una

prova indubbia di

squisitamente politica,

ha rafforzato

uno

stabilizzato il latifondo

che,

senza

riuscire

tradizionale

che

strapotere, che ba
a

cerealicolo,

capovolgere

il

primato urbano sicilia

sulla campagna, ha reso que
st' ultima determinante per indirizza

no

re

in

un

certo senso le vicende suc

cessive dell'isola:
e

l'albero si comincia
a

comunque

sostituire

ampia

mente all' affitto ed al grano, non
senza

costituisca
nel

che la

Chiesa, ancora

una

volta, svolga funzione di battistra
da nel primo caso ed il pascolo

ze

se ne sono

con

e le conseguen
avvertite a lungo,

ogni probabilità

tandis si avvertono
vane

storiografia,

mente nuova

e

mutatis

ancora.
se

La

mu

gio

è autentica

moderna,

non

do

vrebbe dimenticarlo.
RAFFAELE COLAPIETRA

.

I

GIOVANNI BRANCACCIO, In Provincia. Strutture
moderna, Napoli, ESI, 2001
J

e

dinamiche in Abruzzo Citra

in età

È indubbio ormai che la storiogra
fia meridionale

haraggiunto e con
solidato, negli ultimi anni, posizioni

interpretati ve e periodizzanti dalle
quali è impossibile prescindere se
s'intende studiare e scrivere del Re-

Recensioni

391

gno di Napoli in età moderna. Con il
suo ultimo studio, edito per la ESI

del potere politico. Come nel prece
dente volume, (lI governo del terri

nella collana "Clio" diretta da

torio nel Mezzogiorno

Aurelio Musi, Giovanni Brancaccio
accoglie alcune di queste posizioni,

rapporto/dialogo
storia, scienze
geografiche e cartografiche viene

tratti fondamentali

rinnovato. Con l'ausilio di queste
discipline la presente pubblicazione,

conserva

tivi delle

e

distin

ricerche passate e al
stesso
il campo d'in
rinnova
tempo
un
ad
osservato
dagine puntando
sue

che

raccoglie saggi

e

moderna A differenza delle altre pro

nenza

vince del

tre del

invece per l'Abruzzo uno
studio che concorresse con quelli di

mancava

Raffaele

Colapietra, ormai classici,
una nuova e più dettaglia
interpretazione della sua storia.

ad offrire
ta

inediti,

sotto il

profilo storico alle al
Regno attraverso l' indivi

duazione di strutture

e

dinamiche

comuni, indipendentemente dalle
diverse connotazioni

geografiche.
Queste strutture e dinamiche ven
gono scandagliate nei nove capitoli
che compongono il volume, in pre
cisi contesti cronologici, geografici,
culturali, sociali ed economici.

ta all'interno del

Puglia e di Maria Antonietta
Visceglia sulla Terra d'Otranto), nel
solco della storia locale e regionale

sistemi

società nella Calabria del

e

soprattutto ne ribadisce l'apparte

Questa ricerca si colloca, infatti, con
altre pubblicate in passato (ricordia
mo quella di Aurelio Musi sul Prin
cipato Citra, di Luigi Masella sulla

tracciato nel 1965 da Galasso in Eco

editi

delinea l'immagine di una provincia

rio provinciale: l'Abruzzo Citra in età

Regno di Napoli (le
Calabrie, le Puglie, la Basilicata, i due
Principati), già in passato oggetto di
ricerche accurate e specialistiche,

moderno), il

tra

Il lavoro di Brancaccio si presen
l'analisi della composita e

ta come

variegata realtà abruzzese, colloca
più ampio mosai
co della storia del Regno di Napoli,
di cui riflette
e

dinamiche, strutture,

processi.

questa varietà,

solo

All'interno di

dopo
di

finito il reale

aver

de

settore allora

provin
spazio
Regno, l'autore illustra am
piamente le forme che il feudalesimo

inesplorato della storia dell'Italia
moderna. Brancaccio, tuttavia, non

vi assunse, fino alla crisi maturata
con la morte di Rodolfo, ultimo

nomia

e

Cinquecento,

lavoro

fondamentale in

si è limitato

a

un

pioneristico

e

scrivere la storia

d'Abruzzo in età moderna, ma è

an

dato oltre, ha lavorato ad una storia
organica di questa regione nel sud
detto

compiuto altresì
rapporti
Monarchia spagnola, centro

periodo

e

ha

una

cia del

duca d'Atri, e la devoluzione, nella
metà del Settecento, di que

prima

sto feudo a

Carlo di Borbone. Nel

di questo processo storico
vengono illustrate le prime dinami
corso

una

ricostruzione dei suoi

che comuni al centro

con

la

ria del

Regno,

tra

e

alla

perife

cui l'ascesa

e

l' af-
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fermazione delle

famiglie aristocra
abruzzesi, il

tiche nei vari centri

provincia. L'interesse dello storico
non

cade solo sul

come avvenne

il

volto essenzialmente

conflitto, ma soprattutto sul perché

l'economia

pastorale del
regionale e soprattutto

esso

forte sistema d'in

che si determinarono trai centri li

l'esistenza di

un

tegrazione

di resistenza costitu

e

tivo del rapporto tra il sistema Spa
gna e il sottosistema Italia, argo
mento sostanziale del recente volu

ebbe

luogo

e

sulle coalizioni

mitrofi. Lo scontro fu

possibile,

secondo Brancaccio, per due moti
vi essenziali: la forte disgregazione

di Musi L'Italia dei Viceré. In

nei rapporti interterritoriali e soprat
tutto l'assenza di una vera città, che

tegrazione e resistenza nel sistema
imperiale spagnolo. In Abruzzo, se
da un lato, infatti, c'erano i baroni

forze economiche, sociali e
politiche. Quest'argomentazione ri

me

che offrivano il

consenso e

la fedel

fungesse da polo di convergenza di
tutte le

prende

e

conferma

un

altro motivo

tà al re, ottenendo in cambio un
rafforzamento del loro potere loca

essenziale delle ricerche passate: il
primato di Napoli. La capitale, infat

le, dall'altro si verificarono ciclici

ti, ricoprendo

fenomeni di resistenza, che assun
sero la forma del banditismo loca

condizionando

le. Un' altra dinamica

comune

alle

province del Regno è quella
sviluppatasi intorno al rapporto cit
altre

tà/feudo. Penetrando in

un

ambito

della storia urbana, Bran
caccio si chiede con quale ritmo e

proprio
con

quali modalità centri come Lan

ciano, Chieti, Sulmona, Ortona
Vasto

configurarsi

vennero a

e

in

quanto città, maturando la loro
identità cittadina, assumendo le
peculiari dei centri

ratteristiche

bani. L'autore

ca

ur

altresì le

indaga
questi centri e le varie
dinamiche in esse presenti, le fun
zioni assolte da ogni realtà urbana
strutture di

soprattutto ricostruisce storica
mente l'assetto delle gerarchie ter
e

ritoriali,

connotato

scontro tra

Chieti

e

da

un

lungo

Lanciano per la

conquista della leadership della

numerose

funzioni,

gestendo in ma
niera egemonica i collegamenti in
terni ed esterni al Regno, finiva per
avere il predominio nella struttura
gerarchica dei poteri territoriali e per
schiacciare i territori regionali, le cui
e

pur dotate di coerenze
strutturali di natura socio-culturale

identità,
e

politica,

sono ancora

per taluni

versi difficili da defmire. La presen
una città come Napoli, dun
impone di fare i conti con que
ste difformità anche agli studiosi di
altre province del Regno. Il quadro
delineato nella prima parte- del vo
lume è, dunque, quello di una spe
cifica esperienza territoriale e regio
za

di

que,

nale, caratterizzata da un modello di
progresso, segnato da
tra

un

dualismo

che indebo

capitale provincia,
«provincie» prive di
e

lisce le

conosciuta

e

una

ri

forte rappresentanza

politica, affidata, durante il periodo
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della dominazione spagnola, in pre
valenza all'accresciuto potere
giurisdizionale della feudalità e delle

poli dunque

strutture ecclesiastiche. Il discorso

sottolinea Brancaccio

in merito alla geografia ecclesiasti

che le attrae

sviluppato sui culti e i luoghi di
culto, è un 'ulteriore conferma di
questa dinamica dualistica, che

contempo. A questo punto lo stori

distingue due tipologie di

cataloghi di un editore di provincia,

ca,

emerge

e

sto

anche in questo conte
rappresenta il polo di attrazione

per le forze

co

penetra

indigene,

il

ancora una

confronti della

della capitale

religiosità ufficiale,
l'opposizione di due struttu
re religiose, bensì di due modi di
versi di concepire la medesima
struttura. L'autore conclude il capi
tolo sul discorso cultuale, prenden
do questa regione come «il
paradigma della variegata religiosità
vissuta dalle popolazioni del Regno
nei primi secoli dell'età moderna».
Dopo aver dato prova dell' ampio
campo d'investigazione nella prima

a

un

metodo

qualitativo, egli fa

provincia
quantistico e

venire alla luce

realtà che ha reso possibili due
interpretazioni non contrapposte,
ma parallele. Tali edizioni, infatti, se
una

da

un

lato accertano l'alto

numero

di intellettuali della

regione, che si
trasferirono e pubblicarono a Napo
li, dall'altro fanno emergere un gu
sto

del

verso

pubblico locale in parte di
quello della capitale. Na-

da

sempre i medesimi. In
tuttavia, anche se in ritar

di questa diversità dalla capitale,
accompagnata oltretutto da un

za

sentimento di ostilità

il

verso

marcato monocentrismo. Due

suo

rifor

matori del Settecento, Melchiorre
Delfico e Michele Torcia, decisero
di

occuparsi

di questa realtà pro

vinciale in linea

con

quanto

stava

facendo per le altre Palmi eri,
Grimaldi e Cuoco. In particolare

Delfico

con

volta nel

dall'analisi dei

do, si verifica una presa di coscien

testimonianza del ruolo egemone
esercitato da Napoli sulle province,

indagando

e

cui puntavano gli editori
e quelli delle province

provincia,

no

valutare le edizioni della

polo

non erano

parte del volume, nella seconda
parte Brancaccio fornisce un' altra

il settore editoriale. Nel

come

un

Terzani, deduce che i mercati edi

toriali

è

è

-

le schiaccia al

vivo dei documenti

culti. Tuttavia, a distinguere i rap
porti tra le province e la capitale nei
non

e

che
-

e

Torcia esaminarono la

società, l'economia, il territorio del
l'Abruzzo Citra, considerato come
esempio delle condizioni strutturali
delle province regnicole. Dopo

quel

la di Delfico e Torcia, l'autore utiliz
za

un' altra fonte, emblema dell' im

pegno assunto nella ricostruzione

e

nell' affermazione dell 'identità della

provincia rispetto alla capitale. Il
documento in questione è la Cro
naca di «un prete colto partigiano
dei francesi», amico di Melchiorre
Delfico: Uomobono delle Bocache,
la cui storia, poco conosciuta e
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di altre relative al

paradigma

mento rivoluzionario del

risce nel contesto

mo

'99, s'inse

giacobino

e

sanfedista della storia d'Abruzzo.
All'autore

ascritto il merito di

va

fatte luce

aver

su una zona

d'ombra

della storia di questa regione, di
aver ridato vita con l'ausilio di fonti

documentarie varie

e

disparate del

l'epoca (tra cui, appunto, la Crona
di Uomobono delle Bocache) ad

ca

memoria collettiva in parte per
duta sulla rivoluzione del 1799. Al
una

l'indomani della rivoluzione, nel
corso della prima Restaurazione, si

le soppressioni monastiche
(molto cospicue in Abruzzo come
nelle altre province), diede vita ad
un movimento, tipico dei periodi di
crisi, durante il quale le strutture
economiche finiscono per ripercuo
tersi su quelle sociali e politiche. La
borghesia cittadina uscì infatti raf
forzata, mentre il clero, che detene
va un importante ruolo nella socie
tà e nel sistema creditizio, sulla cui
con

struttura continuava ad incidere

enormemente,
Dopo il 1799

venne
e

indebolito.

l'esperimento

modernizzante del Decennio france

pensò innanzittutto di modificare il

se, la breve

parentesi del

sistema fiscale

presenta

un

con

la speranza di

altro

1848 rap

momento

migliorare le condizioni economiche

emblematico

dello Stato. Il sistema esistente dei

storia d'Abruzzo. I blocchi di pote
re, campo privilegiato delle analisi

fiscali e degli arrendamenti, comune
tutte le province del Regno, dete

a

nuto in

larga parte

doveva

essere

vesi

-

come

dai

Genovesi,

soppresso. I Geno
ha dimostrato recente

e

significativo

nella

passate di Brancaccio, anche qui ri
vestono un ruolo

preminente.

Ai

vertici della politica nel 1848 si

as

siste ad

una

sostituzione, che vede

mente Aurelio M usi in Mercanti

subentrare al vecchio notabilato

genovesi nel Regno di Napoli

filoborbonico il

gruppo di
nonostante
si
pressione compatto,
fossero radicati nel Regno da secoli
non

costituivano

-

e avessero

un

accumulato

forte

un

potere economico, grazie allo sfrut
tamento delle

imposte dirette

rette. L'autore

politiche

e

individua le

e

indi

so

pochi

anni Trenta, dopo i moti di Penne, a
causa del rigido controllo esercita

dagli organi di polizia e del ricor
ai vecchi sistemi di repressio
ne». In provincia, infatti, grazie ai
to

so

e

spie

anni

dopo

durante il De

cennio francese. La riforma fiscale,
voluta da Murat, iniziata nel 1806

mo

era «spro
fondata nella seconda metà degli

cause

ga i motivi per cui il medesimo ten
tativo viene compiuto con succes

gruppo

la tetra dimensione in cui

sociali alla base del fal

limento della riforma fiscale

nuovo

derato, il cui merito maggiore fu
quello di far uscire la provincia dal

fratelli De Sanctis, a Raffaele
Olivieri, a Camillo De Meis, a
Giampietro Tabassi, era stato dato
vita ad un «organico movimento li
berale» in opposizione all'assolu-
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tismo diffusosi in città

vincia. Il 29

e

nella pro

1848

sembrò,
gennaio
tuttavia, che questa spirale di re

pressione

venisse interrotta da

Quest'ultima fu colpita in segui

te.

to duramente dalle misure repres

sive del governo borbonico. In pro
vincia si celebrarono contro perso

Ferdinando II, che s'impegnava ad
emanare una Costituzione. Dopo le

nalità illustri numerosi

insurrezioni contadine di Pratola,

da scontare nelle carceri di Chieti

Lettomanoppello, Pescosanso
nesco e Capestrano, condannate

Pescara. La monarchia borbonica si

dai liberali moderati, tuttavia era
emersa in tutta la drammaticità la

re

rapporti tra i contadini
e la classe politica dei liberali, ma so
prattutto «l'incapacità della bor
ghesia intellettuale ad assumere la

espressione

mancanza

di

direzione del moto rivoluzionario
ad estenderlo alle

Questi

masse

e

rurali».

fatti furono determinanti nel

decretare la fine del
struttivo tra il

re e

dialogo co
dirigen-

la classe

si conclusero

era

con

processi, che
gravi

condanne

e

separata così dalla parte miglio

della classe

assoluto che

no e

dirigente e il regime
venne

ristabilito fu

del distacco tra gover
sudditi.

Di questo volume la caratteristi
peculiare è l'aver ribadito che

ca

nello studio della storia abruzzese

è possibile prescindere dal rap
porto che questa provincia intrat
non

tenne

con

il resto del

Mezzogiorno

d'Italia

GIUSEPPINA D' ANTUONO

Centro di Ricerca "Guido Dorso", Il Mezzogiorno d'Italia e il Mediterraneo
nel triennio rivoluzionario 1796-1 799, AnnaIi 1997-1999, a cura di FRANCESCO
BARRA, Elio Sellino Editore, Pratola Seria (Av) 2001, pp. 678

Gli Annali 1997-99 del Centro di
Ricerca "Guido Dorso", realizzati
con il patrocinio del Consiglio re

gionale
vincia

della

e

Campania,

della Pro

del Comune di Avellino

sapiente cura del prof. Fran
Barra, si sono occupati degli
Atti del Convegno Internazionale
di Studi su Il Mezzogiorno e il
sotto la
cesco

Mediterraneo nel Triennio rivolu-

zionario 1796-99 tenutosi

Avellino il 18-20

marzo

ad

1999. Il

Convegno ha inteso sviluppare tale
delicato arco di tempo nella parti
colare situazione del Mezzogiorno
d'Italia, inserito in un più vasto
contesto

politico-culturale mediter

ed europeo. Il Convegno ed
il presente lavoro è stato diviso in
tre particolari temi di ricerca, tesi

raneo
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ad esaminare le vaste ripercussioni
politiche, economiche e sociali del

borbonica al

la Rivoluzione francese sul Medi

tiche

terraneo

sul

e

di

Regno

giacobinismo

l'anarchismo di alcune fazioni

napoletane.
particolarmente

Sono state

Napoli

e

al

poli
mes

in luce le caratteristiche del

nonché le caratteristiche della Ri

se

voluzione del 1799 nel

Mezzogior

riformismo borbonico, dell 'Illumi
nismo nel mondo giuridico napole

primo caso seno stati analiz
gli echi politici, ideologici e

tano, della politica ecclesiastica,
delle amministrazioni locali e delle

culturali della Rivoluzione francese

particolari strutture socio-economi
che del Mezzogiorno prima e du

no

d'Italia.

N el

zati

nel Levante

veneziano, nell'Impero

Rivoluzione del 1799. In

ottomano, in Grecia ed Albania, nel
l'Africa mediterranea e a Malta, con

rante la

numerosi ed interessanti contributi

i contributi di veri

scientifici. Salvatore Bono ha mes
so

in luce le caratteristiche del Me

diterraneo tra Rivoluzione e Restau

razione, Maria Rita Speranza ha
analizzato il Regno di Napoli inse
rito negli ambiziosi progetti della
politica estera britannica e Luigi
Donolo ha esaminato la presenza
inglese nel Mediterraneo.

navale

Nella stessa

area

tematica si

sono

mossi Antonio Di Vittorio, che ha
esaminato le caratteristiche della

Repubblica di Ragusa, Victor Mallia
Milanes, che ha analizzato i rapporti
tra

l'Ordine di Malta

e

Antonio Puca Malta ed i

sono

avuti

esperti come
Pasquale Villani sul Mezzogiorno
tra riforme e rivoluzione, Gennaro
Incarnato sullo splendore e la de
cadenza dell'aristocrazia napoleta
na di fine '700, Antonino De Fran
cesco sul pensiero di Cuoco a Mi
lano nella seconda repubblica
Cisalpina, Renata De Lorenzo sul
l'Accademismo napoletano e la
passione giacobina ed infine Maria
Sirago sul sistema portuale meridio
nale e la flotta napoletana da Carlo
III ai napoleonidi.
Inoltre, sono stati analizzati i fat
ti della rivoluzione del 1799 nel

Napoleta

Mezzogiorno d'Italia grazie agli in
Battaglini sul ge
nerale Jullien é la Repubblica napo

Barra le isole Ionie dal

trollo di Venezia a Bonaparte

e

con

letana, Antonio Puca sulle
re

Nella seconda parte viene esami

passaggio della società

terventi di Mario

Giu

seppe Baio la presenza francese in
Albania e Grecia nel '700.
nato il

tematica si

Venezia,

ni, Mirella Mafrici, che ha messo in
luce le Reggenze barbaresche, Fran
cesco

questa

area

me

struttu

organizzative e sociologiche del
le masse sanfediste, Giuseppe

Acocella

cesimo
ra

e

con

lo studio sul cattoli

la democrazia nella cultu

napoletana

del tempo, Milena

ridionale italiana di fine '700 dal

Montanile

riformismo illuminato della corona

rivoluzionario, Francesca Maria Lo

con

il teatro nel

periodo
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Faro

con

l'azione politica e militare

presente in tale difficile e meritevo

nelle

le opera, inserita tra i maggiori stu
di specialistici realizzati durante il

delle forze

pugliesi

regie
Giuseppe

e

province

Foscari

l'esame del democratismo

con

del

e

sanfedismo nel Salernitano. Si è
avuto modo di analizzare anche

avvenimenti rivoluzionari

e

gli

contro

rivoluzionari del 1799 in ben deter
minate

li

geografiche meridiona
particolarmente rappresentative
aree

ed interessanti.
Nell'analisi del
e

dionale si

sono

mossi

Giuseppe

Cirillo nel mondo pastorale, Aldo Di
Biasio nell'alta Terra di Lavoro, Lui

gi

ci aiuta

Rossi nel Cilento

e

Maurizio

Guercio nei casali di Cosenza.

L'analisi attenta di fatti, uomini e
gruppi sociali convinti ade

delicata,

natura

degli

a

come

e a

è in fondo nella

uomini

e

della società

meridionale di fine '700. Lo stile

impiegato nell' opera dai diversi au
torevoli studiosi è chiaro, sintetico
ed

efficace, delinea fatti

renti al movimento rivoluzionario

re con

al

realismo borbonico

perso

luzione francese nel mondo medi
terraneo e la necessità di

o

e

naggi con semplicità ed aiuta a ca
pire meglio l'importanza della Rivo

di interi

giacobino

na

capire
poletana,
pen
sare meglio sull'importanza e sulla
necessità di ulteriori studi specifici
che mettano sapientemente in luce
anche realtà minori prese a campio
ne di una realtà molto più comples
sa e

giacobinismo, del

del sanfedismo meri

banditismo

bicentenario della Rivoluzione

metodo

in tale delicata

e

prosegui
gli studi

costanza

area

di ricerca.

VINCENZO CAPUTO

GIOVANNI RUFFO, Il cardinale rosso, Calabria Letteraria Editrice, Soveria
Mannelli ] 998, pp. 244; GIOVANNI RUFFO-DoMENlCO DE MAlO, Il cardinale
Fabrizio Ruffo tra psicologia e storia. L'uomo, il politico, il sanfedista,
-

Rubbettino, Soveria Mannelli 1999, pp. 120
Di questi due libri dedicati al

dinale Fabrizio Ruffo, al
ro e

alle

sue

varie

e

suo

car

pensie

interessanti vi

cende, delle quali l'unica universal

riconquista sanfe
Regno borbonico nel

mente nota è la

dista del

1799, muovendo dall' estrema
Calabria, senza dubbio il primo è il

più importante, mentre il secondo
se ne può considerare un' appendi-

esplicativa, con qualche allarga
prospettiva antropopsico
logica e qualche approfondimento.
Intento dei due libri è quello di
ripercorrere, sulla scorta dei docu
menti disponibili e dei giudizi di
storici e biografi precedenti, l'inte
ro operato del cardinale Ruffo, che
la storiografia di due secoli ha di
ce

mento in

solito preso in

esame e

maltrattato
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nel 1767 nell'Uni

sulla base dei soli fatti del 1799. Se

giurisprudenza

invece si tien conto dell'intero per
della sua vita e si esamina

romana della Sapienza.
Dopo la laurea rifiutò per tutta la
vita l'ordinazione sacerdotale, pur
restando fedele a mons.. Braschi,

versità

corso

pregiudizi l'impresa del 1799,
può arrivare afferma Giovanni
Ruffo
a un giudizio molto più
equilibrato e sostanzialmente favo
revole al personaggio. Sono an
ch'io di questo parere, dopo l'at
senza

si

-

Tesoriere Generale della Camera

-

tenta

Apostolica dal 1767 al 1773, poi car
dinale e infme papa nel 1775. Fabri
zio fu suo referendario fino al 1773,
continuando la sua carriera fino ad

lettura dei due volumi.
.

Il

primo di essi, dopo aver accen-

nel 1785 la carica di Te

assumere

affidata al

nato brevemente alla storia della

soriere Generale

famiglia Ruffo di Calabria, risalente
all'alto Medioevo (nel 1118 ebbe il

Braschi. Il Ruffo la tenne per nove
anni (1785-1794) con grande impe

suo

primo cardinale,

Pietro

Ruffo,

elevato alla porpora dal papa
Gelasio II, mentre tra Settecento e
Ottocento ne ha annoverato parec
chi altri), si sofferma sulla vita e

l'opera di Fabrizio dalla nascita fino
alla controrivoluzione sanfedista del
1799. Nato

a

San Lucido di Calabria

nel 1744 dal

ramo

dei Ruffo di

Bagnara, a quattro anni, cadetto di
undici fratelli, fu trasferito a Roma
presso il prozio cardinale Tomma
so, allora di 85 anni, decano del
Sacro Collegio, con cui viveva un
altro nipote, Antonio, anche lui car
dinale, ed altri monsignori della fa
miglia. Il card. Tommaso lo affidò,
per l'educazione e istruzione, al suo
segretario mons. Giovanni Angelo
Braschi, futuro papa Pio VI, che lo
seguì negli studi anche dopo la
febbraio 1753,
morte,
dei due cardinali di famiglia. Forse
avvenuta nel

nel 1758 Fabrizio entrò nel

Collegio

Clementino, dove, ordinato diaco
no,

proseguì gli

studi

e

si laureò in

già

gno e buoni risultati nelle varie
branche da riformare, da quella eco

nomico-finanziaria a quella militare

all'agraria. Egli enunciò nella teo
ria e tentò di applicare nella pratica
un ampio programma innovativo,
mirante con ogni probabilità a dare
e

allo Stato della Chiesa

una

sorta

di

regime costituzionale, secondo un
intento che poi cercherà senza suc
cesso di applicare anche al Regno
napoletano nel 1799.
Il suo programma, appoggiato in
un primo tempo dal pontefice, ven
ne però troncato nel 1794, quando
dovette lasciare la Tesoreria Gene

rale, dove aveva incontrato difficol
e resistenze, entro e fuori della

tà

curia. In
ormai
me

il papa, che
condivideva più le rifor

quell'anno

non

del Ruffo

e

che condannava

orami apertamente la rivoluzione
francese, per contentino lo nominò
cardinale

e

gli permise di trasferirsi

nel regno di Napoli, dove il re
Ferdinando gli affidò due incarichi
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prestigio, che normal
gestiti da religio

non erano

si, l'Intendenza di Caserta e la So
delle Manifatture di

printendenza

San Leucio, oltre alla congrua mol
to

allettante dell'Abbazia di Santa

Sofia di Benevento, che gli procu
rò vari fastidi con la Curia romana
lo stesso

pontefice. Negli
anni successivi al l 794 maturano gli
e con

eventi che porteranno alla rivoluzio
ne

del 1799, mentre il Cardinale
applicare nelle nuo

Ruffo tenta di
ve

cariche i metodi della

sata Tesoreria

sua

Generale, in

pas

una

si

tuazione certamente

peggiore di
quella
pontificio. Il 21
dicembre 1798 il re e la regina s'im
barcarono per fuggire a Palermo
insieme al governo. Il 23 gennaio
dello Stato

successivo i Francesi entrano in

questa marcia che, tra stragi e or
rori, provocò la fine della Repubbli
ca e

il trionfo della Santa Fede.

A parte le
'corso della

stragi compiute nel
controrivoluzione, in cui

raramente

sembra coinvolto il

car

maggior merito,

non

dinale, il
sempre

suo

riconosciutogli,

è nel

com

Napoli nei confronti
repubblicani arresisi e trattati
con onore e
comprensione. Pur
il
re
e
la
troppo
regina, sobi11ati dal
non
accettarono
i patti di
Nelson,
dal
Cardina
capitolazione stipulati
le con i ribelli, revocarono al cardi
portamento

a

dei

nale il

mandato di vicario ge

suo

nerale, addirittura ordinarono di ar
restarlo e consegnarlo al Nelson,
ordine

poi revocato, e diedero luo
repressione feroce e san
guinosa. In base ai documenti esi
stenti, Giovanni Ruffo ritiene che
nei piani del cardinale vi fosse
l'idea di instaurare nel Regno una
go ad

una

Napoli e viene proclamata la Re
pubblica. Il cardinale Ruffo, rimasto
a Napoli dopo la fuga dei sovrani,
li raggiunge a Palermo il 14 genna

monarchia costituzionale. Scrive

io 1799, con altri due cardinali. Non
era forse riuscito ad ottenere che il

nale

re,

fuggendo, gli affidasse la difesa
di Napoli e del Regno. A Palermo il

ben noto: nonostante tutto, i patti
di resa vennero infranti ed il Borbo

Ruffo presenta subito al re il suo
piano di riconquistadel Regno e ne

ne, disonorando se stesso e la co

riceve l'incarico

era arreso

cario

con

i

poteri

di vi

Giovanni Ruffo

rosso):

pubblico
non

uomini

pochi
orga
riconquista che in
lo porterà vittorioso a
e

sicuro della immunità

macello. Fabrizio Ruffo

celebrò la

sua

nizza la marcia di

si ritenne

pochi mesi
Napoli alla

definitivamente

testa dell'esercito

sanfedista, formato in maggioranza
da calabresi. Non mi soffermo

su

finire è

Piazza del Mercato trasformata in

febbraio

con

a

rona, inondò col sangue di chi si

generale alter ego del Re.
In tale qualità sbarca in Calabria 1'8
e

(p. 130 de Il cardi

«Come andò

uno

vittoria militare:

sconfitto

e

lasciò

incarico nel

ogni
quell'anno. Negli anni
a venire rifiuterà gli incarichi di go
verno che gli verranno offerti dai
l'ottobre di
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Borboni, sentendo

quella

sconfitta

montata ormai

e

ancora

scottare

considerando tra

ogni speranza di rin

ma

mi locali.
Nel secondo volume si

novamento dello stato».

riabilitazione di Fabrizio

Questa
Ruffo, assente negli scrittori che
trattarono per primi questa vicenda,
Cuoco

Colletta

già pre
sente, almeno in parte, nel Dumas
come

e

ma

nel secondo Croce, del 1943 (nel
la prima edizione, del 1897, più vol
e

ristampata, si era espresso diver
samente), appare in larga misura
convincente e accettabile. Egli, nel
la sua marcia di riconquista del
Regno sembra non abbia condivi
so gli estremismi di parte delle sue
truppe (salvo forse il caso di Alta
mura) e abbia utilizzato largamente
te

del clero per
repubblicani dei vari

l'azione dei vescovi
trionfare sui

paesi

e

che attraversò. C'è

notare che in vari

che vi arrivassero le truppe del

Ruffo, per iniziativa locale e proble

però

da

parte quello

ripete in

che è stato scritto nel

primo. Di nuovo c'è essenzialmen
te un capitolo, opera dello psichia
tra Domenico De

Maio, Note antro

popsicologiche sul cardinale Fa
brizio Ruffo, che non molto di nuo
vo aggiunge alla trattazione stori
co-biografica dell'altro autore.
Nel complesso i due libri si leg
gono

con

interesse

e

rica del cardinale Ruffo

vicende sia

un

segnano

punto fermo nella valutazione
e

sto

delle

sue

al 1799, sia
del cruciale 1799, sia del non breve
periodo successivo (il Ruffo morì a

Napoli

precedenti

il 13 dicembre 1827

tumulato

a

dal 1806

era

S. Domenico

e

fu

Maggiore;

stato ambasciatore del

Re di

mio paese, l'arciprete fu messo a
capo della municipalità repubblica

Napoli presso la Santa Sede;
lungo in Francia sotto Napole
one; nel 1814 riaccompagnò a Roma
Pio VII, già prigioniero di Napoleo
ne; nel 1823, quale cardinale deca

na, insediandosi nella Certosa

no, annunziò l'elezione a Pontefice

proprio

il clero

a

paesi

era

stato

favorire la procla

mazione della repubblica:

a

Padula,

e

fu

a

cacciandone i Certosini; va pure
detto che in molte località la repub

di

blica

correnti nei libri di storia.

era

stata eliminata molto

pri-

Leone XII. Se

ne

conto per correggere

dovrà tener

le valutazioni

ITALOGALLO

GENNARO INCARNATO, Dai limiti dello sviluppo ali 'anarchia. La società Na
poletana tra crisi del Riformismo ed Invasione francese, Loffredo Editore,

Napoli 2002, pp. 200

so

II volume di Incarnato, attraver

tanti

quattro capitoli formati da altret-

mente, getta

saggi pubblicati precedente
una

luce diversa sulla
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realtà della società

cruciale

periodo

napoletana

che

va

nel

dalla crisi

idee

giudizi tradizionali, fondati su
quelli che a volta sono "miti" spes
e

dell' epoca riformista al decennio

so

francese. L'analisi dell' autore è

che effettivamente l'incertezza di

molto incisiva, anche per i numero
si spunti criticamente polemici, e ci

giudizio, che pure è sempre esistita
nella storiografia più accorta (e l' au
tore non manca di sottolinearlo),
intorno a quel complesso fenome
no che fu la borghesia meridionale
tra la fme del Settecento e gli inizi

offre in definitiva

un quadro vivo,
variegato e certamente più com
plesso rispetto a quello a cui, alme
no scolasticamente per così dire,

siamo stati abituati. La nozione

trale, sviluppata

cen

attraverso l' anali

acriticamente riproposti. Mi pare

del
re

nuovo

secolo, trovi

conferma nelle

un 'ulterio

pagine

di Incar

aspetti della crisi politica
e sociale del Regno di Napoli tra
fme Settecento e primi anni dell'Ot
tocento, è il fatto che non si può
affermare tout-court l'idea (consi
derata da molti quasi una verità
indiscutibile ed intoccabile) della
funzione progressiva, ammoderna
trice e razionalizzatrice della borghe

Spesso, purtroppo,
questione si è sviluppato
fmi
a
più
polemici che per produrre
una più articolata e profonda com
prensione della vicenda storica me
ridionale. È coraggiosa, dunque, e

sia meridionale uscita dalle file

decennio francese, al di là dell'en

si di vari

il dibatti

nato.

to sulla

fondata l'esortazione di Incarnato
riconsiderate tutto il
le del1a rivoluzione

a

crucia

periodo
napoletana e del

giacobine,

anima della rivoluzione

fasi celebrativa

del 1799

del successivo decennio.

le recenti celebrazioni del bicente

e

Incarnato sottolinea che è

vero

piuttosto il contrario: che dalla cri
si del riformismo, dalla tumultuosa
e scomposta esperienza del '99, e
'

nario del 1799

imposta talora dal

.

Nel primo capitolo del volume
(Giacobini e realisti: un falso pro
blema nella crisi della società

dai successivi anni deIl efficien

meridionale alla fine del Settecen

borghese del periodo murat
ti ano, sia derivato principalmente
sfaldamento, confusione, disordine

to) l'autore intende spostare il pun
to d'osservazione del problema del
rapporto tra giacobini e realisti nel
Mezzogiorno alla fine del Settecen
to, superando quello che egli giu
dica poco più di uno schema fisso
(ripetuto spesso con tutti gli orpelli

tismo

fino al limite dell'anarchia.

Esaminando la situazione

degli

Abruzzi, del Principato Citra, della

Napoli, Incarnato sottolinea
(con frequenti riferimenti alla coeva
storia politica dell'Inghilterra) come
stessa

sia ormai tempo che il dibattito

storiografico riconsideri nozioni,

retorici che si suole attribuire alle
tradizioni ritenute intoccabili) di

una

giacobina innovatrice, ala
avrebbe trasformato tutta
che
cre,
classe
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la società meridionale, attardata nel

sì

"sonno" feudale del Settecento, se
fosse stata frenata dalla indo

gioni

non

sanguinaria del popolo, sem
neghittoso e violento. In que
pagine si traccia invece il qua

lenza
pre
ste

una condizione, alla fine del
Settecento, certo di crisi, ma più
mobile, più articolata e più comples

dro di

respinge con fermezza
l'opposizione schematica elaborata
da una storiografia che egli giudi
sa.

L'autore

troppo condizionata da
risorgimentali, che ha posto da

ca ancora

miti

parte i giacobini "padri della
patria", virtuosi portatori del pro
una

e

dall'altra un' aristocrazia

gresso,
meritevole solo di scherno

e una

monarchia inetta, solidale con le
plebi incolte e riottose ad ogni idea

di ammodernamento. Schemi

rigi
precostituite costituiscono un
ingessatura dannosa alla compren
sione profonda dell'intero proces
e

dità

storico che ha caratterizzato «le

so

mobili

e

rarefatte allo stesso tempo,

tuttavia estremamente, delicate»
forme produttive ed associazioni
e

sociali
non

tipiche del Mezzogiorno, che

sempre

sono

riconducibili al

-

in tutta la loro

della crisi di

indicare i limiti,

una

classe,

anche i veri

e

le

ampiezza

e

ra

e

di

pro

pri danni, prodotti dall'avventura
del giacobinismo rivoluzionario. I
giacobini napoletani, insomma, per
Incarnato per certi aspetti non stan
no su un piano diverso da quello
della regina Maria Carolina: fanati
smo e stato l atri a sono presenti ne
gli uni e nell'altra, e derivano tutto
sommato da una analoga formazio
ne culturale. L'aristocrazia napole
tana era una classe in

finanze dissestate

e

crisi, dalle

di debole forza

economica, e tuttavia, sostiene l'au
tore, poteva essere l'unica in gra
do di garantire «un progresso sen
za avventure». La crisi del Regno
ha la

sua

radice nel mancato decol

lo della classe

e

nel mancato

con

solidarsi delle fortune finanziarie.
Molti aristocratici si schierarono
con

la Rivoluzione francese

e con

gli invasori del 1798-99 proprio per
dare un impulso alla razionalizza
zione dei possessi, e superare così
la stretta maglia feudale che trop
po costringeva i patrimoni aristo
cratici. L'aristocrazia

aveva

biso

modello "più semplice" e "più gros
solano" delle realtà del Nord Euro

gno di trasformare gli antichi
terraggi ed enfiteusi in moderni

pa. Non si tratta certamente per
Incarnato di una semplice, assurda

contratti

e

antistorica laudatio delle virtù

dell'aristocrazia «<Agli inizi del 2000
nessuno

vuoI tessere

l'elogio

del

l'aristocrazia. Sarebbe anacronisti
co

ed è

cosa

da lasciare

qualche

a

parvenù»), ma di cogliere

-

questo

pieno

e

canoni

possesso

d'affitto, con il
terra (e ciò è

della

verificabile non solo per le aree stu
diate dall'autore, ma anche, ad

esempio,
Daunia

e

per gran parte della

dell'Alta

Irpinia). Contro
plebei.: le

di ciò si schierarono i
masse e

i lazzari della "rivoluzione
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conservatrice", anche perché pro
prio questi antichi istituti avevano
una importante funzione di "am

bastanza malconcio. La stessa idea

mortizzatori sociali", come l'autore
sottolinea nel quarto capitolo.

lettura condizionata da pregiudizio

A proposito ciel popolo, al contra

di

una

e

da

ne

nale, Incarnato ce lo presenta tutt' al
tro che ingenuo o tradito o assente

se

dai

ne

processi,

fattore che

una

frutto di

una

sorta di tabù verso il Ri

è di fatto portata da fuori e col
impreparati tutti i diversi ceti

della società meridionale. L'invasio
francese è

ha condizionato sempre, col nume
ro, con la forza e con l'astuzia, ogni

tivo

forma

ebbe il

tentativo di

giudicata

sorgimento nazionale. La rivoluzio

rio della vulgata storiografica nazio

ma come un

"autonomia" delle rivoluzio

ni italiane è

un

lacerante.

e

fatto in sé distrut

Quanto alla monar

chia borbonica,

per Incarnato essa
limite maggiore nella

sviluppo in cui
esso non avesse spazio. Come esso
si oppose all'azione degli aristocra
tici quando questi avevano cercato

pre incerta tra efficientismo feroce
e difesa degli umili», più che nel

di superare le vecchie istituzioni
economiche feudali per far crescere

populismo.

o

la rendita della terra, così si oppose
giacobini litigiosi e violenti nei pic

ai

coli

come

nei grandi centri del paese.

Abituati alla lettura

un

po' trop

po celebrativa del 1799

e

dei

giacobini napoletani, soprattutto
tempi recenti, può sorprendere,
e forse dar fastidio, l'opera demo
litrice di Incarnato che prende chiara
posizione contro ogni paludamento
retorico. Il quadro che egli traccia
dei giacobini e della borghesia è
quello di una classe spesso avida,
non meno spietata nei suoi atteg
giamenti dei suoi avversari, forma
ta nei piccoli centri da personaggi
nei

di modeste condizioni

e

di

ancor

più modesta fortuna economica,
spesso solo avidi della "roba". Il
decennio francese, tradizionalmen
te

indicato

nità del

come

culla della moder

Mezzogiorno,

ne esce

ab-

suo

ambigua e tragica neutralità, «sem

tanto

sbandierato motivo del

Il secondo capitolo del volume
(L'aristocrazia napoletana e di
Principato Citra tra rivoluzione e
difesa dell 'ordine) tende a coglie
re i rapporti di forza e gli atteggia
menti dei vari ceti sociali nei picco
li centri del Principato Citra. Anche
per quest' area non sembra al l' auto
re

che la documentazione storica

possa indurre a concludere che
l'ammodernamento borghese del

decennio francese abbia portato
reale progresso economico
le. In

o

un

socia

Principato Citra né Cava né la

costiera

amalfitana, né i centri del

Cilento abitati da mercanti nobilitati
o

de 11 'entroterra salernitano hanno

mai potuto assurgere a poli econo
mici o culturali di particolare rilievo.
Anche

a

proposito

delle

masse e

della loro violenza, l'autore ritiene
necessario assumere una posizione
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da

semplificazioni
popolare
non è il portato di particolare fero
cia delle plebi meridionali (ché,
più cauta, lungi

schematiche. La reazione

li; che altre vie possibili di

sviluppo furono im
pedite proprio dal tracollo della
maturazione

e

classe aristocratica in crisi da tem
classe

chiusa, priva' di

quanto violenza delle masse, tut
ta l'Europa vive della stessa tempe

bo

rie), ma è spesso la difesa di istituti
antichi (enfiteusi, usi civici, monti
matrimoniali) che, per quanto arcai

invece un' élite aperta e dinamica;
la borghesia d'altro canto non ave

a

ci dovevano funzionare

utili

come

po,

una

cultura di governo né una
forza economica e la mancan

va una

ammortizzatori sociali. Come tali

vera

credo hanno funzionato anche in

za

altre aree, come, ad

cause

del mancato decollo di

nuova

classe di

esempio,

in

quella irpina.
Il discorso dell'autore nel terzo

capitolo (In margine all'invasione
francese degli Abruzzi: una rilet
tura socio-antropologica o l'eter
na, e
ne e

savia, mediazione dell'ordi

della "roba ''),

dopo

aver esa

minato la documentazione storica

di

capitali fu una delle principali

proprietari.

tina celebrativa della rivoluzione
della

borghesia,

con

l'ordinato ceto nuovo, la natura
plebi, la società

documenti relativi

Gian Berardino

delI'Ancienne

del

solo di condanna

Delfico, fratelJo
Melchiorre), approda

più
giudizi

che ridimensionano

raggiosi
gono in

a

nuova

e

co

pon

luce tutto il· fenome

rivoluzionario del 1799

degli
particolare si
sottolinea come la rivoluzione giun
gesse a Napoli dieci anni dopo
quella francese, quando essa ave
va perduto molto dei suoi caratteri
no

e

anni successivi. In

iniziali ed

era

ormai sfociata nel

e

i suoi miti: la

supposta età dell' oro di Giuseppe
Bonaparte, la funzione creativa del
solo violenta delle

noto

una

Si sfal

da al contempo tutta una serie di
luoghi comuni, adombrati dalla cor

relativa all'Abruzzo (in particolare i
a

ner

di potere economico reale, a
differenza di quella inglese che era
e

Regime meritevole
e

di lazzi. L'esito

fmale della convulsa

esperienza ri

voluzionaria fu sostanzialmente per
Incarnato un ventennio di anarchia,

disordine, violenza

e

involuzione

complessiva degli equilibri sociali
delle province meridionali, senza
ne fosse scaturito in compen
alcun altro ordine, realmente
apportatore di nuovo sviluppo e

che
so

nuova

civiltà. Una seria rilettura

come, anche mediante

della sola imponente documentazio

un' analisi comparata della situazio

ne demaniale giacente negli archivi
potrebbe offrire un nuovo filo ros
so per l'interpretazione della storia
dell'affermazione della borghesia

Direttorio;
ne

e

napoletana

e

di

quella inglese,

si debba concludere che la rivolu
zione

non era

percorso

l'unica strada,

un

quasi obbligato per Napo-

meridionale

come

storia effettiva di
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violenza, di soprusi, di violazione

ne

della

precario

legge, di

disordine

e

di

corru

zione amministrativa
Nel
e

capitolo quarto (Tra rottura
gli Abruzzi e la so

continuità:

cietà meridionale tra crisi dell 'An
tico

Regime,

i tormenti della Rivo

di

equilibrio sociale, certo
funzionale, tra i vari
ceti scaturito dopo la crisi sociale
del '600 e alterato dal falso svilup
un

ma

po del Settecento.

Il discorso di Incarnato
di stabilire

ca

non man

collegamenti

tra le

luzione ed il clima della Restaura

vicende narrate

zione) l'indagine dell'autore si con
centra in modo più particolare sul
la realtà abruzzese, già oggetto di
diversi altri suoi studi. Anche qui

luppo della storia civile del Mezzo
giorno, fmo a giudicare l'epoca in
questione come il momento origina
rio «di alcuni dei caratteri più ne
gativi del nostro stesso presente».
È questo un tema molto delicato e

l'analisi tende

miti di

a

mettere

in luce i li

storico invetera

giudizio
progressi sta della
borghesia del chietino e del
to

un

circa la forza

problematico,

e

a

il successivo svi

mio avviso,

presta

a

sollevare facilmente

teramano, laddove invece la
disamina attenta delle fonti docu

miche

e

levate di scudi.

(relazioni, statistiche, fon
ti d'archivio, gli stessi ben noti
scritti di Delfico e di Galanti) mostra

ne,

mentarie

al contrario che non solo per il pe
riodo preso in considerazione, ma
per tutto l'Ottocento, la forza eco
nomica

e

propulsiva della borghe

sia abruzzese rimase sempre molto
modesta, per non dire della sua di

e

si

pole

Una osservazione

va fatta, infi
proposito delle note al libro.
Qui, in una specie di contrappunto
alla narrazione principale, Incarnato,
superando chiaramente l'uso di so
a

lito neutro della tecnica della nota

zione, ci consegna una serie di in
terrogativi, non privi di spunti pole
mici, che costituiscono una vera e

mazione miracolosa, né delle cam
pagne né delle città costiere, da

propria storia parallela alla principa
le. Se è vero quello che dice in un
recente saggio Antony Grafton sul
la storia della notazione a piè di pa
gina (La nota a pie' di pagina. Una

attribuire alla borghesia tanto cele

storia curiosa,

brata, che avrebbe liberato la regio

2000) relativamente al concetto del

mensione culturale. Anche in
Abruzzo

ne

dal

non

si ebbe alcuna trasfor

suo sonno e

dalla

sua arre

feudale, e non certo solo
colpa delle masse reazionarie,

tratezza

per

per una serie di fattori struttu
rali molto più complessi e variega
ma

ti. Le rivolte delle
come

masse nascono

reazione contro la demolizio-

Bonnard, Milano

la nota come strumento che, mentre
documenta e puntella il testo so

vrastante, dimostra che si tratta di
un prodotto storicamente contin

gente, dipendente da forme di ricer
ca

particolari,

voli,

e

da occasioni favore

dallo stato delle

questioni
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si ponevano
accinto al

specifiche che
lo storico si

era

dobbiamo concludere che

quando

per porre in

lavoro,

"mezze verità" che

l'appara

più chiara
a

luce

volte

quelle
a

denti

stretti, o in modo contraddittorio, gli

Incarnato,

studiosi hanno dovuto ammettere

volte pun
studiosi e testi

nei loro scritti, anche in quelli in cui
la celebrazione retorica gioca la sua

relativi al tema trattato, marca ancor

parte. La note insomma dicono talo

to di note allestito da

i suoi

con

frequenti

genti riferimenti
più

nettamente

a

e a

l'esigenza,

fondata

avviso, di una rilettura di tutta
l'esperienza rivoluzionaria del 1799

ra

anche più, ed in modo

ancora

più

a

mio

esplicito, di quanto è detto nel testo
sui temi di fondo delle questioni di

e

borghese del periodo murattiano,

battute.
DARIO IANNECI

Matteo Della Corte
a cura

archeologo ed epigrafista. Catalogo bio-bibliografico,
Top PrintArti Grafiche, 2001

di FILOMENA UGLIANO, Cava dei Tirreni,

Nell'ambito della vivace attività

non

pubblicistica della Biblioteca Comu

non

è lo

specialista,

il

quale

certo

nale "Can. A. Avallone" di Cava dei

ha bisogno di simili sussidi, ma
il lettore medio, che si auspica possa

Tirreni, encomi abilmente promossa
dalla direttrice Rita Taglé e soste

frequentare le sale di una biblioteca
pubblica, per arricchire la propria

nuta, ieri come oggi, da11'Ammini
strazione comunale, si inserisce

cultura

questo agile volumetto, ilcui
è corredato di
za

di

testo

una

corposa presen
immagini, in bianco e nero e a

colori. La curatrice vi ha raccolto le

o

affacciarsi

l'accuratezza della

schede relative agli scritti di Matteo

uno

bibliografico

blioteca. Il criterio

seguito
quello di estrapolare dal1e opere
brani significativi che, introdotti
spesso da brevi notazioni, consen
tono al lettore un primo orientamen

bile

to e nello stesso

biografia

tempo stimolano la

curiosità. Ovviamente il lettore al

quale questa operazione

si

rivolge

orizzonti

a

catalogazione e

alla chiarezza delle note, sicché il li
bro nell'insieme si propone come

Della Corte disponibili presso la Bi

è stato

su

lui sconosciuti. E lo scopo è stato
sicuramente conseguito grazie al

strumento utile di
e

fornisce

specimen della

dell' epigrafista
della

approccio
un

attendi

produzione

cavese.

Il lavoro

Ugliano si ricollega esplicita

mente, ed idealmente, a Le opere e
i giorni di Matteo Della Corte, la
dello studioso scritta nel

1976 da Michele Grieco, con l'inten
to di mantenere vivo il ricordo di

un

407
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quale la città è
stata, invero, sempre prodiga di
onori. A tale intento ha voluto gio
vare anche la piccola mostra, allesti
ta nei locali della biblioteca, di scrit
ti, fotografie ed oggetti dell'epi
grafista, una mostra che ha consen
tito una gradita rievocazione di sce
nari, figure ed eventi della Cava dei
primi decenni del Novecento. Le ri
produzioni artistiche delle foto del
l'epoca, spesso assai suggestive e
riproducenti non solo Cava, ma, più
spesso, luoghi e monumenti del
l'antica Pompei, erano opera di
Gaetano Guida. È parso a qualcuno
che la presentazione del libro e della
illustre

mostra

cavese

al

sia stata un'occasione

sfruttata-per l'organizzazione

non

di

un

seminario che discutesse della vali

dità dell' opera del DelIa Corte

e

del

dei suoi limiti, si è dibattuto abba
stanza, anche sulla «Rassegna Sto
rica Salernitana»,

Corte resta
per la

un

L'opera di della
acquisto importante

conoscenza

quell'osservatorio
tragicamente privilegiato che è la
Pompei sepolta dall'eruzione del 79
d. C., anche se le più articolate in
formazioni di cui siamo oggi in pos
sesso e le più raffinate metodologie
e tecniche di rilevamento dei graffiti
ci consentono, o ci obbligano, a
correggere le letture, le congetture
e le conclusioni alle quali poterono
il della Corte

giungere

studiosi della

sua

lavoro, intrinseco allo studio
come a qualunque al
tro tipo di ricerca scientifica, va
condotto ora nelle sedi idonee, di
volta in volta che

necessità,

questa opinione. Dell' opera di Mat
teo Della

Corte, della

sua

valenza,

altri

epoca. Ma que

dell' antichità,

dell'antichità. Chi scrive

è di

come

sto

contributo da lui dato alle scienze
non

del mondo anti

attraverso

co

di

senza

se ne

presenti la
bisogno

che vi sia

particolari apparati

accademico

mondani.
AGNELLO BALDI

AA.Vv., Antropologia

e

storia delle

religioni. Saggi

M di Nola, a cura di Angelomichele De Spirito
Newton & Comptoneditori, 2000, pp. 8-352

La destinazione eminentemente

celebrativa

o

commemorativa di

questo volume, espressamente de
dicato all'illustre studioso di «an

tropologia
,

e

storia delle

Alfonso Maria di Nola,

religioni»
toglie

non

e

in

onore

Ireneo

di

Alfonso

Bellotta, Roma,

niente alla validità dell'iniziativa ed
al

pregio dell' opera, condotta

lucidità critica

e

con

ricchezza d'infor

mazioni per quanto riguarda la par
te dedicata alla «memoria» (pp. 11-

88)

dello studioso partenopeo,

e
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con

sapiente scelta

dotta in traduzione italiana

che

concerne

in questo volume da Cristiano
Grottanelli in «appendice» al suo

me

di temi per ciò
la sezione del volu

rivolta ai

«percorsi» (pp. 89-344)
di studio in qualche
proposti e coltivati dal di

di ricerca
misura

contributo dedicato ad «Alfonso

e

M. di Nola e Mircea Eliade»

40),

Alfonso Maria di Nola (19261997) è stato certamente uno dei
maggiori studiosi del nostro tempo;

rale ed

e frequentato per moti
professionali, e non, di Nola, si
mostra attento alla figura dell'uomo
sostanzialmente laico, agitatore. sì di
idee e prospettive critiche nei con
fronti della coscienza religiosa, del

sua

evidenzia, nell'ambito di un di
scorso a carattere prevalentemente

bio-bibliografico dedicato al suo
maestro, quella logica costruzione
scientifica,

separata da un ele

non

poetico, con la quale di
giunse a comporre circa l'ot

vato senso

Nola

tanta per cento

delle voci dell' ope

ra(p.78).
Ma

se

è

vero

che l' «Enciclope

dia» afferma di Nola

quale perso
prima grandezza nel pa
norama degli studi storico-religiosi

naggio

di

scala

non solo europea, come
sembrava
già
emergere nel 1972
dalla recensione, scritta da Mircea
su

Eliade, dei primi volumi dell' opera,
apparsa sulla rivista «History of reli

gions»

ed opportunamente

ripro-

emer

chi, avendo

conosciuto

l' «Enciclo

pure

dello studioso

vi

dalla mirabile dottrina che l'uomo
opera più significativa,
pedia delle religioni», di cui fu ide
atore e principale redattore, come ci
ricordano Mario Gozzini (pp. 3034), che sottolinea editorialmente in
pagine dense di ricordi i grossi li
velli di qualità dei contributi a que
st'opera collettiva fomiti da di Nola,
ed Ireneo Bellotta (pp. 73-88), che

umana

ge anche dai ricordi di

ciò viene dimostrato innanzitutto

di scienza ha mostrato nella

(pp. 35-

la notevole dimensione cultu

Nola

e

proprio

divino, del

sacro

in

senso

lato,

ma

altrettanto sensibile ed attento alle

implicazioni sociali della fede, ai
caratteri degli automatismi insiti
nelle proposte delle religioni.
Particolarmente interessanti, sug
gestivi e stimolanti appaiono, quin
di, sotto questo riguardo i ricordi e
le considerazioni di Angelomichele
De Spirito (pp. 11-24), Gabriele De
Rosa (pp. 25-29), Riccardo Di Segni
(pp. 41-52), VittorioDini (pp. 61-64),
per i quali l'approccio scientifico
del di Nola alla storia delle religioni
rifletteva radicalmente il

suo con

vincimento, non distinto da un certo'
senso interiore, del sacro: un sen
timento dichiaratamente laico, ma
anche

profondamente e coerente
rispettoso verso ciò che
umanamente si riportava alla sfera

mente

del divino agente, dell'irrazionale e
del metafisico; la preghiera, la fede,
la ritualità
-

-

assumevano

secondo i ricordi di
una

in di Nola

questi autori
prospettiva di analisi di va-
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lore eminentemente

storiografico,
per poi tradursi,
profilo an
in
tropologico,
interpretazione di

però la portata critica nei confronti
delle corrispondenti opinioni enun

ciò che

richiamo sia ad

sotto il

era suono e

voce, delle

ritualità

contemplanti il mondo. Ma
la ricerca di fondo, quella che ac
compagnava di Nola lungo i percor
si della pietà e del folclore delle
classi subalterne, si legava intima
mente al suo essere di origini na
poletane, alle sue radici ebraiche, al
suo comunismo possibile; e tutto
ciò tendeva

a

caratterizzarlo

come

studioso portavoce di un' élite
composta da visionari e da super
stiziosi, da una pluralità di perso
insomma a cui dover ridare la

naggi
parola, traendoli forzosamente dal
la marginalità voluta dalla società
post-capitalistica,
Altri due contributi, invece, e
precisamente quello di Dargut
Kemali- Mauro Maldonato (pp. 5364) e di Andrea Mulas (pp. 65-72),
sono più attenti alla ricezione da

ciate da Freud
cisione storica

e

da De Martino nel
una

a

maggiore

pre

supporto dell'in

dagine sull' «individuo nel suo con
(p. 54), sia su

testo socio-culturale»

ciò che, sulla base della lezione
demartiniana relativa all' «angoscia

territoriale», di Nola definisce
l' «angoscia sarda», categoria con
cettuale, questa, attraverso cui si
sottolinea «l'importanza del senso
dello spazio per le culture indige
ne» (p. 55). Sotto quest'ultimo pro
filo tematico, inoltre, di Nola con
duce e sviluppa alcune ricerche in
area

abruzzese sulla morte.

E veniamo alla seconda parte del
volume: i «percorsi», i quali seguo

sviluppo delle ricerche in
qualche modo suggerite o avviate
lo

no

da di Nola.

primo saggio è quello di Ange
lomichele De Spirito dal titolo «Sul
Il

parte dello studioso campano di

le vie della transumanza. Per un'an

problemi e motivi di ricerca legati ri
spettivamente alla psichiatria ed al
tema, pur esso unito ad aspetti
psicoanalitici e molto caro ad

tropologia

Ernesto De
cui si

Martino, della morte,

ricongiungono

ritualità del lutto
que

degno

.

a

ovviamente le

Appare

comun

di nota il dato che

emer

ge in maniera direi quasi congiunta
da queste due «memorie»: il carat

lucidamente

delle

propositivo
antropologiche collegate da
di Nola, con metodo «globale», alla
prassi psicoanalitica, riducendone

tere

teorie

storica e religiosa» (pp.
91-124). Questo saggio fornisce

una

esemplificazione

molto chiara

della trasformazione dell' identità

culturale delle genti del
no

Mezzogior

d'Italia in 'dipendenza delle pro

fonde modifiche subite dai sistemi
di

collegamento viario.

Il

caso

trat

tato si associa al tema della transu

tipica in età moderna del
appenninica centro-meridio
e
nale, al progressivo svuotamento

manza,

l'area

di questo traffico armentizio con
l'avvicinarsi dell'età contempora-
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ponendo particolare attenzio
conseguenti modifiche cul
turali subite dalle società agricole e
pastorali, che intorno a quel mon
nea,
ne

alle

di ricerca sui nodi etnici le

spunti

compresenze e le differenze cultu
rali e religiose interne alle comuni

tà.

do ruotavano. Prevale in questa ri
cerca un indirizzo di studio chiara

contributo, invece, di Giancarlo
Rocca, «Contenuti e periodizza

mente derivato dal di

zione della storia della vita

Nola,

secon

delle

do il

del

genti
quale, parlando
Sud e delle proprie, evidenti disgre
gazioni culturali e sociali, maturava
l'impressione «di trovarsi di fronte
a un problema di "transumanza" (p.
91), dove è rintracciabile il nodo
teorico della perdita dell'identità
territoriale e storica dell'aggregato
umano.

Il secondo

saggio

dei

«percorsi»

quello di Andrea Riccardi, dedi
cato a «Le religioni del Mediterra
è

neo
e

nel Novecento tra coabitazione

conflitto» (pp.

125-l35),

dove

cen

trale appare il tema della «diversi
tà» delle religioni, e cioè tra la Chie
sa
e

dei

cristiani, quella dei musulmani

quella

del

popolo d'Israele,

nella centralità

e

pur
coesione del Me

«il mare dell 'unicità di

diterraneo,
(p. 125).
Segue, poi, il saggio di Francesco

Dio»

Pitocco

su

«David Lazzaretti. Scon

certanti

persistenze da un secolo
all'altro», che ripropone la vicenda
del settario e fanatico religioso
Lazzaretti, vissuto sulle pendici del
Monte Amiata in Toscana. Questo
studio appare davvero interessan
te, soprattutto per i suoi risvolti
storico religiosi sulle sette ed i mo
vimenti

magici

italiani tra Otto

e

Novecento, che offrono notevoli

Il

sa»
una

religio
(pp. 147-182), pone i termini di
ricerca

con

intento conosciti

vo-scientifico sulla manualistica
che ha

descritto, a partire dal 1950
circa, la storia della vita religiosa,

più specificamente della vita
ascetico-celibataria, degli Ordini.
Carlo Molari, proseguendo, ha
affrontato «11 dialogo interreligioso
tra Oriente e Occidente» (pp. 183209), rilevando con puntualità a
ma

-

mio modo di vedere

-

come

«il

con

tributo che Alfonso di Nola ha dato
alla conoscenza delle

religioni e allo
sviluppo
dialogo interreligioso
in Italia» (p. 183) sia stato importan
del

tissimo. Non ci sembra un caso, del
resto, che questo contributo pren

da le

proprio dall' «Enciclo
pedia delle religioni».
Il saggio di Vincenzo Paglia de
mosse

.

dicato

a

«La Confraternita di San

Giovanni Decollato
condannati

a

e

l'assistenza ai

morte nella Roma del

Seicento» (pp.
to
ca

210-223) appare mol
sensibile alle novità che la ricer
storico

religiosa introduce nel
castigo dei criminali, ri

l'esame del

levando la presenza in questo con
comportamenti etici collet

testo di

pena

tivi urbani, dove la
diventa
anche
ma
esemplare,
spettacolare e,

pertanto, dimostrativa ed educa-
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tiva. Parallelo

a

questo motivo di

ricerca mi sembra

l'indagine

di

struttura culturale del «malocchio»
e

la sua funzione psicologica in vari

Arnaldo Nesti, «Spettacolarizza
zione, mass media e dilemmi del re

contesti storici

ligioso» (pp. 224-237), con la quale

ni dei ruoli umani nell'ambito della

si focalizza il cambiamento di stile

società, Caludio Corvino, «Ritualità

dell'azione religiosa, in termini ritua

e

li

dintorni»

rappresentativi,

dall'

partire
epoca moderna fino a giungere al
l'artificioso, ma singolare connubio
delle funzioni «sacro, mass media,
spettacolarizzazione» (p. 229) dei
giorni nostri.
Il tema dell'infanzia, inteso come
e

a

e

geografici.

Per comprendere le trasformazio

simbolismo dell' orso in Grecia

e

(pp. 278-302), ha interro
i
Greci
sui problemi del mito;
gato
si è richiamato cioè ad

una

società

in cui i

gesti rituali di fondo appar
tengono alla quotidianità di tipo sa
crificale. Il mito da cui parte Corvino

periodo della massima vulnerabili
tà dell' essere umano, già caro al di
Nola, il quale si è soffermato, com'è

quello ben noto di Callisto, rac
esemplare, come sappiamo,
per cogliere la permanenza di mol
teplici risemantizzazioni del tema

noto, sul rituale della «passata»,
che è terapia magica dell'ernia in

antropologicamente presente

fantile, viene affrontato da Gian
franca Ranisio, «L'infanzia protetta:
dagli amuleti agli abitini» (pp. 239249), che si sofferma su un «parti
colare tipo di oggetto dalla funzio

protettiva, utilizzato nella prima
e denominato abitino» (p.
239).
ne

infanzia

Emiliano Giancristofaro, «Medici
verde in Abruzzo»

(pp. 250-259),
riporta al tema della medicina po
polare, quella che per secoli è stata
na

ci

l'unica veramente scientifica

e

che

saggio

conto

della metamorfosi: inclinazione
ruoli sociali dell'essere

nei

umano.

Giovanni Pizza, «Sulla "posses
europea"» (pp. 303-321), ri

sione

prende, ma sotto un profilo più mar
catamente antropologico, il tema di
ginzburghiana memoria della stre
goneria diabolica, a cui si collega
no

i temi dello sciamanismo.

Ai classici temi della ricerca

an

tropologica dedica attenzione Rosa
Agizza, «Contestazione e sollievo
nei canti contadini» (pp. 322-330).
Si tratta di una indagine condotta

esercizio

sui canti contadini dell' area del

di Erberto Petoia, «Il

Vallo di Lauro, ubicato tra Napoli ed
Avellino, al fine di evidenziare fun

si è contrapposta ad un
professionale medico ufficiale.
Il

è

storico-antropolo
giche» (pp. 260-277), esplora il tema
etnografico delle permanenze di
magia cerimoniale, assumendo ad
oggetto d'indagine specifico la

malocchio: note

zioni

e

valori riferibili

tutto un
umano

e

allargabili a

complesso socio-culturale

(p. 322).

Annamaria Rivera
Tarì ridiscutono,

e

Marcello

partendo

«Da
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Gramsci alI 'hip-hop, alla ricerca del

"popolare"» (pp. 331-344), il dibat
tito sulla cultura popolare fondato
appunto sulle considerazioni di
Gramsci e di Edward Burnett Tylor,

per giungere alla ripresentazione, in
termini revisionistici, della cultura

del

dell 'universo

ghetto,

dalle correnti di

espressi
migrazio

vo

nato

ne

ed urbanizzazione delle società.
ALFONSO TORTORA

GIOVANNI AVALLONE, Con

gli

occhi dei poeti:

Giuseppe, Pasquale

e

Mario

Avallone pittori, Salerno, Editori 10/17,200 l, pp. 166

È

un

raffinato, sintetico

chissimo volume
ne

di

ma

ric

generazio
pittori, che ha caratterizzato la
su una

storia artistica di Salerno dell'ulti
ma

fase

(oltre un secolo) del

secon

do mil1ennio.

hanno visto

Napoli e il Sud, con i
poeti, per devoto

occhi di

propri
omaggio

a

Sua madre

l'Amministrazione

Il testo è introdotto da

e con

tanto

affetto per lui») e dopo un cenno
di patrocinio del Presidente del

provinciale di

forse

Salerno, Alfonso Andria, l' interes
sante pubblicazione si dispiega per

unico poeta salernitano dei nostri

quattro grandi festoni di prosa

giorni (1909-1976), A. Gatto, mes
saggio indirizzato al quarto rappre
sentante della famiglia, Giovanni
Avallone., autore del libro e nostro
conterraneo, figlio del pittore Ma

espositiva, aventi come centro ri
spettivamente Giuseppe (il nonno),
Pasquale (figlio), Mario (figlio), in

messaggio

del

un

maggiore,

e

breve

rio. Giovanni esercita da alcuni anni

rapporto

con

la storia della città.

Su circa 166

pagine, tre

sono

uti

lizzate per un ridottissimo

miliare, in quanto sotto la spinta
della sua grande vocazione per tut

inquadra
mento critico (di Vincenzo Pacelli),
poco più di sessanta per la didasca
lia delle pitture, dei quadri, del1e fo
tografie, circa cento invece conten
gono il prodotto artistico degli

to ciò che è

immagine (disegno, fo
tografia, cortometraggi), custodisce
con appassionata ed ininterrotta

Avallone:

lena -la linea della tradizione fami

e

liare.

contorno: è un

la

professione

forense

rentemente si è
co

e

solo appa

discostato daltron

vitale della grande tradizione fa

-

Dopo

la dedica di Gatto

nel ricordo di tutti i

«<A. G,
"suoi", che

disegni,
eti»

e con

del

a

colori, in bianco e nero,

ecc.

suo

«Con

l'arte dei

gli occhi dei po
pittori di Salerno

immenso ed affascinante

dilagare di panora
mi, ritratti, immagini, scorci, che
parlano, ricordano, interpretano, se-

.
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linea

pittorica, sostan
e parlante,
all'unisono
(con
più
Giuseppe)
(Te
atro Verdi, Banca d'Italia, Camera
una

zialmente incantevole

di Commercio, Salone del Munici
pio) con la mentalità in voga, o più
liberamente idealizzata

a

tradizio

ni, usi, personaggi, colori, luci del
la realtà circostante. Tre
diversi

temperamenti

ordinata, pulita

e

pittori,

artistici:

tre

più

delicata la tavo

E

la

città, tutti i suoi com
plementi
(barche da pesca,
velieri, "chiancarelle", pontoni se
mi sommersi, scugnizzi), la serie
infinita delle donne, i cui splendidi
e precisissimi ritratti
(più spesso
quelli di Pasquale), invariabilmen
te appoggiati sullo sfondo del mare
("Sogno lunare", "Bagnante con
l'ombrellino", ":C organo"); isolate
con

naturali

dal mare, le notevolissime donne
famiglia: allieve, modelle, ba

lozza di

Giuseppe; più impulsiva,
più disordinata la produzione
complessiva dei figli Pasquale e

di

forse

gnanti, ecc.). Per ciò, sono stati
definiti gli Avallone "pittori nati

Mario, trascoloranti

dal mare", naturalmente ed imme
diatamente pronti a coltivare «una

«con

l'intenso

crescendo dal bianco al nero, in un
passaggio dai gialli limone, arancio,

Siena, verde smeraldo, blu
oltremare, nero avorio».

terra di

naturale vocazione alla rappresen
tazione di rive, coste, scene di pe
sca,

barche, cantieri,

come

oggetti

Una costante presenza, il mare:
«tutte e tre pittori nati dal mare, con

universo solare, for
temente evocativo di spazi, di viag

i continui richiami alla luce, al sole,

gi

alla libertà,

lori»; pittori per così dire "locali",

ne

con

la

rappresentazio

spesso ininterrotta di
di pesca, barche,

scene

rive, coste,
moli, can

tieri, quasi oggetti simbolici (scrive
l'A.) di un universo solare, forte
evocativo di

mente

spazi,

di

interiori alla ricerca di luci

ri», quasi

«un

viaggi
e

colo

concreto segno della

loro mediterraneità e, al tempo stes
so, della loro predisposizione ai si
lenzi
qua

appartati,

alla eternità dell' ac

dei suoi misteri, al colore ro
spiagge lunghe e lente

e

vente di
come

i

paesaggi

della loro anima»

il mare, Salerno, la cui sto
ria ha avuto un continuo riferimen
E

con

questo elemento naturale,
luce, sole e libertà.

to con
tutto

simbolici di

un

interiori alla ricerca di luci
cresciuti in

e co

ed in

nati

e

una

città, Salerno, che fu crocevia

un

luogo

secolare di affascinanti storie

na

turali, tipico nella geografia men
tale

e

fantastica dei suoi abitanti

e, sempre, come

cornice, il vecchio

molo Manfredi, con i suoi velieri e
le sue barche ed, accanto, i soliti

scugnizzi

che corrono,

giocano,

si

bagnano felici, vocianti e spensiera
ti; il Teatro Verdi alle spalle di esso,
con

ospiti occasionali (di
operistica e di musica leg

i suoi

musica

gera) come Maldacea, Viviani,
Pasquariello, le cui immagini sia
Giuseppe che il figlio Pasquale s'i
divertivano a ritrarre in profili
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e

caricature);

i vecchi rioni

con

le

caratteristiche case, incastrate l'una

nell'altra,

e

davanti, lontano,

o

il

cupo, onde alte e schiuma fred
da, ispiratore dei sentimenti di tri
stezza e di nostalgia, che ritornano
mare

nei colori

grigi

delle marine di Pa-

squale e di Mario, punto nodale del
dialogo poetico con la propria ter
ra; o, in altre giornate, «il mare lu
cido

e

trasparente, il

d'estate

mare

nella luce chiara del sole

o

notti argentate, con il dolce
no suono della risacca».

nelle

e sere

LUIGI BRUNO

MATTINA, Disoccupazione. La vincibile armata, Cantiere Italia, Mila
2001, pp. 139, € 12,91

ENZO
no

Di lavoro Enzo

Mattina,

Nel 1969 la

euro

politica

unitaria del

deputato del PSI (1984) e poi depu

sindacato metalmeccanici vinse al

al Parlamento italiano nelle liste

congresso di Venezia e cavalcava
l'«autunno caldo»; due anni dopo

tato

(1994), cominciò ad
fin
da
occuparsi
quando era studen
te di giurisprudenza presso l'Univer
sità di Napoli «Federico II>>, intorno
alla metà degli anni Sessanta, facen
do le prime esperienze nel sindacato,
prima presso gli uffici finanziari,
dove lavorava, poi interessandosi
attivamente della condizione degli
operai nelle fabbriche. Passato nella
UILM a ventiquattro anni, vi otten
ne ben presto un ruolo di prim' ordi
ne, trovandosi a gestire numerose e
importanti vertenze. Negli anni in cui
dei progressisti

il centro-sinistra andava al governo,
era sul tappeto il problema delle gab

Mattina affiancava
nuto nella
sua

Giorgio Benve
segreteria nazionale. La

azione fu incisiva nella linea

unitaria del sindacato, che abban
donò

venticinque anni dopo
politica.

per la

Non rieletto nelle votazioni del

'96, si batté fino
vare

all'ultimo per sal
un PSI travolto

il salvabile in

generale crisi politica di
Tangentopoli: fu vittima forse, in
sieme con le altre componenti osti
dalla

li, della situazione all'interno del
suo collegio, anche della mancan
di prospettive di occupazione per
giovani, tradizionalmente legati al

za

bie salariali, che imponeva di supera
re la disparità tra Nord e Sud del

concetto clientelare del

Paese. Fu a lui

affidato, dai tre sinda
cati confederali dei metalmeccanici,
il compito d'illustrare ai lavoratori

magari statale.

l'accordo davanti alla fabbrica

nell'abbinamento di «natura

dell' «Alfa Romeo».

tura» contribuì alla sua

i

posto fisso,

Lo stesso

Progetto

LEADER, che lo vide impegnato in

prima persona per investire

risorse
e

cul

sconfitta
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elettorale. Ma la delusione

politica

tare e

del lavoro

re con

e

del sindacato.

già visto, nel corso
della sua carriera politica, profilarsi
i cambiamenti epocali della econo
mia globalizzata che aveva fatto
Egli

aveva

saltare definitivamente l'attesa del
meridionale per il posto nell' ottica
di una politica assistenziale,

ideologicamente segnata. Nei suoi
discorsi, che spesso ho avuto oc
casione di ascoltare

la formazione

e

il

senso

di

responsabilità, stimolando l'auto
nomia, l'adattabilità, la creatività.
«In tutto il mondo», sostiene Mat
tina, «e anche in Italia finanzieri
piccoli e grandi scommettono vere
e proprie fortune su idee di
giova
ni che posseggono
scienza».

più

fantasia che

L'intervento del settore

so

montato e

non

emerge

tempo previ

bastanza il

protagonismo collettivo

sioni sull' esigenza di affrontare

spirito

da far lievita

pubblico
occupazionali è tra

registrare,

conservandoli nel mio archivio

nuovo

disperdere,

sottovalu

non

ma

nelle dinamiche

e

noro, emergevano da

forza da

sono una

lo fece ripiegare verso i primi amori

e nuove

con

strategie

i

ancora

ab

di cui ha sempre difettato la gente
del Sud. Nella stessa Europa «non

cambiamenti in atto.

esiste

Questo libro sul tema della disoc
cupazione non nasce dunque per
incanto, ma da una travagliata

ignori il

tamente per ridurre il

maturazione della centralità del la

via la differenza che c'è tra un Pae

voro

nella

sua

visione della socie

tà. Naturalmente il

problema è pie
tutti risolti:

d'interrogativi,
ne è pienamente consape
ma
la fiducia di poterlo affron
vole;
tare positivamente è tanta. Il suo
socialismo non è quello che ha rin
corso per anni un egualitarismo
dannoso agli stessi lavoratori, ma
il vero socialismo, quello cioè che
no

non

l'autore

ciascuno i meriti del

riconosce

a

proprio

lavoro.

Il

concetto

tadini

se e

sistema

un

pubblico che

dovere d'intervenire diret

privi

l'altro

disagio dei cit
occupazione. Tutta

di

dipende molto dall'effi

cacia degli strumenti utilizzati
la velocità

gli

cui si

con

e

dal

raggiungono

obbiettivi fissati». Non si è riu

sciti

passare decisamente

ancora a

dall'assistenzialismo puro alla pro
mozione del lavoro. Occorre, a tal

fine, «un rapporto stretto tra il mon
do della scuola
ro».

e

quello

del lavo

Lo stesso sindacato deve libe

rarsi da certi schemi tradizionali, se
vuole favorire l'occupazione. La

ottocentesco

flessibilità ha dato buoni risultati

figurava

livello locale

di classe, che si con
nell' operaio sfruttato nel

fabbrica, è ormai superato. Le ri
sorse, specialmente nel Sud, ci
la

sono:

giovani che hanno ele
grado generale d'istruzione

i tanti

vato il

Italia
tra

a

Milano

e

tesoro da

a

altrove in

la mediazione dei

domanda

vero

to

con

e

privati

offerta di lavoro. Un
investire sul merca

del lavoro è la dote formativa

Recensioni

416

accumulata dal lavoratore per vin
cere le sfide dei rapidi cambiamenti

del nostro tempo.
La rivoluzione di internet offre si

curamente centinaia di siti e di por
tali, che mettono in rete opportuni
tà di lavoro da

una

parte

e

abilità

professionali daIJ'altra, anche

se

è

divenuta sempre più impellente
l'esigenza di fare chiarezza e di re

golamentare i] tutto.
tevole

successo sta

Intanto

un

no

registrando

il

lavoro temporaneo, che, secondo
Mattina, può essere «un fattore di
crescita
mica

e

e

di

qualificazione

econo

sociale», L'autore lo

esperienza,

in

sa

per

qualità di vicepre-

si dente del gruppo

«Quanta»

e

di

Presidente della Confmterim.
Sa pure che è possibile fare di
più, organizzando il lavoro per gl'im
migrati e per i disabili, per i quali
esistono, a volerli trovare, spazi
adeguati di offerta occupazionale.
Il libro non è, chiaramente, una ri

trattazione di

una

vita dedicata al

sindacato: resta la convinzione di
fondo che alcune tutele
te non vanno

conquista
eliminate, ma che una

ridefmizione del rapporto tra i] lavo
ratore e la società in cui opera
assunta con

va

piena responsabilità

aIJa luce della mutata realtà

quale bisogna fare

con

la

i conti.

GIUSEPPE COLITII

ARCIDIOCESI

SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO, Per

DI

scritti

zione.

una nuova

di S. E.

discorsi

pastorali
Anto]ogia degli
arcivescovo primate, in ricordo de] :xx di episcopato,
!ANNONE, Arti grafiche Landi, Baronissi 200 l, pp. 727
1992-2002: i dieci anni di

e

episco

pato salemitano dell'arcivescovo

primate mons. Gerardo Pierro sono
ripercorsi in questo volume attra
verso i suoi scritti pastorali, prima
tappa di
con

un

percorso di incontro

i fedeli de11a diocesi che è in

sieme anche testimonianza del

cam

mino de11a Chiesa salemitana nel
l'ultimo decennio, di una comunità
eccJesia]e che emerge anche attra
verso

la

parola

del

Tutto ha inizio da

suo

quel

papa Giovanni Paolo

pastore.

1992 in cui

II,

con una

mons.
a cura

evangelizza

Gerardo Pierro,
di don GIUSEPPE

bolla riportata all'inizio de] volume,
]0 nominò arcivescovo deIJa Chie

metropolitana di Salerno-Campa
gna-Acerno, sollevandolo dal pre
cedente incarico di guida della
Chiesa ave11inese, di queIJe popo
lazioni irpine forti e duramente. pro
sa

vate, come mons. Pierro stesso dirà
nel suo primo messaggio alla popo
]azione sa]ernitana. Nel medesimo
discorso l' arcivescovo richiamò al
cuni

punti: organizzare la speranza,
gli insegnamenti di s. Gregorio VII,
la religiosità popolare, cardini di una
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futura azione pastorale che si sno
da, anno per anno, attraverso nu
merosi interventi nei

quali, oltre

a

segnare avvenimenti e ricorrenze, il
filo conduttore è l'incessante dia

logo «tra pastore e fedeli, tra vesco
vo e comunità, tra la guida della
Chiesa locale
tanza
ze e

e la vasta rappresen
territorio dove speran
problemi si rincorrono e si

di

un

sovrappongono neIl' incessante
corso della vita quotidiana» (p. 4),
come

dirà nella

prefazione

del

vo

lume il cardinale Crescenzio

Sepe.
pagine dell'arcive
Pierro, qui difficilmente

Leggendo
scovo

le

sintetizzabili per la vastità

e

la com

plessità degli argomenti
segnati da una costante apertura
trattati

alla "società civile" nel
me,

non

si

può

fare

suo

a meno

e

insie

di

scor

gere in esse gli echi di anni difficili,
di profonde trasformazioni socio

culturali che hanno

richiesto,

e

ri

chiedono, alla Chiesa cattolica un
impegno pastorale e una

rinnovato

ricerca di strade

è,

come

nuove.

Una di- esse

ricorda lo stesso Monsi

gnore, la nuova evangelizzazione,
cui dedica il discorso di esortazio
ne

alla

Quaresima del 1993, un com

che ha assunto

rilievo

pito
pre più importante nel magistero di
un

sem

Giovanni Paolo II, e che dovrà es
sere «l'obiettivo che più deve inte
ressare

la Chiesa locale, comincian
essa è l' ap

ficato di Giovanni Paolo II, «un
non esite
rà a definire eccezionale e profe

pontificato che la storia
tico»

(p. 716), si leggono costante
filigrana attraverso i di

mente in

scorsi di

mons.

Pierro

e

la sua azio

pastorale, fino alle Considera
zioni in margine della Lettera apo
stolica del Santo Padre del 200 l,
anno eucaristico diocesano,
quan
do, dopo il Grande Giubileo del
2000, l'arcivescovo esprime la con
ne.

vinzione che nulla possa restare
come prima, ma che si dovrà inizia
re un

cammino le cui tappe egli in
con chiarezza nella lettera

dividua

apostolica Novo millennio ineunte.
L'intero percorso pastorale di
Pierro è tuttavia segnato
profondamente dalla concreta real
mons.

tà che

ha fatto da

sfondo, la cit
Salerno, con la sua comples
sità, le sue peculiarità, i suoi pro
blemi e la sua storia, che è anche
storia di devozioni per personaggi
che definiscono peculiarmente la
sua
identità religiosa, come
Gregorio VII, il grande papa della
Riforma seppellito nella cattedrale
salernitana, alla cui testimonianza di
ne

tà di

vita

e

di fede

mons.

Pierro si è ri

chiamato fin dall 'inizio del

episcopato,
gnamento

dedicando al

un 'attenzione

suo

suo

inse

costante

e

favorendone la devozione

con

l'in

troduzione dell'usanza di

una

bre

do dalla catechesi che di

ve

plicazione concreta e lo strumento
di base» (p. 90). Ma le linee opera
tive e le priorità pastorali del ponti-

santo nel

la statua del

processione
giorno della festa liturgi
il
25
ca,
maggio. La consapevolez
za

con

che l'identità collettiva di coloro
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che si riconoscono in
.

si anche attraverso le
zioni

una

fede pas-

proprie

devo

radicate è chiaro ad

più

pastore,

e

ogni

lo è stato anche per

Mons. Pierro in

questi anni, come
dimostra, oltre la sollecitudine per
il culto di Gregorio VII, l'attenzione
costante per il Patrono dei Salemi

tani

s.

Matteo, sul piano devozio

editoriale per il
settimanale "Agire" del 1997,

temporanea. In
mons.

dalle

dall'apostolo.

«Se

dalla nostra storia

togliessimo
M atte o

s.

che

,

le

ne, per la cui risoluzione devono

dall'arcivesco

in occasione della festa

reliquie

di

s.

Matteo,

il 6

maggio;

ed il santo emerge qui
"funzione" più alta, di intermedia
nella

sua

I

rio tra i Salemitani

il Cristo, una
più attuale

e

"funzione" che è tanto
in

altrettante volte inascoltato; né
poteva sfuggire all' arcivescovo, al
ma

liturgi

parole pronunciate
ca

più volte è salito anche
parole di Giovanni Paolo Il,

in memoria della traslazione del

ga serie di secoli illuminata dalla
sua protezione?» (p. 418) sono le
vo

invito che

impegno pastorale ma anche
consapevolezza del territo
rio su cui esso si esercita, l'urgen
za con la quale si presentano pro
blemi gravi, come la disoccupazio

cosa

resterebbe di tutta questa lun

la guerra, auspicando che
fosse vinta dalla pace, un

poteri,

lità ad accogliere la fede testimonia
ta

su un

che mai invita

oggi più

alla riflessione ·le coscienze, ma
insieme ad esse anche istituzioni e

essa

ma

un

Pierro mise l'accento

tema che

anche per l'insegnamento
che deve ricavarsi dalla disponibi

nale,

temi che si propongo
urgenza alla società con

riguardano
no con

un

papato,' quale quello

di Gio

suo

alla

sua

bandite «inutili

demagogie»
prospettiva che
deve saper «coniugare in modo
equo le leggi del mercato e la giu
stizia sociale» (p. 414).�
In dieci anni, dunque, si è snoda
essere
a

favore di

una

una

to un percorso di incontro e di affet

rinnovata centralità del culto dei

to tra i Salernitani e l'arcivescovo

santi nella vita ecclesiale attraver

Pierro, di cui qui ho ricordato solo
pochi momenti, forse quelli 'che più

vanni Paolo II, che ha praticato

so

l'accesso

di venerabili

agli
e

onori

beati, secondo

ritmo sconosciuto ai

cedenti

e

ra essere

degli

altari

pontefici

un

pre

che, ritengo, debba anco
tutto letto ed

interpreta

to.

Innumerevoli

sono

gli spunti

di

riflessione che emergono dagli scrit
ti di mons. Pierro, e molti di essi

di altri toccano
Ma

esso

è

un

una

coscienza laica.

discorso in fieri che

dovrà proseguire,

lungo la strada di

dialogo che, e dobbiamo
auspicarlo, sia sempre più aperto

un

alla

diversità, che è ricchezza, e alla

dialettica
nel

suo

con

la società salemitana

complesso.
AMALIA GAL DI
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GIUSEPPE D'AMICO (a cura di), Il mito di Velia
Impronta Italia Edizioni, Salerno 200 l, s.i.p.

È un libro dal taglio particolare
quello curato dal giornalista e
saggista Giuseppe D'Amico, Il mito
di Velia e il fascino del Grand
Tour, pubblicato con il contributo
del GAL Cilento: muovendo dall'in
conoscitiva di

dagine

uno

splendi

do passato si pone come strumen
propositivo, finalizzato alla

to

valorizzazione
un

e

alla promozione di

interessante comprensorio al

l'interno del Parco Nazionale del
Cilento

e

Vallo di Diano.

Dopo uno

scorrevole

fascinoso tema del
scorre

exursus

sul

viaggio che tra

dall'avventura di Ulisse ai

e

unica nel

vivo,
menti

ellenici, altrimenti preclusi alla

diretta conoscenza, a
ostilità dei turchi che,

e

ancor

e

sul fenomeno dal Grand Tour che

rimaneva

dal Rinascimento in

del

come meta

A

della

Paestum, maestosi, a detta di
Goethe, quanto le montagne delle
Cilento

ha avuto

causa

impossessa
tisi dell'impero romano d'oriente,
avevano praticamente chiuso le
frontiere agli europei.
Ma se il viaggio risultava relati
vamente agevole fino a Napoli e
Pompei, diventava oltremodo av
venturoso spingersi oltre i templi di

Alpi,

poi

genere, di studiare dal
Magna Grecia, i monu

suo

nella

stiano

non, l'autore si sofferma

del Gran Tour,

naIe, oltre alle sue risorse storico
artistiche, offriva l'opportunità,

grandi pellegrinaggi del mondo cri
e

i1fascino

di

più

inoltrarsi nel

oltre. Velia, in

particolare,

fuori dal circuito

tagliata
viaggio sia per

la

pessima via

bilità sia per il continuo pericolo dei

l'Italia.

partire da questo periodo, in

briganti

che infestavano

quelle

fatti, il nostro paese era visto come
un esempio di civiltà culturale e di

contrade. Accadeva, tuttavia, che il
fascino evocato dalle sue rovine

bellezza naturale talmente straordi

spingesse qualche viaggiatore a
soluzioni eroiche pur di raggiunge

nario da attrarre
turisti colti

un

gran

come nessun

numero

di

altro pae

re

la miti ca città.

nella nostra penisola costituiva, per

Incomincia così la vivace e, per
molti versi, inedita carrel_lata di viag

il fior fiore dell'aristocrazia europea,

giatori

se

in

Europa. Il soggiorno-studio

il necessario

naturale

e

mento della formazione

per cui

giovani

e

scozzesi si ri

nelle nostre

citta d'arte. In

culturale,

intellettuali france

si, tedeschi, inglesi
versavano

completa

principali

più l'Italia meridio-

che

a

Velia hanno

loro nome, dall'ardito

e

legato

il

solitario

viaggiatore inglese Craufurd Tait
Ramage al tedesco Schleuning, che
fornì input scientifico alla ricerca
archeologica del sito disegnando
ne una

accurata planimetria, prose-
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guita in tempi più recenti dall'ap
passionata opera di Amedeo Maiuri
e di Mario Napoli, che hanno
definitivamente tratto dall'ombra
l'antica città di Elea.
Per

spiegare

cosa

rappresentas

Elea "ieri", l'autore passa la pa
rola agli stessi testimoni e, in parti

esperti nella mercatura. Inoltre lo
"splendido isolamento" in cui la
città volutamente visse, quasi una
Svizzera dell'antichità, le consentì
di occupare una posizione di tutto
rispetto nel Mediterraneo.
Come Velia sia stata

se

François Lenormant, l'ar
cheologo francese stregato dal mito
di Velia, che per la prima volta, at
traverso la fedele e appassionata
traduzione di Giuseppe Ruocco,
parla in italiano del suo soggiorno
a Velia, mutuandone forti emozioni
e scoperte impensabili.
colare,

a

Grazie al racconto del Lenormant
appare in tutta la sua epicità
l'epopea di un popolo in fuga dalla

tirannia dell'Asia Minore, di

quegli
quali, dopo avere
affrontato sul mare Egeo, Ionio e
Tirreno la loro tormentata odissea,
infine approdano in quel luogo so
antichi Focei i

litario del Sud

e

vi riconoscono la

dall'oracolo, dove
far rinascere città, libertà e civiltà.
E da quell' insenatura di mare ab
terra promessa

bracciata dai monti incomincia l'av
ventura "italica" dei

profughi greci

che fecero della loro Elea

di

una

terra

illustre da

avanguardia,
quella scuola eleatica, che ebbe in
Parmenide la più autorevole
espressione. Scuola che non si li
mitò alla speculazione filosofica ma
estese il proprio raggio d'azione ai
vari settori della vita civile e politi
ca, esprimendo saggi legislatori,
cittadini pacifici, uomini operosi ed
resa

un

faro di

civiltà nel mondo antico, Giuseppe
D'Amico ce lo racconta, anzi, in li
nea con

il

suo

mestiere di

giornali

sta, lascia che ce ne parlino i testi
moni prossimi e remoti, sia sotto
forma di cronaca, spesso diverten
te

e

del

paradossale, come l'episodio
guado del fiume effettuato dal

Lenormant

a

dorso

lasciando

...

d'uomo, sia

alle liriche descri

spazio
Ungaretti e di Maiuri. A
volte, poi, l'aneddoto assurge a di
gnità di scoperta, come quello del
"vuccolo" (la bocca piccola del for
no) che portò l'archeologo Mario
Napoli a scoprire la Porta Rosa.
Quello che Velia può diventare
oggi, dopo essere stata inserita
zioni di

dall'Unesco nella lista del Patrimo
nio

dell'Umanità, l'autore lo sugge

risce in maniera razionale

pratica,
e mirata
proponendo
cooperazione fra i vari Enti locali e
regionali, finalizzata a migliorare i
servizi e ad offrire al viaggiatore un
pacchetto variegato e articolato
che valga un soggiorno a Velia e
una

e

concreta

dintorni.
Dalla lettura del libro emerge netta
la sensazione, che]' autore, non nuo

questo genere di approccio sto
rico, ha fatto propria la lezione degli
umanisti, che è appunto quella di rivo a
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costruire i fatti del passato, pene
nella loro essenza, ma poi ope

trare

in termini

propositivi e opera
perché la storia sia
una progressione in positivo.
Vengono, in tal modo evase, le
trappole della erudizione e della
nostalgia in cui, come dice Erman
no Corsi nella sua lucida e lungi
mirante prefazione, sarebbe stato
facile cadere e, in quest' ottica, il
singolare testo, che fra l'altro si
rare

tivi nel presente

una prosa sempre cristal
lina e incisiva, fa compiere un gros
so passo avanti al discorso comples

avvale di

sivo

su

Velia, sul Cilento

e

sullo

tuni interventi da parte degli enti
preposti, Velia si riappropri della
sua

antica identità, proponendosi in

con gli altri attrattori turisti
campani, quali l'area di Pompei
e quella di Paestum, la Certosa di
S. Lorenzo a Padula, come un polo

sieme
ci

di turismo culturale permanente e
come occasione di promozione so
ciale sul territorio di afferenza.

L'auspicio dell' autore, compen
figurativamente dal suggesti
vo disegno di copertina di Donatel
diato

Roberto, è che il mito di Elea
Velia, peraltro noto e perseguito dai
la de

viaggiatori

di

oltrealpi

nel passato,

sviluppo possibile
compren
sorio fra i più coinvolgenti dell 'Ita

emerga dal mare dell' oblio nazio
nale a cui per troppo tempo è stato

lia meridionale. L'obiettivo è che,
dopo un' operazione di recupero di

sottoposto, continui ad esercitare il

di

memoria
l'area

e

un

di valorizzazione del

archeologica,

e

dopo

oppor-

suo
e

fascino sui

rientri

a

viaggiatori

odierni

pieno titolo nel Gran Tour

del Terzo Millennio.
ALFONSINA MEDICI

DARIO NICOLELLA, Le strade di Salerno.

Toponomastica storica,

10/17 Ed.,

Salerno 2001, pp. 188, f 25.000.

Questo libro si apre nel peggiore
dei modi, con un grossolano errore
che rende transitivo

un

verbo

sem

pre' intransitivo: «Nessuna città tra

pela

la

propria

memoria storica in

modo altrettanto

completo di

Salerno», frase purtroppo ripetuta
alla lettera nella quarta di coperti
na. Essa, oltretutto, non corrispon
de alla realtà salernitana, che in fat-

to

di

toponomastica

è ben lontana

dall'essere portata ad esempio.
Si succedono nel volume nume
rosi altri errori di date, di fatti, di
personaggi, risultando in comples
so una

trattazione

approssimativa,

di modesto rilievo, dilettantesca, su
un argomento che richiedeva preci
sione
mo a

e

competenza. Qui ci limitia

segnalare solo alcuni degli

er-
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rori che

sono

contenuti nel libro:

a

(Abate Conforti) è detto che la
proclamazione della Repubblica
Partenopea avvenne il 23 giugno
p. 9

1799, che Conforti aderi ad essa il
12 febbraio, che essa cadde il 19

giugno; a p. 13 Francesco Alario
consigliere provinciale per
trent'anni, mentre fu anche deputa
to nazionale e benemerito presiden
risulta

te

della Provincia; Alfano I, nato tra
e il 1020, sarebbe entrato

iliO 15

nel Monastero di Montecassino il

1506;

a

p. 23

Giuseppe

Avallone

avrebbe decorato la sala del Consi

glio

Provinciale

e

Alfonso Balzico

sarebbe morto il 1091

(leggi 1901);

Alfredo Capone, sindaco di Salerno,
dal 1923 al 1924, fu sindaco prima

dell'avvento del fascismo,

avvenu

to il 28 ottobre

a

intitolato al carbonaro ottocentesco

Molte altre

ingenuità e le
approssimazioni,
agli errori di
Ci
stampa.
·permettiamo consiglia
re

le

che il libro venga ritirato dalla
e rifatto con diverso

fatti.

bersaglieri;

sono

oltre

impegno

p. 31 risulta che

M. De

Felice Tafuri invece che .al pittore
del Novecento Clemente Tafuri.

dei

a

p. 41

Angelis si cita solo
il teatro Luciani (oggi Metropol) e
non altre opere molto più importanti
(ad es., il Liceo Tasso); a p. 133 il
Lungomare Tafuri (prolungamento
del Lungomare Trieste) si ritiene
dell'ing.

p. 27 è detto che i Cacciatori
dell'Imo furono sciolti per ordine

a

1922;

circolazione

e con

precisione

di date

ITALO GALLO

e

NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ SALERNITANA

DI STORIA PATRIA

Prima di esporre brevemente quel che la Società ha fatto nel
primo semestre di quest' anno 2002, è opportuno accennare all' as
semblea svoltasi il 21 dicembre scorso, nell'Aula Magna del Liceo
Ginnasio "Tasso" di piazza S. Francesco. Dopo la relazione del

Presidente, che ha illustrato l'attività dell'anno e la situazione
finanziaria della Società, soffermandosi sul fatto che purtroppo il
Comune

ha

fornito

risposte alle nostre richieste di una
proceduto all'assegnazione dei premi di saggistica storica
"Andrea Torre" e "Leopoldo Cassese". Il premio per un saggio su
Andrea Torre è stato assegnato al recentissimo libro del prof. Raf
faele Colapietra, Andrea Torre giornalista e politico, edito dalla
nostra stessa Società, «per la scrupolosità nella documentazione,
per la sagacia nella scelta dei brani di Torre, per l'equilibrio nei
giudizi su Torre, che dai suoi esordi crispini al fascismo rimane in
sostanza nazionalista e imperialista nelle sue vedute».
I due premi "Cassese" sono stati assegnati rispettivamente ad
Anna Airò per L'Universitas di Taranto nel Trecento, saggio inedito
di storia medievale ben condotto, che merita incoraggiamento per
la sua prosecuzione, e per il settore moderno e contemporaneo a
Roberto Parrella, Élites urbane e organizzazione del potere a Salerno
nel X/X secolo, libro già edito che si segnala come importante
non

ancora

sede, si è

contributo dedicato

a

Salerno.

Acocella ha presentato il
fascicolo 36 della «Rassegna Storica Salernitana», che è stato
distribuito agli abbonati presenti. Sulla presentazione è intervenuta

Successivamente il

prof. Giuseppe

Maria Galante, che in questo fascicolo ha pubblicato
altre due pergamene inedite del Monastero salernitano di San Gior
anche la

gIO.

prof.
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prima manifestazione organizzata dalla nostra So
cietà ha avuto luogo il 18 gennaio, nell' Aula Magna del Liceo
Tasso, in cui Paolo Apolito e Luigi Torraca hanno presentato l 'ul
timo libro da noi pubblicato, di Dorotea Memoli Apicella, Culti di
origine greca a Salerno. Itinerari di folklore religioso. Lo stesso
libro è stato successivamente presentato, nel palazzo della Provin
cia, a cura della FIDAPA, dalla prof. Maria Pistilli il 26 marzo
Nel 2002 la

2002.
Dal 14 al 16 febbraio è stato effettuato

Convegno su «Un
Galanti»,
Giuseppe
inaugurazione
all'Università di Fisciano e prosecuzione nell'Hotel Luna di Amalfi:
numerosi sono stati gli interventi, che saranno pubblicati in volume
apposito; in questo fascicolo viene pubblicata la relazione
introduttiva di Augusto Placanica.
illuminista ritrovato:

un

Maria

con

Il 16 marzo, nel Salone Bilotti dell' Archivio di

Stato, in un'af
follata riunione presieduta da Italo Gallo, il prof. Luigi Rossi, del
nostro Consiglio Direttivo, ha presentato il libro Dibattito sul Ri
sorgimento italiano, a cura di Eugenia Granito, che raccoglie gli
interventi di sei

insigni

storici

contemporaneisti

a una

tavola roton

da svoltasi il 12-10-1999.
Il 15

Convegno

e

16

marzo

di Studi

ha avuto

organizzato

Salerno u� importante
dal Centro Raffaele Guariglia su

luogo

a

«L'Italia nel Mediterraneo ed il ruolo del Sud», che si è aperto con
la presentazione di un libro di Raffaele Scarano sulla figura del
l'ambasciatore Raffaele

Guariglia ed ha proseguito i suoi lavori per
due giorni. Purtroppo il Convegno è stato poco seguito dal pubbli
co, che si è quasi sempre ridotto a quelli che dovevano prendere la
parola: un esempio, tra i tanti, di come non si organizza un Conve
gno di quel livello.
Il 20 e 21 marzo ha avuto luogo, il primo giorno nel Palazzo di
Città e il secondo nel Salone Bottiglieri della Provincia, un Conve
gno di Studi, «Storia e Storici. Salerno e provincia in età contem
poranea», che ha interessato anche la Società Salernitana di Storia
Patria sia nell' organizzazione che nello svolgimento.
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Anima del

Convegno

è stato il

prof. Luigi Rossi,

che alla fine

dei lavori ha moderato un' interessante tavola rotonda. Attendiamo
versità

e

nei

che potranno stabilirsi tra l'Uni
le Scuole salernitane, interessate all'insegnamento della

gli sviluppi prossimi,

rapporti

Contemporanea. Nel corrente semestre la Società, oltre al
l'impegnativo lavoro di preparazione della «Rassegna» del prossi
mo giugno, ha preso in esame e si accinge a pubblicare nei suoi
«Quaderni» due lavori di notevole impegno: il primo, di Giovanni
Lovito, riguarda I tempi e l'opera di Pomponio Leta, umanista
Storia

nostro

contemporaneo, il secondo, di Alfonso Tortora,

vicende di eretici salernitani del
Il nostro Direttore
entrato

a

Salerno,

prof.

L

concerne

Cinque-seicento.

Gallo, insieme al socio L. Bruno, è

far parte della Commissione comunale toponomastica di
che si riunisce mensilmente per fornire pareri al Comune.

Tristia

Il 15

marzo

2002 è morto

a

Torino il

prof.

Italo Lana,

già

ordinario di Letteratura latina ed esponente di punta degli studi
sull' antichità classica. La Società, che l 'ha avuto anche ospite a

Salerno, si associa al dolore dei familiari.

PREMIO DI SAGGISTICA STORICA Su ANDREA TORRE

Anche per il 2002 la famiglia Torre ha offerto alla Società
Salernitana di Storia Patria la somma di f. 2.000.000 (1.200 euro)
venga bandito un premio "Andrea Torre" per un lavoro
inedito dedicato al giornalista e politico Torre, lavoro che la società

perché

potrà pubblicare se ritenuto meritevole. La scadenza dei termini di
presentazione del lavoro, in cinque copie, è fissata al 31 ottobre p.
v., C.so Garibaldi 148, 84123 Salerno, e la premi azione avrà luogo
durante l'assemblea di dicembre.
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PREMIO PIETRO LAVEGLlA

Art. 1
La Società Salernitana di Storia Patria

e

la "P

Laveglia

Editore

premio
Laveglia", per ricordare il noto
editore salernitano fondatore dell' omonima Casa Editrice.
"Pietro

sas" indicono il

Art. 2
è riservato alla

migliore ricerca inedita (sia tesi di
premio
laurea, sia saggi di studenti universitari e delle scuole medie supe
riori) riguardante il Salernitano nella storia sotto il profilo sia
archeologico, sia politico, sociale, economico, sia artistico dall'an
tichità ad oggi.
Il

Art. 3

Le opere dattiloscritte, di cui all'art. 2, devono pervenire, in 5
copie, al seguente indirizzo della Casa Editrice: Corso Garibaldi
148

-

84100

Salerno,

entro il 31

gennaio

2003.

Art. 4
L' autore dell' opera

premiata

dovrà fornire il testo dell' opera da

presenza alla premiazione
che si terrà in Salerno durante la presentazione del fascicolo di

stampare

giugno

su

floppy

2003 della

e

dovrà garantire la

"Rassegna

sua

Storica Salernitana".

Art. 5

Il

consisterà nella

pubblicazione de Il 'opera in una delle
e nell' assegnazione gratuita di 100
copie all'autore o alla sua Scuola. La Giuria si riserva di segnalare
sulla "Rassegna Storica Salernitana" le opere particolarmente me
premio

collane della Casa Editrice

ritevoli.
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Art. 6

Condizione per partecipare al
cietà Salernitana di Storia Patria.

premio

è l'associazione alla So

Art. 7

giuria del premio, il cui giudizio è insindacabile, è presiedu
Gallo, presidente della Società Salernitana di Storia
Patria, ed è composta dai prof. Aurelio Musi, Luigi Rossi, Giovanni
Vitolo, Carmine Carlone (segretario).
La

ta da Italo

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.Vv., Campagnafeudo dei Grimaldi. Percorso di storia tra gioielli e docu
menti d'archivio. Archivio di Stato di Salerno, dicembre 2001, pp. 48,
s.

i. p.

AA.VV., Epimenide Cretese. Quaderno 2 del Dipartimento di Discipline Sto
riche di Napoli, Luciano editore, Napoli 2001, pp. 446, s. i. p.
AA.Vv., La transizione

incerta. Il sistema

italiano

politico

verso

la seconda

repubblica, prefazione di Antonio Maccanico, Edizioni del Centro Dor
so, Avellino 2001, pp. 228, s. i. p.
AA.VV., Scritture di Storia. Quaderno 2, Istituto Universitario Orientale, ESI,

Napoli

2001.

(a cura di), Il secolo breve di Mario Palermo, Arti Grafiche
Boccia, Salerno 2001, pp. 462, E 30.000

ABDON AUNOVI

V ALERlA ANDÒ-ANGELA Cozzo

ifilosofi,

(a

cura

di),

Pensare all 'antica. A chi

servono

Carocci ed., Roma 2002, pp. 158, € 14,50

CARLO AVVISATI, Plinio il Vecchio. Il mistero dello scheletro scoperto sulla
Marina di Pompei Antica, Marius Editore, Pompei 2001, pp. 64, € 12
GIOVANNI A VALLONE, Con

gli

occhi dei

poeti. Giuseppe, Pasquale

e

Mario

Avallone pittori, Edizioni 10/17, Salerno 2001, pp. 168, f, 85.000
VINCENZO AVERSANO

(a cura di), E. A.

Mario. Giovanni Ermete Gaeta, questo

"sconosciuto". Atti del convegno di studi
Baronissi 2000, pp. 71, fuori commercio.
FRANCESCO BARRA

(a cura di), Il Mezzogiorno d'Italia ed il Mediterraneo nel

triennio rivoluzionario

2001, pp. 678,
CAMILLO

(Coperchia 20-09-1996),

1796-1799, Edizioni del Centro Dorso, Avellino

f, 70.000

BERNERI, Mussolini alla conquista delle Baleari, Galzerano Edito
2002, pp. ·172, € 10

re, Casal velino Scalo

Bibliografia

Storica Nazionale, LXI, 1999

(2001)

Laterza

VITTORIO BRACCO, San Francesco di Paola passa per Polla, in «Ricerche di
storia sociale e religiosa», XXX, 60, 2002, pp. 247-252.
PIERO

CANTALUPO, Tradizioni mediche nei territori di Velia, Paestum
Quaderno 5, Acciaroli 2002.

e

Salerno,

in «Annali Cilentani»,
ANTONIO

CAPANO, Notizie

in

margine al

provvisorio dei comuni del
d'Agri" e di Melfi, Tarsia, Melfi

catasto

"Vallo di Marsico", attuale "Alta Val
2001, pp. 264, s. i. p.
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ANTONIO CAPANO

(a

Il Cilento ed il Mare, Prolo loco
2001, pp. 64, s. i. p.

cura

Turistica", Agropoli

di),

GIUSEPPE COLITII, Lungo le vie
dei prodotti alimentari in

2002, pp. 256,

€

degli
un

"Agropoli

antichi sapori. Il mercato tradizionale
Laveglia Editore, Salerno

'area del Sud,

13,00.

COSENZA, La collana del Corpus Plutarchi Moralium ed il contributo
sua realizzazione, in «Scritture di storia» 2, marzo
2001, pp. 353-356.

P AOLO

di Renato Laurenti alla

CRIPPA, Stalin. Nell 'età della "guerra fredda". Storia politica del
l'URSS dal 1945 al 1953, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 2000,
pp. 78, f 10.000.

CARLO

GUIDO D'AGOSTINO

Mezzogiorno
Napoli 1979,

di), Bollettino bibliografico per
(1961-1970). Società Napoletana di

cura

Storia Patria,

(a

i. p.

722,

s.

cura

di),

Il mito di Velia ed il fascino del Grand

Italia Edizioni, Salerno 200 l,

SAURO DAMIANI, L'incontro
€

la storia del
-

pp.

GIUSEPPE D'AMICO

Impronta

(a

d'Italia

(poesie),

s.

Tour,

i. p.

Edizioni La Torre, Pisa 2001, pp. 412,

15,50.

COSIMO

DE

GIORGI, Viaggio nel Cilento, II ed., Galzerano Editore, Casalvelino

Scalo 2002, pp. 270, € 13.
SALVATORE DELLA

PEPA, La divisione della Diocesi di Capaccio

nei documen

ti dell 'archivio della Nunziatura di Napoli, estratto da In Omnibus Caritas.

Miscellanea in
SALVATORE DELLA

onore

di S. E. Mons. Rocco Favale, pp.

PEPA, Vallo della Lucania. Il cammino di

67-11_0.

una

Chiesa, Curia

Diocesana di Vallo, 1984, pp. 26.

MONTECASSINO, Dialogo sui miracoli di san Benedetto, a cura di
(Schola Salernitana, Studi e Testi 3), Avagliano Editore,
Cava de' Tirreni, pp. 120, E 32.000 (€ 16,53).

DESIDERIO

DI

Paolo Garbini

GIUSEPPE DE VITA, Quadretti di vita sa lese. Poesie in vernacolo,
Pietro Falci, Laveglia Editore, Salerno 2001, pp. 92, f. c.
NICOLA DI

a cura

di

BIANCO, Internet. Il futuro dell 'uomo planetario?, Laveglia Edito
2002, pp. 137 € 8,00.

re, Salerno

QUINTINO
gante

DI
e

VONA, 1894-1944. Antologia degli scritti, contributi di N. Gi
Arduino, Palladio Ed., Salerno, 1994, pp. 182, s. i. p.

di G.

LUIGI GALLEANI, Faccia afaccia col nemico. Cronache giudiziarie dell'anar
chismo militante, a cura di G. Galzerano, Galzerano Editore, Casalvelino
Scalo

2001, pp. 506, f 60.000 (€ 25,82).
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GIUSEPPE

GALZERANO, Gaetano Bresci. Vita, attentati, processo, carcere e morte
"giustiziò" Umberto I, Galzerano Editore, II ed.,
Casalvelino Scalo 2001, pp. 1100, f 70.000 (€ 36,2).

dell 'anarchico che

GHIRELLI, Una bella

ANTONIO

storia. Italia

Cava de' Tirreni 2001, pp. 126, €

1943-1956, Avagliano Editore,
11,40.

GENNARO INCARNATO, Dai limiti dello sviluppo all 'anarchia. La società napo
letana tra crisi del Riformismo ed Invasione Francese (1780-1815),

Loffredo Editore,
GIOVANNI

Napoli 2001,

pp.

200, f 26.000.

"

LOVITO, Il "castrum di San Giacomo

tra

XVI e XIX secolo.

Regesti

del 'Liber Baptisimalis "dell 'archivio parrocchiale, Palladio Ed., Salerno
2000, pp. 3000, f 25.000.

MAZZIOITI, Ricordi di famiglia (1780-1860),

MAITEO

a cura

di G. Galzerano,

Galzerano Editore, Casalvelino 2001, pp. 236, € 10,33
GIUSEPPE

MELCHlONDA, Ladro di

mari.

Casal velino 2001, pp. 176, E 20.000,

Romanzo, Galzerano Editore,

(€ 10.33).

MESTURINI, Rhytmos. Percorsi (alternativi) della tradizione clas
sica, Università di Genova 2001, pp. 364, s. i. p.

ANNA MARIA

NICOLELLA, Le strade di Salerno. Toponomastica storica, Edizioni 10/
17, Salerno 2001, pp. 188, f 25.000.

DARIO

ANGELA PONTRANDOLFO

(a cura di), La pittura parietale in Macedonia e Magna
e XXIII tavole, € 25,

Grecia, Arti Grafiche Sud, Salerno 2002, pp. 158
83.

ROMITO, La sede della Direzione dei Musei e della Biblioteca di
e Storia dell 'Arte della Provincia di Salerno, Arti Grafiche
Sud, Salerno. 2001, pp. 64.

MATILDE

Archeostoria

GUARNA, Chronicon, a cura di Cinzia Bonetti, (Schola
Salernitana, Studi e Testi 6), Avagliano Editore, Cava de' Tirreni 2001,
pp. 348, f 48.000 (€ 24,79).

ROMUALDO II

RUFFO, Il cardinale rosso, Calabria Letteraria Editrice, Soveria
Mannelli 1999, pp. 242, f 30.000.

GIOVANNI

MAlO, Il cardinale Fabrizio Ruffo. tra psicolo
il
L'uomo,
politico, il sanfedista, Rubbettino, Soveria Mannelli
gia
1999, pp. 118,. f 18.000.

GIOVANNI RUFFO-DoMENICO DE
e

storia.

SEBASTIANO

fabulis

Russo, De quibusdam Divini poematis excursibus
latine redditis, edizione in proprio, Siano 2001.

et Decameronis

FRANCO SARTORI, Adnotatiunculae in Amicitiae causa. Scritti in memoria di
mons. Luigi Pesce, Ateneo di Treviso 2001, pp. 33-59.
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FEDERICO

SCARANO, Raffaele Guariglia. L'uomo ed il diplomatico a servizio
Guariglia, Salerno 2002, pp. 80, fuori

dello Stato, Centro Studi Raffaele
commercio.
ELISABETTA SCARTON
tini

a

Napoli.

(a

cura

di), Corrispondenza degli ambasciatori fioren
(maggio 1485-ottobre 1486), Carlone

Giovanni Lanfredini

Editore, Salerno 2001, pp. XCVI-814,
LUIGI SPINA, L'oratore scriteriato. Per

Loffredo Editore,

Napoli

una

€

100,00.

storia letteraria

e

politica di Tersite,

2001, pp. 124, € II,36.

viaggio. Testi di Ernesto Scelza, foto di L.
Salerno 2001, pp. 810, s. i. p.
Incisivo,
Senigallieri, Tipolitografia

Terra di Palestina. Foto

e

note

di

(a cura di), Matteo Della Corte Archeologo ed Epigrafista.
Catalogo bio-bibliografico, Città di Cava de' Tirreni-Biblioteca Comu

FILOMENA UGLIANO

nale, Cava de' Tirreni 2001, pp. 158, fuori commercio.
VEDOVATO, La "città aperta" nella seconda guerra mondiale. 1 casi
e Roma, Biblioteca della "Rivista di Studi Politici internazio
Firenze
2002, pp. 150, s. i. p.
nali",

GIUSEPPE

di Firenze

ROBERTO VELARDI, Retorica, filosofia, letteratura. Saggi di storia della reto
rica greca su Gorgia, Platone e Anassimene di Lampsaco. Quaderno 6

di AION, Istituto Universitario Orientale,
ROSARIO VILLARI

(a

cura

di),

Controllo

degli

Napoli 2002,

pp.

156,

s.

i. p.

stretti ed insediamenti militari

nel Mediterraneo, Ed. Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 284, € 25.
GIUSEPPE MARIA· VISCARDI, Feste giochi tra esaltazioni teologiche e divieti
canonici (secoli XV-XX), in «Ricerche di Storia Sociale e e Religiosa»,

XXX, 2001, pp. 147-171.
GIUSEPPE MARIAVISCARDI, Don Giuseppe De Luca e il Modernismo, in Don
Giuseppe De Luca e la cultura italiana del Novecento, Roma 2001, pp.
71-85.
DONATO

VISCIDO, Acerno. Una città nel
2001, pp. 124, s. i. p.

FRANCESCO VOLPE-LuIGIA D'AuRIA

XV-XX), ESI, Napoli 2001,

canto

dei poeti, Comune di Acerno

(a cura di), I Ventimiglia
118, f 20.000.

di Vatolla

(secoli

pp.

DOROTHY LOUISE ZINN, La raccomandazione. Clientelismo vecchio
Donzelli Editore, Roma 2001, pp. 222, s. i. p.

e

nuovo,

PERIODICI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA». Revue
«ANNALI

DELLA

XXII,
«ANNALI

F ACOLT À

DI

critique d 'hagiographie, 119,

LETTERE

II

(2001).

FILOSOFIA» dell 'Università di

E

Siena,

2001.

DELLA

IV

losofia,

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

Serie, voI.

V

DI

PISA», classe di Lettere

e

Fi

l, 2000.

«ANNALI DELL'IsTITUTO ITALIANO

PER GLI

STUDI STORICI», XVII, 2000.
J

«ARCTOS». Acta

«ATTI

philologica fennica, XXXv,

E MEMORIE»

(XLIX

2001.

della Società Istriana di Archeologia

della Nuova

Serie),

e

Storia

Patria, CI

2001.

«ARCHIVIO STORICO LOMBARDO». Giornale della Società Storica Lombarda.

CXXVI, serie dodicesima, voI. VI, 2000.
«ARCHIVIO STORICO

PER LE

PROVINCE

NAPOLETANE», CXVII, 1999

«ARCHIVIO STORICO PUGLIESE» della Società di Storia Patria per la
LIV, 2001.
«BAETICA». E studios de Arte,

Geografie

e

Puglia,

Historia, Facultad de Filosofia y

Letras, 23, 2001.
«BOLLETTINO

DELLA

DEPUTAZIONE

DI

STORIA PATRIA

PER

L'UMBRIA», XCVIII, 1-

2,2001.
«BOLLETTINO

DELLA

SOCIETÀ PAVESE

«BOLLETTINO» della Società
mento

n.

«BOLLETTINO

DI

STORIA

PATRIA»,C, (n.

Tarquinense d'Arte e Storia,
Cornetana).

anno

s.

LIII),

1998

2001.

(Supple

XXVII alle Fonti di Storia
DELL 'OSSERVATORIO

L'AREA ORVIETANA»,

«BOLLETTINO SENESE

(ma 2001).

DI

SULLA

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL

8,2000.

STORIA PATRIA», Accademia
a Sergio Carli.

degli Intronatt.Cvl;

1999

Numero dedicato

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO» della

Deputazione subalpina

di Storia Patria, XCIX, 2001, secondo semestre.
«BOLLETTINO STORICO PISANO» della Società Storica Pisana, LXIX, 2000·.
«BULLETIN ANALYTIQUE D'HISTOIRE

ROMAINE»,

n. s.

lO, Strasbourg 2001.
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«BULLETTINO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO
«ESPERIENZE LETTERARIE», XXII,

PER IL

MEDIO

Evo», 102, 1999.

2002, 1.

Rivista mensile internazionale di Lettere ed

Arti,

LXII, 2001, 10-12 (ottobre dicembre); LXIII, 2002, 1-3 (gennaio

mar

«FIORISCE

UN CENACOLO».

zo).

quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia e tra
Serie, XXII, 2001, 18, (settembre-dicembre).

«IL CALITRANO». Periodico

dizioni,

Nuova

«IL PICENTINO».
n. s.

Organo della Società Economica della Provincia di Salerno.

XLVI, 2001, (luglio-dicembre).

«IL SAGGIO». Mensile di

«JOURNAL

OF THE

cultura, VI, 2001, 68 (novembre); 69 (dicembre).

WARBURY

«LE NOSTRE PAGINE».

AND

COURTAULD INSTITUTES». LXIII, 2000.

Informazione

e

Cultura. 2001

(dicembre)-2002 (gen

naio).
«MISCELLANEA STORICA

DELLA

VALDELSA», CVII, 2001, 1-2 (288-289), genna

io-agosto.
«PESARO CITTÀ

E

CONTÀ». Rivista della Società Pesarese di Studi

Storici,

2001, 13-14.

«QUADERNI

BICENTENARIO». Pubblicazione

DÈL

del Trattato di Tolentino, 5-6
DI

«QUADERNI

MEDIEVALI»,

STORIA»,

52, 2001 (dicembre).

«RIVISTA CISTERCENSE», XVIII, 2001, 2,

«RIVISTA

DI

DEL

CENTRO

il bicentenario

55, 2002, (gennaio-giugno).

«QUADERNI

«RASSEGNA

periodica per

(1999-2000)

DI

CULTURA

STUDI POLITICI

E

(giugno-agosto).

STORIA AMALFITANA»,

n.

INTERNAZIONALI», LXIX, 2002,

s.,

1

X, 2000, 19-20.

(gennaio-marzo)

«RIVISTA STORICA
n.

S.,

CALABRESE», Deputazione di Storia Patria per la Calabria,
XXI, 2000, 1-2.

«SACRIS ERUDIRI». A Journal

Christianity, XL,

of

the

Inheritarge of Early

«SALTERNUM». Semestrale di

informazione storica,
V, 2001, 6-7, (gennaio-dicembre).

«SOGLIE». Rivista

and Medieval

2001.

quadrimestrale di Poesia

e

culturale ed archeologica,

Critica Letteraria. III, 2001,3,

(dicembre).
«SPICILEGIUM HISTORICUM»

Congregationis

SS.mi

Redemptoris, XLIX, 2001,

2.

«STUDI CLASSICI

E

«STUDI ITALIANI

DI

ORIENTALI», XLVII, 1, 1999.
FILOLOGIA

CLASSICA», XCIV, Terza Serie, XIX, 2, 2001.

Società Salernitana di Storia Patria
Rassegna Storica Salernitana.
Abbonamento
€

15;

annuo

Rivista

€ 26

annate arretrate €

semestrale,
€

s., dal 1984.

n.

fascicolo

(estero
30);
35; fascicoli arretrati

singolo

€ 20. Abbo

namento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito
barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

RAFFAELE

ARCANGELO R. AMA ROTTA, Salerno
mica di

un

romana e

insediamento, 1989, pp. XX

+

e

realtà del

medioevale. Dina

310,

con

68 tavv. ft. €

20,00.
ALFONSO SILVESTRI,

fine

Aspetti

di vita socioeconomica nel Cilento alla

del Medioevo, 1989, pp. 174

con

8 tavv., €

12,9l.

Vv., Momenti di storia salernitana nell'antichità, a cura di I.
Gallo, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,9l.

AA.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo

(840-1085), 1991,
ANIELLO

pp. 122� € 12,9l.

TESAURO, Maestri cretari e faenzari
Seicento, 1991, pp. 142, € 12,9l.

a

Vietri tra

Cinque

cento e

AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
a cura di C. Carlone e G. Vitolo, 1994, pp. 250, € 18,08.
ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salemitano.
disattesa, 1994, € 15,49.

Un'esperienza

AMEDEO

MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, 1996,
15,49

pp. 268 €

GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall 'U
manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08

ITALO

CAPO, Il Socialismo salernitano 1892-1926, 1997, pp. 288, €
18,08

ANGELO

AA.

Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle

d'archivio all 'archivio dell 'arte,
pp.
AA.

a cura

di Enrico

Spinelli, 1998,

187,25 ilI., € 15,49

Vv., n pensiero e l'opera di Salvatore Valitutti,
1999, pp. 108, € 10,33.

a cura

di L Gallo,

AA. Vv., n Quarantotto. Uomini, idee efatti di una Rivoluzione,

di G.

a cura

Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

MARIA R. PELIZZARI, La penna

generi
I

e

la zappa.

Alfabetizzazione,

cultura

e

di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

DALILA AsCOLI,

gini

carte

Profilo storico del giornalismo salemitano dalle ori-

all 'Unità, 2000, pp.

236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in

provincia di Salerno: nuove
nuove prospettive, a cura di I. Gallo, 2000, pp.

acquisizioni e
330, € 16,53.

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; teI. e fax 0828 342527
-

Società Salernitana di Storia Patria
Quaderni Salernitani
AA. Vv., Tra storia

e

urbanistica. Atti del

recupero del centro storico di Salerno
1988, pp. 155, € 7,75.

ITALO

Convegno sul
(30 ottobre 1987),

GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista

tra filologia e

storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di
Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ill., € 5,16.

VINCENZO

Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della
toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp. 136,
€ 10,33.

AA. Vv.,

CARUCCI, Salerno
10,33.

ARTURO
€

nei Carmi di

Alfano, 1994,

pp.

104,

COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia alla po
litica, 1994, pp. 143, € 12,91.

RAFFAELE

PAOLO CHIESA

(a cura di),

Vita

e

morte

vanni l'Elemosiniere. Due testi

128,

€

di Giovanni Calibita

e

Gio

"amalfitani inediti, 1995, pp.

12,91.

capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
possibili interventi, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., Salerno
ministrativi

AA. Vv.,

e

L'opera

e

i

tempi di Errico De Marinis,

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero
cento

e

pp.

96, € 11,33.

correnti ereticali nel

Cinque

meridionale, pp. 88, € 10,33.

AA. Vv., Amedeo Moscati

e

i/ suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.

AA. Vv., Giovanni Camera

Gallo, 1999, pp. 126,
AA. Vv.,

Leopoldo

€

Cassese

e

il giolittismo salernitano,

a cura

di L

9,30.
e

Salerno,

a cura

di L Gallo, 1999, pp.

86,€ 8,26.
AA. Vv.,

Lafigura e l'opera di Ruggero Moscati,

2000, pp. 165,

€

a cura

di L Gallo,

Il,36.

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica in
un paese del Mezzogiorno durante la Repubblica dei Partiti,

2000,

pp.

143,

€

10,33.

CAPUTO, Lafichicoltura. Una tipica tradizione cilentana,
2001, pp. 111, € 7,75.

VINCENZO

RAFFAELE
€

COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940), 2001, pp. 246,

12,91.

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di
pp. B5

+

8 tavv. f. t.

Aa. Vv., Dibattito sul

2002, pp. 64,

€

a

origine greca a Salerno, 2001,
colore, ill., € 10,33.

Risorgimento italiano,

a cura

di E.

Granito,

4,00

Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso L'editore
Laveglia (c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207
84100 Salerno tel. 089 231773, tel. fax 0828 342527) o diretta
I

-

-

mente presso la

Società Salernitana di Storia Patria.

STUDI STORICI
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

4

2001

e Italia repubblicana

negli anni

Settanta

Fioravanti, La trasformazione del modello costituzionale
Nicola Tranfaglia, Parlamento, partiti e società civile nella crisi repub
Maurizio

blicana
Francesco

Barbagallo,

Il Pci dal sequestro di Moro alla morte di

Berlinguer

='.

Fiamma Lussana, Politica e cultura negli anni Settanta: l'Istituto
Gramsci, la Fondazione Basso e l'Istituto Sturzo

Silvio Pons, Ultalia
Antonio Varsori, La

e

il Pci nella

politica

estera dell'Urss di Breznev

europea nella

questione

politica

italiana

(1969-

1979)
Mario Del
raneo:

il

Pero, Kissinger

caso

e

la

politica

estera americana nel Mediter

portoghese

Umberto Gentiloni Si/veri, Gli anni Settanta nel

Uniti:

«un

giudizio degli

Stati

ponte verso l'ignoto»

Ricerche
Giovanna Tosatti, Il

prefetto

e

l'esercizio del potere durante il

periodo

fascista

Truffelli, Politica e partiti nei giudizi dei prefetti italiani tra faRepubblica
Pierluigi Totaro, La Democrazia cristiana irpina negli anni Cinquanta
Alexander Hobel, Il Pci, il '68 cecoslovacco e il rapporto col Pcus
Matteo

scismo

e

abbonamento annuo; L. 95.000/ € 49,06

istituzioni),
Sardegna 50

e

(singoli),

L. 105.000/ €

54,23 (biblioteche

64,56 (estero) ccp 77228005- Carocci editore spa, via
tel. 06 42014260, fax 06 42747931, e-mail
00187 Roma

L. 125.000/€
-

-

riviste@carocci.it
indirizzo della redazione: Fondazione Istituto Gramsci On.lus, via Portuense 95' c,
00153 Roma tel. 065806646, fax 065897167, e-mail studistorici@istitutograrnsci.org
-

NOVITÀ
GIUSEPPE

COLITTI, Lungo le

tradizionale dei

prodotti

Editore, pp. 256,

€

vie

degli

alimentari in

antichi
un

sap�ri.

'area del

Il

mercato-r---------.__
Sud, Laveglia

13,00 CI 0,00 per i soci),

Il recupero delle memorie nel loro contesto di vita quotidiana contadina
un atto dovuto verso le generazioni future, per non perdere

rappresenta
il

quadro

oC

delle identità locali insite nelle radici culturali. Esso offre nel

contempo l'occasione per riflettere sugli spazi di mercatoperduti da alimenti

pregiati tradizionali della produzione agro-pastorale, di cui sono
ripercorsi l'epopea e il tramonto attraverso il racconto dei protagonisti, e
per guardare avanti con realismo tenendo conto anche delle negatività
del passato.

IMMINENTE
lTALO GALLO-LuIGI

l'antichità ad

TROISI, Dizionario

storico salernitano. Dal

oggi, Arti Grafiche Boccia.

Un' opera di circa ottocento

pagine,

contenente 3000 voci

gi, fatti, monumenti di interesse storico di Salerno dai
alle realtà odierne.

su

personag

tempi più

antichi
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