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SAGGI

LA SPEDIZIONE DI FEDERICO D'ARAGONA

CONTRO I BARONI RIBELLI*

Siamo nell'estate del 1496. Le truppe

aragonesi e spagnole,

ormai pienamente vittoriose sul piano militare, scacciano i France

sconfiggono i baroni ribelli che li avevano appoggia
principali oppositori del giovane Ferrante II d'Aragona,
Berardino Sanseverino, principe di Bisignano, e Antonello
Sanseverino, principe di Salerno (membri di una casata tradizio
nalmente antiaragonese, fin dai tempi della prima congiura dei ba
roni), si arrendono a patti al sovrano, accettando di recarsi a Na
poli. Essi fanno il loro ingresso in città rispettivamente il 7 settem
bre e il3 ottobre di quell' anno. Il giovane monarca non riuscirà
però a godere del proprio trionfo, giacché morrà solo 4 giorni più
tardi: il 7 di ottobre. Lo zio, Federico, rientrato quello stesso gior
no nella capitale, provenendo da Gaeta, e subito prese tra le mani
si dal regno e

ti. I

le redini della difficile

situazione, cavalcherà immediatamente per

città, in segno di possesso, alla testa di un folto corteo di
notabili, tra i quali spiccavano, posti com' erano in posizione d' ono
re, i due baroni ex-ribelli, che si mostrarono tra i suoi primi parti
tutta la

giani, tentando dunque di giocare la carta della disperazione: orien
tare cioè in senso favorevole al partito baronale la politica del nuovo
monarca, tradizionalmente considerato se non filo, almeno non
•

Si

pubblica qui

una

versione

più

estesa dell'intervento

presentato al

convegno L'assedio di Diano del 1497, organizzato, nel centenario della
nascita di Pietro Laveglia, dal Parco Letterario "Pomponio Leto" di Teggiano,

Teggiano 8-9 settembre
pendice documentaria.
Nel

corso

2007. A Francesca

del lavoro

Trapani

•

saranno

utilizzate le

ASM

ARCHIVIO

DI

STATO

DI

ASMn, AG
ASMo, CD
ASMo, CPE

ARCHIVIO

DI

STATO

DI

ARCHIVIO

DI

STATO

DI

ARCHIVIO

Esteri

DI

si deve la

cura

dell' ap-

seguenti abbreviazioni:

MILANO

MANTOVA, Archivio Gonzaga
MODENA, Cancelleria Ducale
STATO DI MODENA, Carteggio Principi

lO

Bruno

antifrancese I Nonostante i patti
.

Figliuolo-Francesca Trapani

stipulati in quella circostanza', e

apertamente ribelle al re rimaneva il solo Andrea Matteo
Acquaviva III, già marchese di Bitonto e ora declassato al titolo di
anche

se

marchese di

Martina',

la diffidenza reciproca tra il ceto baronale

e

la dinastia aragonese non era comunque certo sopita, e di sicuro
dovette contribuire molto ad accrescerla l'attentato di cui fu vitti

principe di. Bisignano in Castel Capuano, proprio nella ca
mera del re e alla presenza di questi, il 23 ottobre, allorché venne
pugnalato due volte da un suo "creato", pare un greco di nome
Raimondo, della famiglia dei Paleologhi, che avrebbe agito per
vendetta personale, avendogli il Bisignano disonorata una sorella,
di nome Anna. Il principe se la cavò con un grande spavento o
poco più, e l'attentatore venne solennemente giustiziato in piazza
del mercato il giorno successivo"; ma la già scarsa fiducia dei
Sanseverino nei confronti di Federico si può presumere che fosse
ma

il

ormai del tutto venuta meno. Nel

quel
I

corso

del

mese

di novembre di

1496 sia Berardino che Antonello, invece di

raggiungere il

FERRAIOLO, Cronaca, ed. R. Coluccia, Firenze 1987, pp. 102-103; No
GIACOMO, Cronica di Napoli, ed. P. GARZILLl, Napoli 1845 (rist. an.,
Bologna 1980), pp. 208-210. G. PASSERO, Storie informa di Giornali, ed. V.
M. ALTOBELLI, Napoli 1785, pp. 105-106 e 110-11. La migliore analisi politica
del periodo è in M. PELLEGRINI, Ascanio Maria Sforza. La parabola poli
tica di un cardinale-principe del rinascimento, 2 volI., Roma 2002 (Nuovi
Studi Storici, 60), in particolare II, pp. 637-682. Solo brevi cenni in L.
VOLPTCELLA, Federico d'Aragona e lafine del regno di Napoli nel MDI,
Napoli 1908, pp. 1-10. Una dettagliata rassegna dei principali esponenti del
partito ribelle, visti attraverso la figura di Antonello Sanseverino, è in R.
COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ribelle,
Salerno 1985 (Società Salernitana di Storia Patria. Collana di Studi Storici
Salemitani, 1), pp. 45-106.
2
Negoziati e accordi sono riportati in I Diarii di Marino Sanuto, I,
Venezia 1879 (rist. an., Bologna 1969), coll. 346-356.
3
PASSERO, Storie, cit., p. 110.
4
FERRAIOLO, Cronaca, cit., pp. 104-105; NOTAR GIACOMO, Cronica di
Napoli, cit., pp. 210-11; ASMn, AG 807, Giacomo Probo da Adria al mar
chese di Mantova, da Napoli, 26 ottobre 1496.
TAR

La

spedizione

di Federico

d'Aragona

11

.

impegnato nell' assedio di Gaeta, come pure avevano pro
messo, lasciarono infatti Napoli e fecero ritorno nelle loro
munitissime terre, dedicandosi ad ancor più rafforzarle".
Vi erano però, oltre a ragioni contingenti, anche alcuni motivi
politici di fondo, e di ormai vecchia data, che vedevano contrap
posti monarchia e baronaggio: il tentativo della corona di control
sovrano

lare le fortezze delle terre feudali

e

di estendere la fascia di

area

demaniale attorno alle principali città del regno; e, da parte di ampi
settori del ceto feudale, un atteggiamento sempre sospettoso nei
confronti della dinastia aragonese, che non di rado, in passato, si
era servita del boia per dirimere le proprie controversie con i ba
la propensione

monarchia, quella francese, giu
interessi, e comunque lontana". Come
poi notava l'ambasciatore veneziano a Napoli, Marino Zorzi, in
una sua lettera del 16 settembre, toccando un significativo punto
roni,

e

verso una

dicata più favorevole ai suoi

della politica aragonese, «il re don Federico favorizava molto
il populo, per la qual cossa li baroni lo odiava» 7•
Iniziava così un periodo di più sorda diffidenza tra le parti, che

nuovo

episodi di ostilità aperta, benché non di
chiarata. È lo stesso re Federico, in un colloquio del 23 giugno del
1497 con l'ambasciatore milanese residente presso di lui, France
sco da Casate, ad illustrare questo stato di tensione. I due grandi
sfociò presto in continui

baroni,
care

e con

loro tutti i

i loro castelli

rassero a

e a

sostenere

5

NOTAR

6

M. DEL

Sanseverino, attendevano infatti a fortifi

provvederli di vettovaglie, come se si prepa
lungo assedio; molestavano in tutti i modi i

un

GIACOMO, Cronica di Napoli, cit., p. 211.
TREPPO, L'anima, l'oro e il boia. Fisiologia di una crescita:
nel
Napoli
Quattrocento, in «Archivio Storico per le Province Napoleta
ne», CV
7

(1987), pp. 7-25.
l Diarii di Marino Sanuto,

I, cit., col. 793. Sulla politica sociale degli
aragonesi, I'insuperato M. SCHIPA, Contese sociali napoletane
nel Medio Evo, Napoli 1906, che poté giovarsi, per narrare le relazioni
sociali degli ultimi anni del Quattrocento, delle cronache di Notar Giaco
mo, Passero e Ferraiolo, tutti autori di parte popolare.
ultimi

re

v.

12

Bruno

Figliuolo-Francesca Trapani

partigiani del re presenti o in transito nelle loro terre; e rifiutavano
di tornare a Napoli, benché gli accordi sottoscritti l'anno prece
dente prevedessero di iniziare a intavolare trattative per un matri
monio pacificatore tra il primogenito del principe di Salerno, Ro
berto, e la secondogenita del sovrano aragonese, Isabella, entrambi
ancora giovanissimi. Federico confessava che in tale situazione non
sapeva come comportarsi con loro in occasione della prossima
cerimonia d'incoronazione: invitarli, avrebbe significato accresce
re i loro sospetti che il sovrano voleva attirarli in una trappola, visti
anche i precedenti del 14868; non farlo, sarebbe stato certo ugual
mente interpretato da loro come un atto di inimicizia".
Federico si risolse infine a diramare l'invito, anche perché la
cerimonia si sarebbe conclusa con la prestazione dell' obbedienza
al sovrano, dovuta da tutti i sudditi della monarchia. Il principe di
Salerno, però, insieme ai principali baroni di casa Sanseverino,
assunse un comportamento al limite del provocatorio, nei confronti
del sovrano. Come avvertiva in una missiva del 27 luglio l'amba
sciatore milanese Francesco da Casate, Antonello Sanseverino
fatta comunicare al re la propria decisione di non prendere

aveva

parte alla cerimonia dell' incoronazione attraverso il conte di Sarno,
Girolamo Tuttavilla, cui

pando

assai labili

aveva

scuse.

A

re

inviato

un suo

Federico

non

cancelliere, accam

sfuggì

ovviamente

I'inusualità della procedura utilizzata per comunicargli la defezio
ne:

attraverso cioè due

intermediari, il primo per di più di bassa

aggiungendo a questo i preparativi di
fortificazione che il principe portava avanti e l'uccisione del signocondizione

sociale;

8

e

Il 13 agosto di quell'anno, com'è noto, Ferrante attirò a Napoli, in
Castelnuovo, i principali baroni ribelli sfruttando il pretesto dell'invito a
un matrimonio, e li fece arrestare: cfr. B. FIGLIUOLO, Il banchetto come
luogo di tranello politico (Napoli, 13 agosto 1486: la resa dei conti dei
baroni ribelli), in Il Friuli e le cucine della memoria fra Quattro e Cin
quecento. Per un contributo alla storia dell'alimentazione, Udine 1997,
pp. 141-65.
9

Appendice,

n.

l.

La

spedizione

di Federico

l3

d'Aragona

Onofrio di San Mango, un sostenitore regio della zona, i cui
assassini erano liberi nei confini del principato di Antonello, ne

re

più forte convinzione che il Sanseverino cercasse lo scon
tro!". Il lunedì successivo, Federico lasciò la capitale del regno
l I
per recarsi a Casal dei Principi, ed essere il giorno dopo a Capua
L'incoronazione avvenne il IO agosto, nel tripudio del ceto popo
lare e tra la freddezza di quello baronale. Superfluo aggiungere
trasse

•

lO

2. Onofrio di San Mango era un piccolo feudatario
Sanseverino, i cui benefici per di più rompevano l'uni
tà territoriale principesca nell'area cilentana (COLAPIETRA, I Sanseverino,
cit., p. 94). Il suo assassinio e gli altri atti di ostilità commessi nei confronti
dei partigiani regi era motivato dal principe di Salerno con la convinzione
che costoro stessero preparando attentati alla sua sicurezza (v. i sommari
di lettere segrete dell' ambasciatore sforzesco Francesco da Casate, non
datati e conservati in due copie in ASM, Sforzesco 1250, Napoli).
11
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, dispaccio di Francesco da Casate al
duca di Milano, datato 28 luglio. Interessante, per la fotografia generale
del momento politico, l'allegato alla medesima lettera, parzialmente in cifra
(la parte in cifra è identificata con il grassetto), con decifrazione coeva:

rurale

Appendice,
non

n.

fedele al

«Del ricordo che la excellentia vostra me cornette che farà allo
per el

de Salerno et li altri baroni che

re

per li modi

rebelli,
principe
che
ne
ho
vostra
haverà
visto
quando
signoria
dopoi gli
scripto,
quello
et quanto le cose se vano più scoprendo, per questo saria stato fora de
proposito l 'haverlo tazuto al ambassator veneto, maxime essendo facto
l'examine de quello prete in Venetia. Però de questo non ho per ancora
havuto tempo de parlarne cum lo re, lo quale, se circa a questo me dirà cosa
alcuna digna dela noticia de vostra excellentia, gli ne darò subito adviso.
Dal signore Prospero se hebbi che, havendo mandato uno suo al principe
de Salerno, per farli dire che, essendo concluso che se facesse el parenta
do del fiolo suo cum la fiola de lo re, se marevigliava non ne havesse mai
più facto parrolla né facto fàre. Ad il che have resposto che, non essendo
la fiola in eta te fine a qualche anni, li pareria che questa fosse cosa de
niuna importantia, fin al tempo legitimo, nel quale poteria accadere de
molte cose, che sua maestà saria quasi sforzata mutarsi de opinione. Però
li pareria non doverni altramente fame instantia, aciò che al tempo questo
non fosse causa de sdegno. Ben prometteva epso che mai disponaria altro
se servano

la

del fiolo

senza

consentimento de

sua

maestà».

erano

14

Bruno

sia il

principe di

Figliuolo-Francesca Trapani

Salerno sia i suoi

parenti e partigiani più
gli oratori
presenti non mancarono di sottolineare la gravità e i pericoli che in
tal modo di profilavano per la tranquillità del regno".
Il sovrano, per parte sua, non mancava però di dichiarare pub
blicamente che, in relazione alla sua condotta verso i baroni, egli
«non volere dal canto suo darli causa alcuna de suspicione, et at
tendere cum ogni diligentia ad fare tuto per re guadagnarli et
come

stretti disertarono la cerimonia:

una

circostanza di cui

reconciliarli, atteso li gran mali che possono nascere dela discor
dia [ ], voglia procedere in questo cum grande moderatione et
consiglio»!'. Federico, infatti, già il giorno 12, quando si trovava
...

Capua, aveva avuto un incontro con il principe di
Bisignano. I due erano poi tornati insieme a Napoli, il14 agosto,
perfezionando un accordo che sanciva di fatto il distacco di
ancora a

Berardino Sanseverino dal fronte ribelle 14. Forte di questo suc
cesso il re, proprio per il tramite del principe di Bisignano e di

Prospero Colonna, tentava di blandire nuovamente Antonello, fa
cendogli trasmettere offerte vantaggiose in termini molto conci
lianti".

12

I Diarii di Marino

Sanuto, I, cit., collo 709-10, 713

ci dell' oratore veneziano

a

e 719-21, da dispac
Napoli, Marino Zorzi. Narrazione della cerimonia

in FERRAIOLO, Cronaca, cit., pp. 109-10, che sottolinea appunto l'assenza,
in quella circostanza, dei principi di Salerno e Bisignano e dei conti di

Mileto, Capaccio e Conza, rispettivamente Carlo e Guglielmo Sanseverino e
Luigi Gesualdo; quest'ultimo cognato di Antonello. PASSERO, Storie, cit.,
pp. 115-16, non registra invece l'assenza del principe di Bisignano. Più
stringato il racconto di NOTAR GIACOMO, Cronica di Napoli, cit., p. 216.
13
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera parzialmente cifrata di France
sco

da Casate
14

a

Ludovico il Moro del 12 agosto.

FERRAIOLO, Cronaca, pp. 110-11.
15
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera di Francesco da Casate a
Ludovico il Moro, del 21 agosto, parzialmente in cifra con decifrazione
coeva: Il re ha parlato a lungo con Prospero Colonna e il conte di Bisignano,
che si dichiara però sospettoso «de queste cose del principe de Salerno».
Il re, però, «have facto confessare che per rasone Salerno non doveria
essere in questo suspecto, ha facto ch' el prefato principe et signore Pro-

spedizione

La

di Federico

d'Aragona

15

disappunto gli procurarono sia le voci, in verità presto
trattative
di
matrimoniali, che sarebbero state intavolate
rientrate,
tramite il cardinale Federico di Sanseverino, tese a far sposare la
Ma nuovo

figlia di Alessandro VI, Lucrezia Borgia, con il giovane Roberto,
primogenito di Antonello, annullando il matrimonio contratto dalla
fanciulla con il signore di Pesaro, Giovanni Sforza 16; sia le due
risposte negative che da Agropoli il principe di Salerno dava al
tentativo di mediazione operato dal Bisignano e dal Colonna.
Antonello, anzi, dichiarava apertamente la propria intenzione di
trasferirsi subito nel Vallo di Diano, luogo forte e a lui fedele, nel
quale avrebbe potuto non solo difendersi ma sperare anche, a suo
giudizio, di conseguire una vittoria armata 17. E neppure i ribelli rispero li hanno scripto pregandolo ch'el se voglia acostare più vicino qua
che li sii possibile, acciò se possese donare remedio a questa cosa. Perché
se

sua intendarà che per lei o per li soi sii facto cosa alcuna per
rasonevolmente habia ad stare in suspecto, la correzerà secondo

la maestà

la

quale
proprio farà ricordare; se anche li parerà che per la maestà sua se
fare
cosa che lo assicuri, li promette de fare tuto quello che se possi
possi
che lui

et

debii fare per
16

uno re».

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera di Francesco da Casate

a

Ludovico il Moro, del 19 agosto. Su questo tentativo, scongiurato dall 'in
tervento del cardinale Ascanio Sforza, che a Roma difendeva in quel mo
mento

gli interessi aragonesi,

v.

PELLEGRINI, Ascanio Maria Sforza, cit., II,

p.651.
17

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, Francesco da Casate al Moro, lettera

del 25 agosto, parzialmente in cifra, con decifrazione coeva: «Dal principe
de Salerno hebbi resposta e] principe de Bisignano, data ad Europoli, per

quello li

haveva

Salerno né

a

del' acostarsi in qua, che ello non potria venire a
sono li loci più vicini, per el suspecto che lì
quello aere non li comporta a questi tempi, et che lì

scripto

Sanseverino, che

è dela peste, et perché
ad Europoli non posseva stare per la grande carestia, che li era più che
cinque zorni, ne li quali daria ordine ad fare re fare certa torre che minava,

che, passato questo tempo, andaria al Valo de Diano, dove haveria
del vincere, che è ad discostarsi da qui. Et de quello, perché sa
ch' el era domandato, se ne passa a suto, de modo ch' el monstra non
et

como ditate

extimare molto
che

dopoi

quello che

se

dicha

o

pensi

li ha etiam facto scrivere dal

de lui de qua. Però el signore re,
de Bisignano un'altra

principe

Bruno
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parlamento generale

convocato

per il31 agosto a Napoli". Il re decideva ugualmente di tentare
ancora una volta la strada della trattativa, inviando ad Agropoli
due ambasciatori di prestigio: Antonio di Gennaro

(poi sostituito
da Luigi Palladino) e Roberto Bonifacio, che sarebbero salpati il
successivo 2 settembre". La risposta, che gli giungeva già la sera
lettera, per la quale li fa intendere quanto habia molesto questa suspicione
ne la quale è intrato, offerendosi de remediarli, dal canto suo se è resolta
non parerli che se rasonassi de questo fin alla venuta dela resposta de
questa seconda lettera. Et perché la maestà sua have adviso da Roma che
de quella praticha del parentato del figliolo del principe de Salerno con la
del papa, la santità sua
Crede che forsi a quello tempo el

figliola

se era

resolta de

principe

ne

non

lo volere

più

fare.

haverà adviso et metterà

più

pensere al fare dela resposta per vedersi guasto questo zeto, del qual
rasonevolmente lo suspecto et la paura li doverano acrescere. La peste va
mitigando assai. De carestia se ne have tanta paura, maxime per el suspecto
de guerra, per li andamenti de questi baroni, che ogniuno tene in mane el
vendere, et già vale el grano a computo de dui ducati el mozo nostro».
18
FERRAIOLO, Cronaca, cit., pp. 111-12; NOTAR GIACOMO, Cronica di

Napoli, cit., p. 216.
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ASM, Sforzesco 1242, Napoli, Francesco

da Casate al Moro, missiva
del 27 agosto: «Illustrissimo et excellentissimo signore mio. Heri io dissi
al' excellentia vostra quale era stata la prima resposta del principe de Salerno

al principe de Bisignano, et como allo re pareva
prima se pigliasse resolutione alcuna. Dopoi,

de aspectare la seconda
essendo venuta l'altra

resposta, la maestà sua fece domandare tuti nui ambasciatori et ce lessi la
resposta, quale el principe prefato haveva facto al principe de Bisignano.
non volere intendere, et fora de proposito dice che
aspectarà ad Europoli un altro zorno, per intendere quello vorrà dire. Per
il che se interpreta ch' el habia pocha voglia de intendere, et manco inten
dere ad alcuno asesto». Il re, dopo aver sentito il parere degli ambasciatori
chiamati a raccolta, decide di inviare comunque al principe di Salerno, in
qualità di suoi plenipotenziarri, Antonio di Gennaro, giurista insigne e
consigliere regio, e-Roberto Bonifacio, cavaliere e gentiluomo napoletano.
Ciò sebbene l'ambasciatore imperiale, Filiberto Naturelli, lo ritenesse inu
tile, «per non essere peiore sordo cha chi non vole oldire». Il sovrano
vuole però apparire come colui che ha tentato di giocare tutte le carte
diplomatiche in proprio possesso, prima di scatenare una guerra. Il di

Che in tuto demonstra
lo
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giorno ancora successivo,

non era

certo

incoraggiante, giac
nessuno spiraglio

ché Antonello Sanseverino non lasciava aperto
alla negoziazione".
Come testimonia un

importantissimo dispaccio di Francesco
settembre, Federico aveva però ben
quello
chiaro il quadro politico e militare generale della situazione, e già
aveva previsto con grande lucidità tutte le mosse opportune da
compiere e le loro conseguenze. Quel giorno, infatti, in un franco
colloquio con l'ambasciatore, che si affrettava a comunicarne im
da Casate di

stesso 3

mediatamente il contenuto

a

Ludovico il Moro in cifra, il monarca

aragonese affermava di ravvisare in quel frangente un maggior pe
ricolo nella subdola politica latentemente filobaronale di Venezia,

quale a suo avviso mirava in tal modo a mettere più saldamente
piede nel regno, che non nella scoperta inimicizia francese. In ogni
caso, già a questa data egli aveva deciso come muoversi. Sua in
tenzione era quella di forzare la situazione, prevedendo che nessula

Gennaro

e

il Bonifacio

Bisignano,

partiranno

insieme

principe di
parla poi agli amba
la propria figlia con il primo
a un uomo

sicurezza di Antonello. Il

del

per maggiore
sciatori dell'intenzione del papa di far sposare
genito del principe di Salerno, auspicando che le altre potenze d'Italia
intervengano per cercare di impedire tale accordo, «perché quando pure el
re

fare, se faria opera per tuti unitamente per
tenire
proibirlo,
podendosi
per certo ch'el principe non cessaria
de fare ogni cosa per redure el papa alla volta del re de Franza, poi che
have temptato de fare el medesmo dela maestà sua, como ce disse a Gayeta
papa perseverasse in volerlo
maxime

questo inverno. Né è da credere che, podendo havere una figlia legiptima
de re per el figliolo, debia anteponerli questa del papa, qualificata como è
senza gran causa et de segno alli apetiti soi». Ivi, dispacci del medesimo
Francesco da Casate al duca del 30 e del 31 agosto e del 2 settembre, nei

quali l'inviato sforzesco accennava appunto alla s·ostituzione del de
Gennaro con il Palladino, alla situazione di grande insicurezza in cui versa
va il
regno, ormai nelle mani di ladri e assassini, di nuovo alle trattative per
il matrimonio della figlia del papa con il giovane Roberto Sanseverino, e
infine dava notizia dell'avvenuta partenza degli ambasciatori per Agropoli.
Cfr. pure COLAPIETRA, I Sanseverino, cit., pp. 95-96.
20
Appendice, n. 3.
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potenza italiana sarebbe intervenuta in aiuto dei pochi baroni

ribelli,
tezze,

l'intimare al principe di Salerno la consegna delle for
l'occupare poi immediatamente, al suo prevedibile ri

con

con

fiuto, gli approdi costieri da quello tenuti (appunto Salerno, e poi
Agropoli e Rocca Imperiale, in Calabria), onde impedire un even
tuale soccorso della flotta francese, costringendo così Antonello a
rifugiarsi in qualche castello dell'interno, che l'esercito regio, for
te, egli affermava, di 2000 fanti, 300 uomini d'arme e 250 Tede
schi, avrebbe facilmente spianato con l' artiglieria" Occorreva in
fine sospettare, riteneva il monarca, non solo dei ribelli dichiarati,
ma ancora del principe di Bisignano, che a suo avviso faceva il
doppio gioco, in attesa dell' evoluzione degli avvenimenti, e del
marchese di Martina, Andrea Matteo Acquaviva III, scontento per
.

non aver

riavuto dal

né Bitonto né il titolo di gran siniscalco.
certi (oltre al principe di Salerno, egli vi an

re

Quanto ai congiurati
i conti di Capaccio, Lauria e Conza), non metteva conto
preoccuparsi eccessivamente, giacché essi potevano contare su
fondi relativamente scarsi (le entrate dei tre conti erano rispettiva
mente di otto, due e seimila ducati annui), poche vettovaglie e sol
tanto su 30 uomini d'arme, tutti al soldo di Antonello. La loro
maggior forza gli pareva fosse piuttosto quella di avere tutti «li
stati che se va de l'uno in l'altro, et tra tuti forsi cento castellix".
noverava

21

Appendice, n. 4. Concetti non dissimili, riportati da Francesco da
suo dispaccio del 9 settembre, egli esprimeva qualche giorno
tardi
(cfr. Appendice, n. 5).
più
22
ASM, Sforzesco, 1242, Napoli. Napoli, 4 settembre 1497: «La cosa
del marchese de Martina, quale, non obstante cosa habii mandato a dire
alla signoria vostra, vene alla coronatione, et ancora è qui, ha portato
alteratione grandissima alla maestà sua, dubitando ch'el cerchi ancora lui
causa, maxime per haverli facto dire che, stando senza l' officio de grande
senescalcho, et non compiacendoli la maestà sua de Betonta, ello stava de
malissima voglia, et voleva che la maestà sua lo sapesse. La quale del' officio
li ha facto dire maravegliarsi ch'el ne parli, essendoli stato tolto per el re de
Franza a chi ello serviva, et che Betonta non li pare doverglila dare, non
havendo lui servito meglio de quello ch' el habii facto. Solurn li have facto
Casate nel
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Intanto, Federico stabiliva però di dissimulare i propri piani
tentare nuovamente la carta

diplomatica,

e

onde

togliere qualsiasi
agli
all'opinione pubblica
ragione
internazionale. Già il giorno 4, così, dichiarava pubblicamente di
voler rinnovare ad Antonello la propria fiducia e, dopo essersi
consultato non a caso con i plenipotenziari stranieri presenti in cit
tà, decideva di inviargli una nuova ambasceria". Così il9 settemdi protesta

avversari di fronte

offerire Martina, quale se tene per la signora regina, sua sorella. Ello fa
grande instantia de retornarsi in Abruzo, et sta como sdegnato, né sa
pensare lo re como ello sii venuto alla coronatione et habii mandato a dire
alla excellentia vostra de non venirli; ma dubita che ello sii in questa lega

principe de Salerno, cum el quale sono, che se sano fin qui, el conte de
Capazi, de casa Sanseverino, che have intrata da 8 mila ducati; el conte de
Loria, pure de dieta casa, cum entrata de 2 mila ducati, et el conte de
Consa, de casa de Iesualdo, cum entra<ta> de 6 mila ducati. Li quali non
del

sono

venuti né mandato alla coronatione, et tuti hanno li stati che se va de
l'altro, et tra tuti forsi cento castelli. Dinari hanno pochissimi et

l'uno in

victualie

poche,

ma

in

comparatione

assai bene. De homini d'arme

ne

de le altre terre del

have solum el

principe

reame ne

stano

de Salerno circa

XXX». Ben diverse le cifre sulla consistenza delle truppe baronali fornite
ai primi di ottobre dall'ambasciatore veneziano Marino Zorzi, secondo il

quale esse ammontavano a 300 uomini d'arme, 200 cavalli leggeri e 700
fanti (1 Diarii di Marino Sanuto, I, cit., collo 799-800).
23
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, Francesco da Casate al duca di Mila
no, da Napoli, 4 settembre. Interessante, nella prospettiva politica cui si è
accennato, il resoconto che nella missiva si offre del colloquio allora inter
corso tra il re e l'ambasciatore veneziano Marino Zorzi: «El magnifico am
basciatore veneto mi dice el parere suo circa queste cose del principe de
Salerno. Laudò quello che è dicto in la lettera, poi subiunsi ch'el signore re
se volesse resolvere de
quello ch'el fari a in caso ch'el principe li andasse
dassendo longhe senza effecti a tal tempo che potesse havere resposta da'
signori colligati del parere loro. Per il che la maestà sua, facto uno longho
exordio deli mali che sono molte volte venuti a chi se è lassato prevenire
da l'inimico, disse che da Sora potevamo scrivare como la deliberatione
sua era de redurre el
principe alla via bona, potendo; ma non potendo,
voleva per ogni modo asecurarsi, rendendosi certa che questo suo parere
saria iudicato da tuti necessario. Né se volsi obligare de expectarni
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bre, sempre prudentemente sentito prima il parere degli oratori
accreditati presso di lui, proponeva di mandare ad Agropoli Pro
spero Colonna, giunto a Napoli la sera precedente, il quale per
parte sua accettava l'Incarico". Il principe di Salerno, invece, lo
ricusò quale intermediario, e diede una risposta sostanzialmente
negativa anche al tentativo pacificatore operato presso di lui e pres
so

gli altri baroni ribelli dal principe di Bisignano in un incontro
Padula". Ultimissimo tentativo diplo-

avuto presso la Certosa di

altramente el

consenso

d'altri, aciò

delibera fare». Nella lettera si

Bisignano

aveva

chiesto licenza di

versi presto sposare,

e

non

accenna

fosse contrario

a

quello che ella
principe di

anche al fatto che il

partire

da

che il sovrano, sia pure

Napoli,
a

con

la

scusa

di do

malincuore, l'aveva

con

cessa.
24

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, Francesco da Casate al duca di Mila
«Interim, el signor re disse che, per essere stato el

no, del 9 settembre:

signore Prospero quello che haveva manegiato tuto lo accordio tra la ma-,
està sua et el principe de Salerno, lo haveria rechesto da volere andare al
principe, per fare ogni prova s' el potessi farse asecurare senza venire ale
arme. El quale have aceptato andarli, pure che ello voglia venire ad Europoli,
in modo li possi andare cum una galea. Per il che se è mandato uno cavallaro
in diligentia, per sapere se li vorà venire. Et sperasi per questa risposta
intendere gran parte del'animo
25

suo».

ASM, Sforzesco, 1242, Napoli, Francesco da Casate al duca di Mila

del 12 settembre: «La resposta quale ha facta el principe de Salerno a
questo re, per quello li have scripto del mandarli el signore Prospero, è
no

stata

per havere lui et el signore Fabricio, mandato proximamente da
fare certa ambassata al conte de Consa, se persuade che li voglia

che,

Capua
male,

a

et ch'el cerchi

re mettendo

però

farglilo;

alla maestà

et per

sua

el

questo desidera ch'el mandi altri,

mandarlo, quando

così li

parà;

dicendo

che epso fra 5 o 6 giorni saria a Castello del' Abate, che è castello suo pur
alla marina, verso Calabria, quatro miglia de là de Europoli. Per questo el
ha deliberato remandarli pur messer Aluysio Paladinis et messer
Roberto Bonifacio, cum la commissione quale era deliberata avanti la ve

signore

nuta del

re

scripse per le mie de' 4 del presente.
signore Prospero quale ambasciata havesse
mandato a fare al conte de Consa, dice haverli mandato a dire da Capua
che elIo volesse per ogni modo venire a fare reverentia al signore re, persignore Prospero,

como

Essendo domandato al
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di Federico
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matico operato dal re, confortato dall' appoggio dell' elemento
popolare, che si era espresso in tal senso nella seduta parlamenta
del l O settembre, fu quello di inviare nuovamente presso il prin
cipe di Salerno, che nel frattempo si era spostato da Padula a Sala
re

Consilina, i propri ambasciatori Luigi Palladino e Roberto Bonifacio,
che

salparono da Napoli la mattina del

ché

gli

ne

seguirà

haverle mandato

17 settembre". Nemmeno

utile et honore, ultra el fare el debito suo; né altro dice
dire, per modo non sa pensare como el principe de

a

scripto quelle parole de lui.
Bisignano ha scripto havere parlato al principe de Salerno
et al conte de Consa. Li quali ha trovati boni servitori et vas alli del signor
re, et quali hanno allegate molte excusatione del non venire loro, pregando
lo re che, atteso questo suo bono animo et bone opere, voglia pensare
qualche altro expediente che quello del venire loro alla maestà sua, perché
quello che poterano cum honore loro et secureza, sempre el farano. Et per
el scrivere suo, monstra parerli che quelli signori habiano rasone, como la
excellentia vostra vederà per le copie de lettere de l'uno et l'altro principe,
quale el signore re ha ordinato che li siano mandate; et per epse farà iudicio
quanto ello sii mutato dopoi ch' el partì da qui, dove promise fare ogni
opera cum quelli signori azò venessero qui». Sull'abboccamento di Padula,
v. pure FERRAIOLO, Cronaca, cit., p. 112.
26
ASM, Sforzesco, 1242, Napoli, dispaccio del 14 settembre di France
sco da Casate al Moro: «Hogi ce sono lettere del principe de Salerno dala
Sala, per le quale fa la scusa s' el non potrà venire a Castello del' Abate,
secondo haveva scripto, per esserli sopragiuncto due febre. Per questo el
signor re, che per ogni modo vole mandare domane li ambasciatori soi, fa a
paregiare de posserli mandare per terra, et la galea cum uno paro de mule
per portare le persone deli ambasciatori da Europoli alla Sala, che sono
XVIII miglia. Et li manda cum quella possanza che have la maestà sua per
presto concludere o excludere, et per posserli monstrare la fqrza, già comenza
a fare scrivere a
quelli baroni quali fa pensero havere in compagnia, fra che
se vogliano mettere a ordine et a fare trovare fanti, et cum
grandissima
diligentia fa preparare tuta l'artigliaria, mettendo tuta la speranza in el fare
presto». Cfr. pure, ivi, la missiva del medesimo ambasciatore sempre al
duca di Milano del 17 settembre, in cui comunicava che la galea con i due
ambasciatori era partita quella mattina. V. ancora PASSERO, Storie, cit., pp.
Salerno habia

El principe de

116-17.
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questo tentativo valse però a riportare i ribelli a più miti consigli. Il
21 settembre, infatti, Roberto Bonifacio comunicava al re l'esito
infruttuoso dell'incontro avuto

con

tutti i baroni

rifiutavano in maniera assoluta di venire

Salerno, anzi, «le haveva ditto che

a

se sua

sollevati, i quali

Napoli.

Il

principe di

maistà voleva lo stato

suo, che se 110 venesse a ppigliare co la spata in mano, che a isso
non se dellibera de foyre, non de stare presones ". Alla sfida se
guiva un atto di aperta ostilità: il sacco, operato dai ribelli, della

dogana regia di Salerno".
Re Federico decise

forte
no

a

questo punto di rompere gli indugi

e,

dell'appoggio politico sforzesco", all'ambasciatore venezia

Marino

al fine di

Zorzi, che si offriva di farsi mediatore tra lui e i baroni,

dissipare i sospetti che intercorrevano tra le parti, egli

dichiarò apertamente di ritenere improcrastinabile il ricorso alla
guerra, a suo giudizio necessaria anzitutto per evitare il pericolo di
diffusione
certezza

e

di

ampliamento dello scontro, giacché vi era ormai la

che i ribelli

avessero

tramato

con

il re di Francia affinché

invadesse nuovamente il regno. Inoltre, egli si diceva certo che, se
avesse agito con celerità, avrebbe potuto chiudere la campagna

bellica in breve

tempo".
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FERRAfOLO, Cronaca, cit., p. 112.
Ivi, p. 113: «A dì XXIIII ditto mese [di settembre], che fo de domeni
la nova da Saliemo, como avevano sacchiata la doana de Saliemo
venne
ca,
et caciate li raunise, et pustele a ssaccho».
28
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V. il

dispaccio di Francesco da Casate a Ludovico il Moro del 20
settembre (ASM, Sforzesco 1242, Napoli).
30
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, Francesco da Casate al Moro, 24 set
tembre 1497. Re Federico «se extesi in uno discorso grandissimo, et tanto
acomodato quanto se potesse dire, che quando tra la maestà sua et li
baroni

non

fosse altro ch'el suspecto, facilmente

se

li trovaria remedio. Ma

havendo elli, como era noto a quella illustrissima signoria et alla excellentia
vostra, mandato et scripto in Franza per mettere de novo questo regno in
foco et ruinare

sua maestà, non li pareva possersi più parlare de acordio,
confessando loro baroni che de niuna cosa possono dolere de lo re, et

tamen

havendo facto

Subiungendo

quello hanno temptato de fare contra
pigliare questa impresa

ch'el confessava ch'el

sua
non

maestà.

pareria
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cose

de

Italia;

ma

chi considerava

quello seguirà

se

de dilatare questa cosa tanto che de Franza li venes e
che se facesse qualche tregua o altro apunctamento nel

reuscesse

qualche aiuto, o
quale epsi fossero compresi

per cunto de Franza, iudicaria ch'el vincerli
solo saria utile al regno et a tuta Italia, ma necessario. Resolvendosi
che, quando ello fosse capitaneo de quella illustrissima signoria, se

non

persuaderia che in le occorentie li dovesse lassare la briglia in colo et
lassarlo provedere como iudicasse necessario. [ ] Communicò poi la mae
stà sua como li sindaci de Sancto Georgio, quale el re Ferrando de bona
memoria non puoté mai pigliare, havevano mandato a dire alla mastà sua
che sariano qui domane, per fare quella medesima obedientia de Sancto
Severino; et che de Salerno era advisata che tuti quelli ch' el principe li
haveva missi dentro se ne erano andati, et ogniuno attendeva a fugire; per
modo sperava prestissimo havere asecurate cose de Terra de Lavore, dove
...

confine; cha le suprascripte tre terre: cioè
Giorgio. Similmente, dissi havere già
molte altre offerte da li altri lochi del Celento et del Valo de Diano, in modo
che sperava facesse prestissimo vedere el fine de questa impresa, in sal
vezza de questo regno et securezza de sua maestà». In un allegato alla
suddetta lettera, parzialmente cifrato, si comunicava ancora: «El signor re
lo

principe

non

ha altro che li

Salerno, Sancto Severino

me

dixe havere preso

principe

de

uno

Salerno,

et Sancto

homo del cardinale Sanseverino che andava al

et che sperava per

questa via intendere

tute le

prati

che loro, che faria poy intendere a la excellentia vostra». Il re tornava
sull'argomento anche il giorno successivo, ribadendo i medesimi concetti

(Ivi,

Francesco da Casate al Moro, del 25 settembre). Il risultato dell'esa
tortura, di questo messo, è riportato in un dispaccio di

me, avvenuto sotto

Francesco da Casate al duca di Milano del 26 settembre

ha dicto

(ivi): «Examinato,

epso era mandato al principe de Salerno per dirli ch' el
parentato cum el papa non posseva havere loco, perché lo re haveva impe
dito; confortandolo a volere bene vivere cum sua maestà et a lassare que
como

Franza, perché erano falace. Dopoy, parendo alo
questa ambasata elIo non dovesse andare per le vie
insolite dove è stato preso, lo missi ala corda; et datoli alcuni tracti de
corda, confessò ch' el andava a dire al principe ch' el intendeva che lo re
ste speranze de

examinatore che

cum

veneria per disfarlo, et ch'el se volesse tenere, perché h;veria prestissimo
ayuto de Franza et dal papa, et che li Orsini et Vittelli presto intravano in
questo regno a damno de lo re et in ayuto loro. Questo, poi che lo hebbe

dicto, quando fu al ratificare, disse haverlo dicto per paura de la corda,
però diceva che quello ch'el haveva dicto primo era el vero. Dopoi, havendo
lo examinatore facto vista de volerlo de novo tormentare, ello trasmortì, et
però fin qui no se è poduto intendere altro».
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sua

decisione. Pochi

alla presenza anche

così, il28

giorni
amba

settembre,
degli
più tardi,
sciatori accreditati, egli fece solennemente pubblicare in duomo, a
Napoli, come ribelle Antonello Sanseverino, in una seduta del par
lamento nella quale, al solito, si registrò il pieno appoggio del ceto
popolare alla monarchia". La tattica regia si dimostrò subito vin
cente, giacché, come aveva previsto l'oratore milanese Francesco
da Casate, sgretolò immediatamente la compattezza del fronte ri
belle. Il conte di Conza si arrese infatti senza indugio, dichiaran
dosi già il26 settembre disposto a consegnare le fortezze del pro
prio dominio nelle mani del signore Andrea d'Altavilla, conte di
Capua, in cambio di un salvacondotto che gli consentisse di la
sciare sano e salvo il regno". Il conte di Capaccio manifestò due
giorni più tardi il medesimo intendimento, dichiarandosi anche di
sposto a mandare il proprio figlio come ostaggio presso il re. E il
principe di Bisignano, con la sua consueta ambiguità, si affrettò a
inviare un messo a Napoli, per comunicare al re che egli stava in
quel momento recandosi in visita presso il principe di Salerno, che
sapeva malato; ma che si era già pentito di essersi mosso dalle sue
terre, temendo che il senso della sua visita di cortesia venisse frain
teso dal sovrano.

Egli dichiarava inoltre di sperare che le contro
il principe di Salerno potessero comporsi, assicu
rando comunque che, per quanto lo riguardava, avrebbe obbedito
versie tra il re

a

e

qualsiasi ordine regio".
31

I Diarii di Marino Sanuto, I, cit., collo 758-59, da lettere di Marino
Zorzi, ambasciatore veneziano a Napoli, del 12 settembre. Cfr. pure
FERRAIOLO, Cronaca, cit., p. 113; NOTAR GIACOMO, Cronica di Napoli, cit.,
p. 217; e PASSERO, Storie, cit., p. 117.
32
ASM, Sforzesco, 1242, Napoli, Francesco da Casate al Moro, 26

settembre: «El conte de Consa ha remandato el doctore

suo a

lo

re a

dirli

epso è contento andarseni, et da hora consignare le forteze et el
stato in mano del signore Andrea d'Alta Villa, che li è nepote, quale lo

como

habia
33

a

consignare

alo

re

subito ch'el intenda ch'el sii in loco

securo».

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, dispaccio di Francesco da Casate al

duca di Milano del

primo

di ottobre.

La

spedizione
Il

senso

di Federico

25

d'Aragona

forte della sfida lanciata dal

sovrano era

Francesco da

ben colta

dall' ambasciatore milanese,
Casate,
ma densa di significato storico: «lo certifico ben la signoria
pidaria
in una frase la

maestà vince questa impresa, poterà dire de
essere vero re, così como fin qui era compagno deli baroni», scri
veva al suo signore, Ludovico il Moro, il28 settembre; dichiaran

vostra che

se sua

dosi poi per parte

ottimista sull' esito finale della

spedizione:
grandissima paura, et che uscendo pre
sto lo re alla campagnia, tuti sono perduti»:".
Sistemate faticosamente alcune questioni finanziarie e
recuperato così un po' del denaro necessario a pagare le truppe",
e rassicurati con lungimiranza e magnanimità gli abitanti delle terre
sua

«Se vede che tuti stano in

34

ASM, Sforzesco, 1242, Napoli, missiva del28 settembre 1497:

«De la

l'armata la maestà sua dice che per ogni modo ce trovarà partito
de presente, et la farà pagare in Genoa. Deli 4000 scudi del' illustrissimo
duca de Savoya dice che, per fin che non habia dato qualche forma a
questa impresa contra el principe de Salerno et li baroni, per la quale tra li

pagha de

altri

partiti è stata sforzata dare XXII mila ducati de datii per XI mila, li saria
impossibile trovarli, ma che cum questa impresa spera fare de modo che le
altre cose li saranno più che facile; né altro ne ho poduto havere. lo certi
fico ben la signoria vostra che se sua maestà vince questa impresa, poterà
dire de essere vero re, così como fin qui era compagno deli baroni. El conte
de Capaci già manda a dire volere mandare el fiolo alla maestà sua, la quale
ha dicto che lo vederà molto

voluntera, facendo lui le altre

apartengono al subdito

re suo.

grandissima
perduti».
35

verso

lo

paura, et che uscendo

Per modo

presto lo

re

se

alla

cose

che

vede che tuti stano in

campagnia,

tuti

sono

Come è testimoniato del

dispaccio di Francesco da Casate citato
precedente, sua maestà «è stata sforzata dare XXII mila ducati
di datii per XI mila», per racimolare il denaro necessario adjivviare l'impre

nella nota

sa.

Continui

vrano

nei

sono

dispacci

comunque i riferimenti alle difficoltà finanziarie del so
di quei giorni dell' oratore milanese. Sui preparativi bellici

sulle loro spese, cfr. pure il bel profilo di Antonello Sanseverino, costru
ito in gran parte su documentazione archivistica napoletana inedita perdu
e

tanell'incendio del 1943, in Regis Ferdinandi, cit., pp. 415-22, ripreso in P.
I Sanseverino di Marsico. Una terra, un regno, Mercato San

NATELLA,

Severino 1980, pp. 126-27.
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del principe ribelle, attraverso un bando fatto pubblicare a Napoli
il30 settembre, nel quale si proibiva a chiunque di molestarli, giac

regia era rivolta esclusivamente contro Antonello
Sanseverino e i suoi seguaci", Federico diede inizio il2 ottobre
alla spedizione bellica. Egli si fermò quella notte a Somma
Vesuviana, e raggiunse il giorno successivo Sarno", dove rimase
sino al giorno 7 inoltrato, ad attendere che gli venisse recapitato
da Napoli il denaro per far fronte al nuovo pagamento delle trup
ché l'ostilità

pe,
La

e

verificare che queste ultime si radunassero".
del 7 il re si trasferì a Mercato San Severino, dove si

soprattutto

sera

a

trattenne sino al

12, completando la raccolta delle proprie

soldatesche, per poi raggiungere Salerno, che aveva rifiutato di
era difesa da circa 500 fanti, reclutati però tutti nelle
terre del principe, e sulla cui capacità e volontà di resistenza di
arrendersi ed

all'artiglieria si nutrivano proprio per questo nel campo re
gio forti perplessità".
Federico poteva contare su circa 2000 fanti, 370 dei quali te
deschi, 400 spagnoli e 100 corsi, e su 200 uomini d'arme. I ribelli,
fronte

36

FERRATOLO, Cronaca, cit., pp. 113-14: «A dì ultimo de ditto soptiembro
1497, prima indicione, la maistà del signiore re fece ittare uno

et ditto anno

banno per la cità de Napole, che non sia nulla persona, de qualunca grado
et connicione se sia, che non debia dare inpazio, non fare dare inpazio a

quille

della foria de Salerno et

erano

date

37

a ssua

a

quille

delli casale de Salierno,

perché tutte

rnaistà».

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera di Francesco da Casate al duca
Napoli. Cfr. pure FERRAIOLO, Cronaca, cit., pp.

di Milano del 2 ottobre, da
114-15.
38

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, missiva di Francesco da Casate al

Moro del 4 ottobre da

Napoli,

in cui annuncia anche che

egli

sarebbe

partito l'indomani per raggiungere il re in campo: «lo domane andarò a
Sarno, dove lo re è anchora; né credo se ne potrà partire prima che per
tutto li octo de questo, per essere hogi solamente pagati certa summa de
dinari

cum

li

quali

se

ha ad

expedire

una

bona parte de fanti et homeni

d'arme»,
39

Appendice, n. 8, copia di lettera del
Milano, Giovanni Battista Brancaccio.

re

al

proprio

ambasciatore

a

La

spedizione

di Federico

asserragliati a Diano,
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sembravano per parte loro attendere l' evol

versi della situazione". Il re non abbandonò comunque del tutto la
via del negoziato diplomatico, nella fondata speranza di dividere il
fronte dei ribelli. Quando infatti egli ordinò al principe di Bisignano
di fare ritorno nelle sue terre, venne prontamente obbedito, men

proseguivano anche gli abboccamenti con gli altri baroni". E il
giorno successivo, mentre l'artiglieria regia batteva gagliardamente
le mura di Salerno, giunse a maturazione anche l'accordo con il
conte di Conza: un accordo molto voluto da Federico, giacché
così avrebbe trovata spianata la strada del Vallo, senza aver prima
la necessità di espugnare alcune terre del Gesualdo che gli avreb

tre

bero sbarrato il cammino".

patti di Salerno, provata da due
giorni di bombardamento di artiglieria, pur potendo ottenere la
città, le cui mura erano state assai danneggiate, anche senza con
dizioni. Si manifesta qui ancora una volta l'intelligenza politica e la
lungimiranza di Federico, il quale cerca di evitare ai cittadini l'or
rore del saccheggio. Il castello resiste ancora, ma il sovrano, laIl 15 il

40

re

accetta la

resa a

nn. 6 e 7, lettere di Francesco da Casate al duca di Mila
Sarno, del 7 ottobre.
41
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, dispaccio di Francesco da Casate a
Ludovico il Moro, dal campo contro Salerno, del 12 ottobre: «El signore

Appendice,

no, da

Andrea d'Altavilla è andato al conte de Con sa
rasonato. Dal conte de

cum

l'homo

per l'asesto
sorella, ch' el

suo

la offerta che feci la

Capazi, dapoi
figliolo, non se è inteso altro. Hogi el signore re è arrivato qui
cum el campo. Quelli de dentro monstrano pur volersi tenere, che sono circa
500 fanti, per la magiore parte dele altre terre del principe. Tenesi per certo
che, como l'artegliaria comenzarà a zugare, che mutariano proposto. [ ]
Dice el signore re che l' artellaria sarà tutta in ordine per potere tirare domane
de nocte, et che spera in dui dì poi havere la terra, o per forza o per amore».
42
Appendice, n. 9, missiva di Francesco da Casate al duca di Milano
del 13 ottobre, dal campo contro Salerno. In una lettera perduta inviata al
duca di Milano in ottobre dallo stesso ambasciatore, ma conservata in un
sommario di sue missive di quel mese approntato nella cancelleria ducale,
egli specifica che negli scontri era stato ucciso un bombardiere del re, e un
altro era stato ferito (ASM, Sforzesco 1242, Napoli).
mandaria el

...
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di cento fanti di

guardia, non si attarda in un
assedio, il cui onore lascia al giovanissimo figlio, Ferrante duca di
Calabria, di cui si attende l'arrivo a giorni, preferendo affrettarsi
verso il cuore delle terre del principe di Salerno". Egli lascia così
la città già il giorno successivo, fermandosi a Lagopiccolo, uno
specchio d'acqua oggi scomparso alle foci del fiume Tusciano,
non lontano da Battipaglia, per raggiungere poi Eboli il 18 otto
bre". Qui, al termine di un animato consiglio, volto a stabilire se
sia meglio puntare su Agropoli, come, lo si ricorderà, in un primo
momento il re aveva pianificato, o direttamente su Teggiano, dove
si trova il Sanseverino, si delibera di prendere quest'ultima via,
partendo già il giorno successivo, «per vincere tuto ad uno tracto».
Nel medesimo consiglio si stabilisce inoltre di far affluire immedia
tamente i rinforzi, che sarebbero stati condotti dai feudatari fedeli
alla monarchia: segnatamente, si attendono il duca di Melfi, Troiano
Caracciolo, con 200 cavalli leggeri e 25 uomini d'arme, e il conte
di Brienza, Giacomo Caracciolo, con 1000 fanti; oltre ad altri 1000
fomiti dalle terre limitrofe e a 50 uomini d'arme portati dal figlio
del «cavaliere Orsini», vale a dire di Roberto Orsini, figlio naturale
del celebre Orso, conte di Nola".
Le truppe aragonesi si accampano poi per otto giorni, dal 19
al 27 ottobre, presso Buccino, per attendervi sia questi rinforzi
che soprattutto la resa dei conti di Conza e Capaccio; la quale
sciato

43

un

presidio

Appendice, n.

lO. lettera di Francesco da Casate al

Moro, da Salerno,

del 15 ottobre. Cfr. pure COLAPIETRA, I Sanseverino, cit., p. 98, e NOTAR GIA
COMO, Cronica di Napoli, cit., p. 217. Confuse e imprecise invece le notizie
che in

questi giorni giungono a Venezia, giacché la Serenissima non aveva
(1 Diarii di Marino Sanuto, I, cit., colI. 808 e 816).
44
ASM, Sforzesco 1242, Napoli, tre lettere di Francesco da Casate allo
Sforza, del 17 ottobre da Lagopiccolo. Sulla localizzazione del toponimo, v.
C. CARLONE, Documenti per la storia di Eboli. 1. 799-1264, Salerno 1999
(Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 16), fig. I della documenta
zione fotografica.
45
Appendice, n. Il, Francesco da Casate al duca Sforza, da Eboli, del

un

osservatore sul campo

18 ottobre.
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spedizione

di Federico

resa, come si è

Vallo. Il

re non
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accennato, avrebbe spalancato loro l'accesso al
però fermo: i122 si reca a Postiglione, terra

resta

del principe di Bisignano, nel cui castello pernotta, per vegliare di
persona sull' effettiva dedizione di tutta l'area a sud-est del Tanagro.
Se vederà domane la ultima conclusione de questo accordio del
Consa, la quale non se è poduta vedere prima, per essere

conte de

signore Andrea d'Alta Villa [conte di Capua], che ha
essere el depositario del stato. Del quale solo el conte monstra
confidentia. Et hogi così infermo è andato a lui cum li dinari de le
victualie et monicione che sono in Cazano, quale è uno castello for
tissimo al'entrare in el Vale de Diano; et dandolo el conte, se fano dui
effecti: l'uno, che se ha l'adito in el Vale de Diano senza impedimen
to alcuno et senza perdimento de tempo; l'altro, che cum questo tuto
el resto del stato del conte se prendaria poi facilmente. Et però do
mane se cognoscerà se la impresa contra el principe haverà ad esse
re facile o difficile, perché questo Cazano pure daria impazo. [
]
de
del
de
che
sono
obediscono
terre
Bisignano
Queste
principe
qua
in tuto allo re; et heri la maestà sua allogiò al Pestiliono del prefato
principe, in el castello. Alchune altre terre del conte de Capazi cum li
stato amalato el

...

trombeti
et

che

se

date alla maestà sua, non obstante che fossero forte
cognosca ch'el sii contra la voluntate del conte. Se el conte

se sono

de Consa

non se

andarà

che è apunctato, el signore re
Cazano. Quando se dii, se li andarà ad

desse secondo

quello

po' domane a campo a
allogiare, et poi al'altro allogiamento se andarà a campo a Diano.
Scrive da Borienza quello che fu mandato al prefato conte de Capazi
dal signore re, ch'el non haveva per anchora havuto resposta né sal
conducto, ma che mentre è stato lì ha temptato alchune terre del
principe de Salerno, quale li hano resposto che, mandando sua mae
stà uno commissario, elle sono per obedirla, perché non vogliono guer
ra. Et per
questo, subito havuta questa resolutione dal conte de Consa,
vo

el

signore

46

re

ha dicto de mandarli el conte de Matalone".

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera di Francesco da Casate al duca
Milano, da Buccino, del 23 ottobre. Il conte di Maddaloni qui menziona
to quale fiduciario del re è Giovanni Tommaso Carafa.
di

Bruno
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Il 26 ottobre la situazione appare del tutto appianata, con la
resa del conte di Conza, che cede al re il forte castello di Caggiano,

quella del conte di Capaccio, che sce
glie di ritirarsi nel suo isolato castelluzzo di Laurino, dopo aver
accettato di inviare l'unico figlio al sovrano come ostaggio. Fede
rico può così lasciare Buccino l'indomani, ed entrare finalmente
nel Vallo, dopo aver accolto la dedizione di alcune terre
sanseverinesche, tra le quali Atena e Polla. Il principe di Salerno,
invece, pur potendo contare soltanto su 40 uomini d'arme, 40
cavalli leggeri e 400 fanti, asserragliatosi a Diano, pare intenziona
to a resistere a oltranza. Ha perciò requisito tutte le vettovaglie e il
denaro disponibili, e ordinato di bruciare lo strame: ragion per cui
«è molto mancato dala gratia ch'el soleva havere dali soi». Egli
appare inviperito nei confronti dei baroni già suoi alleati che si
porta di

accesso

al

Vallo,

e

arresi al re, tanto che non esita a denunciare apertamente il
doppio gioco che fmo a quel momento stava conducendo il princi
sono

pe di Bisignano, il quale dichiarava per lettera il proprio appoggio
ad Antonello, cui inviava anche 400 ducati, e contemporaneamen
te la

propria piena obbedienza al re.

Il

quale

re

hozi parte da
se fornì per

heri

homeni de

qui

per andare ad allo giare sotto Cagiano, .el
del signore Andrea d'Alta Villa, ma de

nome

maestà; per modo che questo apunctamento del conte
de Consa non ha havere più dubio, salvo che ello faceva hora pregare
lo

re

de

sua

podere

che

quello
già pentirse

sua

remanere con

el stato suo, et de le forteze farne

maestà havesse ordinato. Per modo ch'el demonstra

de havere ad lassare

uno

stato

quale

è

questo.

El conte de

Capazi ha mandato el salvoconducto al'homo
mandatoli per el signore re, excusando molto ch'el non bisognasse.
Et esso se è partito dal principe de Salerno et retiratosi a Lorino
amalato; che è uno casteluzo suo in cima de uno monte, da unde
può fare né bene né male. Da l'altra parte la contessa, quale è
sorella del conte de Matalone [Isabella Carafa, sorella di Giovanni
Tommaso], ha facto dire allo re per el fratello, che ella vole essere

non

obediente alla maestà sua, et per secureza li mandarà subito el
è unico [Iacopo Antonio Sanseverino]; per mezo del

fiolo, quale

La

spedizione
el

quale

di Federico

signore

re
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haverà tuto el contato ad obedientia et servicio

suo, etiam ch' el conte volesse fare la

de

mare

El

pacie,

benché ella facii affir

non.

signore

re

domane farà

uno

allogiamento

tra

Cagiano

et Dia

no, donde li sono XII miglia. Poi se vederà s' el principe de Salerno
se vorrà reserare in Diano o quello ch' el vorà fare. DiI che ce sono

varie

opinione,

maxime che

già

molte terre dele

Valle mandino ad dare la obedientia al

signore

sue

re.

che

Tra le

sono

in el

quale

sono

spera de molte altre, quanto più se li
re
è certificato ch' el principe non habii
molte
vie
lo
acostarà. Per
la Pola

più

Atena. Così

e

de 40 homini

se

d'arme, 40 cavalli lezeri

et da 400 fanti. Li

quali,

pagati,
più de le tre parte de queste
quantuncha
terre sue, che se possono dire homini comandati. Tuti li strami che
erano nel Valle li have facti abrusare, salvo a quelli che hanno resi
siano

tamen sono

stito. Molte violentie ha usato per havere victualie e dinari da tuti li
facultosi del stato suo, per modo che, per el desiderio haveriano tuti
de pace, agiuncto cum queste graveze, è molto mancato dela gratia
ch'el soleva havere dali soi. Intendesi etiam ch'el sii venuto in di
scordia

con

el conte de

Consa, perché voleva che li havesse dato

ad epso, quale è la chiave de entrare nel Vale, per
Cagiano
podere prolungare el male suo quanto li fosse possibile. Et non
in

mano

poduto obtenere, pare che se ne siano partiti in discordia.
più per questa ultima richesta del conte de
Consa del volere remanere. Ma io non credo che lo re, cum questi
felici successi, lo accepti cum niuna condictione, salvo a discritione
sua, conoscendo non potersene più fidare.
Post scripta. Dal principe de Bisignano ce sono lettere ad uno
mandatario suo ch'el tene presso lo re, per le quale de novo affirma
la dispositione sua bona et obedientia verso de sua maestà, offerendo
l'opera sua in queste cose del principe de Salerno. Queste lettere
sono capitate in mane del
principe, el quale le ha aperte, et havendo
visto quanto el principe de Bisignano promette allo re di la obedientia
sua, manda a dicto mandatario le soprascripte lettere insiema cum
una ch' el
prefato principe de Bisignano li scrive a lui; per la quale li
dice mandarli 400 ducati, cum excusarsi de non haverne poduto
havere più, offerendo tuto quello che per lui se possi per salveza
sua. Però, dice el
principe de Salerno ad dicto mandatario,
havendolo
Il che

se

crede tanto

Bruno

32

Figliuolo-Francesca Trapani

marevegliarsi molto ch'el patrone suo prometta allo re et a lui quel
lo ch' el non può observare se non ad uno. Et mandai i la lettera sua,
dicendo havere aperto lui le lettere sue, dele quale ha preso gran
dissimo dispiacere. Con cometterli ch'el voglia fare intendere al
suo patrone che, quando se vadi a questo camino, elIo farà intende
re allo re tuti li aponctamenti et promesse che sono facte fra loro.
Le quale cose tute, havendole dicto mandatario monstrate secreta
mente allo re, la maestà sua

ha deliberato mandare Dionisio

suo

a stare qualche dì presso del prefato principe de Bisignano,
tenerlo
bene edificato, non monstrando de intendere cosa alcu
per
na de quanto è dicto, per vincere una volta questa impresa. La qua

cancellero

le è certamente
tute sarano

più

vincta,

sopravenendo altro,

non

che

poi

le altre

cose

facile".

poté così fissare il proprio campo a Polla, da dove il
30 mosse l'esercito contro Sala Consilina, verso le cui difese fece
sparare le artiglierie da lontano, perché «la montata è molto
aspera». Alla prima vittima i difensori chiesero la pace, che fu con
Federico

cessa a

stabilì di salvare le vite delle persone e
ma di punire la città, lasciando che fosse messa

discrezione: il

l'onore delle donne,
a sacco e

re

ordinando di abbatterne le

mura e

di bruciarne parte

delle case, in modo che da Diano si vedesse, insieme al fuoco, che
egli sapeva anche usare il pugno di ferro. Alcuni partigiani a ol
tranza dei Sanseverino si

tro il

quale il

alcuna azione
no

rifugiarono nel fortissimo castello, con

per il momento stabilì di non attardarsi in
offensiva, preferendo recarsi subito a Diano. Il gior

sovrano

successivo ebbe luogo il

fu da

sacco: un

episodio che, arricchito come
(a Francesco da

i due oratori sforzeschi

qualche imprevisto,
era aggiunto Alberto da Canossa, inviato del cardinale
Ascanio Sforza, fratello del Moro e difensore delle ragioni aragonesi
presso la corte pontificia)" descrissero con sapore e colore. Il
Casate si
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ASM, Sforzesco 1242, Napoli, dispaccio di
ottobre, da Buccino.

Francesco da Casate al

Moro del 26
48

Tra i due doveva

essere una

evince da questo passo di

una

certa rivalità

e scarsa

simpatia,

missiva di Francesco da Casate

a

come

si

Ludovico
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campo, rimasto fisso
i12 novembre".
La

sera

del

a

giorno
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Polla durante l'assedio di

Sala, venne tolto

3 il

sue

re

si

accampò

con

le

truppe

sotto

Diano. L'inizio dell'assedio della città venne segnato da qualche
scambio di colpi d'artiglieria. Intanto si registrava la resa di un'al
tra terra di Antonello Sanseverino: Marsico

Nuovo, mentre il con

di Capaccio, che avrebbe dovuto consegnare all'inviato regio,
il cancelliere Bernardino di Bernardo, la moglie, Isabella Carafa, e

te

figlio rimastogli, Iacopo Antonio, in ostaggio, mostrava
qualche tentennamento, giacché rinverdivano le voci di un prossi
mo aiuto proveniente dalla Francia". Intanto Federico rifiutava
l'unico

tentativo di mediazione operata da Maffeo da
inviato del cardinale Federico Sanseverino, ma non si

l'offerta di

Treviglio,

un

opponeva a che lo stesso Maffeo, il giorno 5, si recasse a collo
quio dal principe di Salerno. Iniziavano così ufficiosamente, sin da

Sforza, datata Teggiano, 8 dicembre: «Diceme la excellentia vostra che io
sempre quando scrive messer Alberto de Canosa de monsi
reverendissimo
vostro fratello. Il che io faria facilmente, quando per
gnore
le cose che acascano io fusse del medesimo parere che è lui. lo non me

voglia scrivere

potte' mai persuadere

principe

che per la venuta de messer Mafeo lo accordio del
de Salerno dovesse havere effecto, no essendo più offeso né più

restricto de

quello che era. Né mancho credette che l'altro accordio era
dopoi per el principe de Bisignano et duca de Melphi se dovesse
concludere, per la ragione soprascripta. Messer Alberto, per havere cre
duto l'uno et l'altro, ha scripto; et io, per la causa soprascripta, ho tazuto.
Non di mancho, ne lo advenire me sforzarò de satisfare a quello che vedo
desyderarsi per la excellentia vostra [ ]» (ASM, Sforzesco 1242, Napoli).
49
Appendice, nn. 12-14: copia di due lettere di Alberto di Canossa al
cardinale Ascanio, da Sala, del30 e 31 ottobre, e un dispaccio di Francesco
da Casate a Ludovico Sforza, del l novembre, da Polla, tutti in ASM,
Sforzesco 242, Napoli. Il primo a entrare in Sala e a togliere la bandiera
nemica fu il soldato Antonio di San Germano, premiato per questo dal re
(cfr. Regis Ferdinandi, cit., p. 421; e NATELLA, I Sanseverino di Marsico,
tractato

...

cit.,p.126).
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Appendice, n. 15, copia di lettera di Alberto
Ascanio, del 3 novembre.

da Canossa al cardinale
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subito, le difficili trattative di resa, che non interrompevano però le

operazioni belliche. Il re minacciava anzi di sterminare tutti i difen
sori, quando fosse entrato in città, e quel giorno stesso decideva
di stringere ancor più l'assedio, avvicinando il campo e le artiglie
rie alle mura della città e impegnando le truppe in una scaramuccia
che portava i soldati regi, per un momento, sin dentro il rivellino
avversario, con perdita di un uomo per parte.
Hoggi

s'è scaramuzato

con

questi

dela terra, et li nostri

son

stati fin al muro, et intrati in lo rivellino; che, per non essere abbatute
alcune dele difese, lo signor re fece sonare la recolta, et retirare le

gente. Uno deli nostri è

morto de

artigliaria,

havemo visto in terra, et portare dentro
credemo ".

Il parziale

successo

et un altro dele soi

come

morto. Così lo

spinse le truppe regie a tentare un' azione

di forza il 7 novembre. La resistenza dei sanseverineschi
tutto la forte

e

soprat

della città, posta su di un erto colle non
in
altezza
da
nessun altro delle vicinanze, però, la
superato
vanificarono. I soldati di Federico furono respinti, e lamentarono
12 feriti

e

posizione

2 caduti. Si cominciò

sarebbe potuta durare
rio minare il
zappe

e

borgo

a

con

a

comprendere che la campagna

lungo, e che sarebbe forse stato necessa
paziente lavoro di guastatori armati di

il

badili.

Heri, essendosi dato la bataglia per intrare ad allogiare in una
certa parte del burgo de Diano, non se potté obtenere, et ce furon
feriti circa 12 homeni et morti duy per questa rebutata; et [per]
essersi visto

dopoy che questi de dentro se sono fortificati da ogni
canto, el signore [re] fa reinforzare el campo de mille altri fanti et
cento homeni d'arme, cum delibera[tione] de non partire per cosa
del mondo de qui che non obtenga la impresa, la quale è iudicata da
51

Appendice, nn. 16,

17

e

18, copie di lettere di Alberto da Canossa ad

Ascanio Sforza, del 4 e 5 novembre,
Ludovico Sforza del 7 novembre.

e
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soldati asay dificile, per essere posto Diano in cima de
uno colle dove non ce ne è niuno che li sia superiore. Et per questo
lo re fa pensere per ogni modo de volere allo giare in dicto colle, per
tuti

questi

vincere poy la terra
essere senza

cum

le zappe et li badili. Et questo

non

potrà

tempo.

Anche i difensori, però, lamentavano delle perdite: oltre a una
quindicina di feriti, essi dovevano registrare la morte di due uomini

d'arme, cinque fanti
loro morale

era

e, tra i

assai

civili, di tre donne. Ma soprattutto il
basso, non nutrendo speranza di ricevere

esterni; così come cresceva il malcontento della popolazione
civile, costretta alle privazioni di un assedio.
aiuti

Per uno ragazo fugito de Diano se intende quello medesimo che
è inteso per molte altre vie: cioè che quelli soldati de dentro stan
no de mala voglia, parendo li che quando el socorso del principe li
se

prometteva fusse vicino, lo

re non

etiam che
et ch' el

patiscano

zorno

che

qui. Dice etiam che
quando bene el principe
se li fa in lo allogiare, et

seria venuto

de dentro li homini del paese dicono che,
vintose, loro havevano preso per il damno

de pane e per esse[re] soli tre molini zentemoli;
detti la batag[lia], al borgo furono morti da

se

quella de dentro dui homini d'arme, cinque
quindeci homini feriti.

fanti et tre

done,

et

ostaggi al campo regio la moglie e
figlio
principe di Bisignano, an
Capaccio,
sioso di dimostrare il proprio lealismo, chiede di essere ricevuto
Si presentano intanto

il

dal

del conte di

sovrano

come

mentre il

in campo.

figliolo del conte de Capazi vene a lo re et disseli per
de
la
madre sperare ch' el conte suo patre veneria anchora
parte
ala
obedientia
de sua maestà, perché fin qui non se è parlato se
luy
Heri el

non

de lo accordio dela

[madre]

et del

figliolo. Questa pratica

la

governa el conte de Matalone, che [li è] cugnato, et el duca de
Melphi, che li è genero [avendone sposato la figlia Ippolita]; li quali
tuti

doy

ne

matre et el

quello se voglia del conte, la
accordati, et el figliolo doverà

spereno bene. Ma segua

figliolo

se

tengono per

--
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trey giorni. El signore principe de

Bisignano havendo visto quello che per Dionisio li è stato dicto et
scripto per parte de lo re, ne have hauto tanto piacere che non se
poteria dire magiore, cum parlare sì largamente de lo amore suo et
obedientia verso sua maestà como se de queste cose del principe
de Salerno

non ne

fusse niente. Et per demostratione de questo

suo

bono

animo, dice per ogni modo volere venire ala maestà sua ad
basarli la mano, cum promessa de non parlarli de cosa niuna, ad ciò
che

non se

creda ch' el venga per parlare de lo accordio del
se aspecta fra doy o trey giorni".

principe

de Salerno. Così

Sanseverino, ottenuta l' autorizza
zione, raggiunge il re, accolto con molti onori; e immediatamente si
dà da fare per staccare dall'alleanza con Antonello il conte di Lauria,
ultimo dei baroni rimasti ribelli, dopo la dedizione del conte di
IlIO novembre Berardino

Capaccio. Le operazioni militari intanto languono, giacché il re at
tende rinforzi di fanteria, munizioni per l'artiglieria e aiuti in denaro
(1200 ducati, vale a dire il gettito della gabella per un anno, gli
vengono offerti in donativo dalla città di Salerno). Il duca di
Calabria, intanto, ottiene qualche successo nell' assedio del ca

stello di Salerno".

ogni buon conto, già comincia a
ridisegnare la geografia feudale del regno in funzione della propria
nuova prospettiva politica. I123 novembre l'oratore sforzesco,
Francesco da Casate, comunica al proprio signore, Ludovico il
Moro, che alcuni feudi del principato di Altamura erano appena
Federico,

stati concessi ad Ascanio
alla

a

Sforza, in compenso dei buoni uffici resi

aragonese. Si trattava di Lacedonia, città del valore di
2000 ducati, di Rocchetta Sant' Antonio, del valore di 500,

.

causa
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ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera di

Ludovico Sforza, dal campo contro
53

Teggiano,

Francesco da Casate

a

8 novembre.

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, e Appendice, n. 19, due lettere di
Francesco da Casate al Moro, datate entrambe Teggiano, 13 novembre.
Sempre laconiche e inesatte le nuove che in questi giorni, sulla campagna,
giungono a Venezia: cfr. I Diarii di Marino Sanuto, I, cit., collo 819-20 e
827.
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Aquilonia, del valore di 700, e Monteleone di Puglia, accreditata
del valore di ben 3000 ducati". Tra i benefici minori concessi in
quei giorni, vale la pena di ricordare almeno quelli in favore dei

celebri storici Giovanni Albino e Girolamo Borgia, il secondo dei
quali militava allora nelle truppe regie".

giorni successivi, se le armi tacciono o quasi, fervono i
diplomatici, promossi in specie dal principe di Bisignano
e dal duca di Melfi. Circola anzi copia di certi accordi che entram
be le parti sarebbero disposte a sottoscrivere, e per la cui firma
Nei

tentativi

Antonello Sanseverino attenderebbe soltanto di ricevere la garan
zia milanese e soprattutto veneziana. L'ambasciatore sforzesco
Francesco da

Casate, perciò, il23 novembre si affretta a scrivere

al duca di Milano per ottenere un più ampio mandato a trattare in
tal senso, che contenga anche l'autorizzazione a impegnare la pa
rola del Moro".
La trattativa non sembra però

di

novembre il

avere

esito

felice,

tanto che il28

Bisignano lascia il campo regio per far
sembra essersi in tutto rappacificato col

principe
Egli
ha
dal
sovrano,
quale ricevuto la carica di ammiraglio e l'incarico

ritorno in Calabria.

54

da

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, Francesco da Casate al Moro, missiva

Teggiano
55

del 23 novembre.

concesse a Giovanni Albino con privilegio del
novembre, cfr. B.. FIGLIUOLO, Giovanni Albino, storico e poeta cilentano
del XV secolo, in corso di pubblicazione su «Rinascimento»; per i beni di
cui viene risarcito il22 dicembre Girolamo Borgia, che era stato preceden
temente vittima, mentre arrivava dalla Calabria, di un'aggressione nemica,
v. E. V ALERI, «Italia dilacerata». Girolamo
Borgia nella cultura storica
del Rinascimento, Milano 2007, pp. 27-28, dove viene riportato anche il
brano dello storico relativo alla sua breve esperienza bellica nel Vallo;
brano nel quale si dà soprattutto rilievo alle proibitive condizio·ni atmosfe

Sulle terre cilentane

27

riche in cui si svolsero le
56

Appendice,

Moro, del

n.

operazioni.

20, dispaccio di Francesco da Casate

23 novembre da

Ne scrive anche

a

Ludovico il

più diffusamente,
Teggiano.
soffermandosi sulle clausole discusse, Alberto da Canossa, inviato del
cardinale Ascanio Sforza, al suo signore, dal campo, in data 22 novembre
(due copie della sua missiva sono in ASMn, AG 2191, cc. 569-70 e 571-72).
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di eliminare alcune sacche di resistenza antimonarchica nella re

gione, costituite da un paio di terre del ribelle marchese di Crotone,
Capaccio ottiene il permesso di an
dare con lui. Il re decide allora di accelerare le operazioni militari,

Antonio Centelles. Il conte di

utilizzando anche metodi terroristici. Stabilisce così di far portare
in campo le mogli degli abitanti della città, onde farle poi condurre

legate davanti alle mura.
El

signore re

ha facto condure

qui

le

mogliere

de tuti

quelli

sono

per farle portare per imbrazature -quando se acosterà più
alla terra. Che è cosa de gran compassione, vedendo tante donne,

in

Diano,

de le

nobile".

è

qualche

una

Il fatto è che il

sovrano

è conscio dell'estrema difficoltà del

quale ce. ne

l'impresa, in specie perché condotta in condizioni finanziarie diffi
gelo.
Egli decide così di tentare il tutto per tutto, e pur conscio dell'im
patto psicologico negativo che ne riceverà la sua immagine, stabi
lisce di chiamare in soccorso dall' assedio -di Salerno il figlio
Ferdinando con 200 fanti e tutte le provvigioni disponibili.
cili e climatiche estremamente avverse: con pioggia continua e

affirmare per difficilissima,
che
tempo,
scortega ogniuno, cum tan
te pioze et mali tempi. Tra le altre difficultate, per non havereIa
maestà sua altramente el modo, ha scripto al duca de Calabria che
La

quale [impresa]

ormai

se

pò

maxime atesa la stasone del

li mandi ducento fanti et tute
per la

expugnatione

excusato

cum

dire

quelle provixione

che

ereno

del castello de Salerno. Et benché

che, vincendo se qui,

se

deputate
se

vincerà per tuto,

habia
non

di

mancho lo ha facto tanto de mala

voglia quanto se potesse dire, per
che
cum
li
tòrà
l'animo
in questa prima impresa, in la
parerli
questo
seria
stato
necessario
quale
acressergelo. DiI che tuto è stato cau
sa el bisogno.
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Teggiano, del 29 novembre.

da Casate

a

Ludovico Sforza,
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Inoltre, ricevute le munizioni attese, delibera, d'accordo con
Consalvo di Cordoba, capitano delle truppe iberiche in Italia, giunto

dargli man forte qualche giorno prima, di stringere ancor più
l'assedio, ordinando a 400 fanti spagnoli di portarsi fin quasi sotto
a

le mura della città.
Per

el

essere

signore

re,

incomenciato ad arivare in campo prede et polvere,
el parere del signore Consalvo Fernandes, vole

cum

provare de allo giare 400 Spagnoli quasi sotto ala terra. Et
obtenendose questo logiamento et menandosegli l' artegliaria, se tene
per certo che questi de Diano incomenzarano
non hano pensato fin qui".

e

a

pensare

quello

che

L'operazione, pur condotta sotto una pioggia battente e gelida
fango alto, e pur se con la morte di un guastatore e di un

nel

fante, viene condotta a buon fine. Non resta ora che far condurre
presso la nuova postazione anche l' artiglieria 59.
La situazione generale sembra ormai matura per la conclusio

Salerno, attraverso gli intermediari Antonello Pic
colo, già cortigiano. di Alfonso II, dal quale aveva ricevuto l' inca
rico di castellano di Castel dell'Ovo, e Giovanantonio Poderico,
ne.

Il principe di

tesoriere dell' esercito

regio, cerca allora di riaprire le trattative di

accordo, dichiarandosi pronto ad accettare le offerte rifiutate un
paio di settimane prima. Anche il re, il14 dicembre, si dice pronto
a

scendere

58

a

patti, purché

non

vada sprecato altro tempo

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, due missive di

Ludovico il Moro, datate entrambe

Teggiano,

Francesco da Casate

e

a

29 novembre.

59

Appendice, n. 22, dispaccio di Francesco da Casate al Moro, da
Teggiano, del3 dicembre. Sorprende che in una lettera autografa indirizzata a Ercole d'Este il l dicembre Federico si limiti ad esprimere tutto il pro
prio compiacimento per la restituzione al Moro della fortezza genovese del
Castelletto, da parte del duca di Ferrara, e non senta il bisogno di dire nulla
sulle operazioni militari in corso-a Teggiano: ASMo, CPE, 1247/2. Sulla
restituzione del Castelletto, v. PELLEGRINI, Ascanio Maria Sforza, cit., II,
pp. 659-60.
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pretenda adesso di attendere garanzie da Venezia e
Milano, ma si accontenti di quelle che può offrirgli lui. Sul piano
militare, intanto, ha suscitato grandi speranze nell' esercito regio
Antonello

non

l'arrivo di
uno

quale
mo'

Calavrese abiectissimo in vista

cum

che,

allogiamento che haveveno
Ferandis,

ma

de

grandissimo ingegno,

vie coperte se conduce fin ali repari de li inemici. Per
benché prima se havesse mazore speranza in quello

hora

presto intrare
l'uno canto et

facto li

Spagnoli cum el signore Consalvo
spera
costui dovere per ogni modo
ne la terra. Né se perde però tempo alcuno, et da
da l'altro, ad fare tuto el possibile'",
se

cum

la via de

sappiamo purtroppo chi sia questo Calabrese, né di quali
astuti accorgimenti si servisse. Fatto sta che il suo intervento do
vette realmente risultare di peso se, oltre un mese più tardi, per la
precisione il Zl gennaio del 1498, nelrispondere a una interroga
zione in merito del duca di Milano, l'ambasciatore Francesco da
Casate, che ne aveva evidentemente già accennato in un dispaccio
perduto, torna a ricordarne l'efficacia e l'ingegnosità de Il 'azione,
che doveva aver effettivamente condotto le truppe regie fin sotto i
ripari dei difensori:
N on

u

.

La

lo che

perché li valenthomini del campo non vedessero quel �
quello Calabrese, io non la so, né la potria altramente

causa

poi

viddi

dire. Dico ben questo: che
parlava, ma dopoi che ello

non

solo

inanti

interpresi

de

la venuta

sua non se ne

farla, da pochi

ch'el facesse fructo. El modo che ello te ne

a

era

condursi alli

creduto

repari

de

Diano fu

cum gradize et cavaleti, per essere el monte tuto saxo, che
posseva andare sotto terra. Et benché dapoi ch' el è stato
facto sii stato cosa facile, tamen a mi non è parso dovere tacere le

non se

laude del'inventore. Dicono
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Appendice,

Milano

e

di

re

trambe datate

nn.

23

e

Federico al

Teggiano,

questi

che per invidia

non

taceno le

24, lettera di Francesco da Casate al duca di
oratore a Venezia, Carlo de Ruggiero, en

suo

14 dicembre.
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d'altri, ch'el sii de la fantasia

el duca de Urbino

Il 17

dicembre,

41

tuta simile

a

Crucho che stava

vegio'".

come

comunica quel medesimo

giorno lo stes

proprio ambasciatore a Milano, Giovanni Battista
raggiunto, e i patti di capitolazione ven
gono firmati'", e con grande reputazione del re, come aggiunge
l'oratore milanese; il quale re, in pieno inverno, in poco più di due
mesi, aveva «vincto el principe, el conte de Capazo, el conte de
so sovrano

al

Brancaccio, l'accordo è

Consa et conte de

Loria, che

de le terre ottanta, cum en
trata de 25 mila ducati l'anno». Secondo i patti, il principe di
serano

Salerno, lasciati i propri feudi nelle mani del monarca e ottenuti
consistenti indennizzi pecuniari, avrebbe potuto raggiungere con
sicurezza, scortato da agenti regi, Senigallia, città del cognato Gio
vanni della Rovere (i due �vevano sposato rispettivamente Co
stanza e Giovanna, figlie del duca di Urbino, Federico da
Montefeltro ), dove desiderava rifugiarsi. Anche il conte di Conza,
cedute le proprie terre al re e riparato a Termoli, poteva imbarcar
si in quei

giorni per Venezia. Non restava in pratica a Federico che
espugnare Balvano, castello di Marino d'Alemagna, un piccolo
feudatario anch' egli ribelle, oltre che, in Calabria, qualche terra di
Antonio Centelles, come si è accennato, dove inviava il figlio in
appoggio al principe di Bisignano".
61

ASM, Sforzesco 1243, missiva di Francesco da Casate a Ludovico
Sforza, da Padula, del21 gennaio 1498.
62
Appendice, n. 25. Cfr. pure I Diarii di Marino Sanuto, I, cit., colI.
831, 833 e 839. Lo stesso Federico, con lettera autografa, darà personal
mente notizia della fine delle ostilità anche a Ercole d'Este, qualche giorno
più tardi, il20 dicembre: cfr. Appendice, n. 27.
63
Appendice, n. 26, dispaccio di Francesco da Casate a Ludovico
Sforza, da Teggiano, del 17 dicembre. Sul conte di Conza v. i dispacci dello
stesso Francesco al duca di Milano del 16, nel
quale si comunicava che il
conte si era già imbarcato alla volta di Venezia, e del 19 dicembre, nel
quale
si rettificava quella notizia
ala
excellentia
obstante
che
io
dicesse
(<<Non
vostra che 'l conte de Consa fusse
già inbarcato a Termeni de Abrutio per
•

-,
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in

qualche caso, addirittura
infine avuto ragione di
cattiveria)
un avversario difficile in un contesto logistico e meteorologico dif
ficilissimo. Le ragioni della resa, infatti, e�ano spiegate in questo
Le determinazione

la

e

modo dai

(per non dire,

la costanza del

re avevano

difensori, che l'ambasciatore milanese,
si

con

sentito in dovere di

deontologia professionale,
personalmente sull'argomento il19 dicembre:
havendo domandato
reva

che la terra

tanto ben

se

era

questi

che

sono

potesse defendere,

stati in Diano

me

corretta

interrogare

como

li pa

dicono tuti che ella

reparata che la bisognava vincere

a

palmo

a

palmo;

era

ad il

che seria .andato tempo asay. Et però io ne ho etiam domandato el
duca de Melphi, quale me ha confermato el medesemo. Et do
mandatolo poy perché el principe havesse facto questo acordio de
lassare el stato, che doveva essere la ultima cosa, dice che, dopoy
ch'el

re

fece condure le

mogliere

et

figlioli de quelli

ereno a

servitio

suo, qui in campo may se è confidato de persona. Et dovendo luy
provedere a tuto, dice che non posseva più la faticha de la mente

né del corpo. Et così ha confessato la signoria sua. Azonzeli poy
che non habia denari, et ch'el sia stato chiarit� de non dovere
sperare secorso da quelli lochi dove haveva mandato. Pero, ve
dendo ch' el signor re era obstinato de stare qui fin che l 'havesse
\

ogni dì cresceveno le forze sue, desiderava lo
accordio sopra ogni cosa, sapendo che per ogni modo doveva es�
sere vincto, se bene havesse prolungato. Et per questo ringratia lo
re che li habia facta grati a de salvarli la persona et el figliolo cum
vincto,

et che

li altri soy.

andare ala volta de Venetia, non di mancho, per non esserli satisfacto una
parte del pagamento ch'el signor re li fa, per li mobili soy, de una littera de
cambio de 2000 ducati, ello non è anchora partito, ma el stato suo ha
consignato tuto. Et crede lo re che a questa hora debba esserli satisfacto,
per modo che

se ne

possi

andare

a

piacere suo»),

in

ASM, Sforzesco 1242,

Cfr. pure NOTAR GIACOMO, Cronica di Napoli, cit., p. 217. Sulla
ribellione di Marino d'Alemagna, v. E. CATONE, La famiglia D'Alemagna

Napoli.

.

Una casata nobile della Buccino
.

medievale, Salerno 2005,

pp.

8"9-91.
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Lo stesso 19 si sarebbe iniziata la

Consilina, nel quale
da un mese

e

i ribelli,

mezzo;

e

come

quindi

resa

del castello di Sala

si ricorderà,

erano

asserragliati

di Agropoli, Castellabate

e

del

ca

stello di Salerno: tutte località per la cui consegna si attendeva

l'arrivo, previsto per il giorno successivo, del conte di Lauria, che
le

in custodia. Lo stesso conte, poi, avrebbe lasciato le pro
terre al re e si sarebbe recato in esilio. Infine, sarebbe avve

aveva

prie

nuta la consegna di

Teggiano e delle altre fortezze del principe di

Salerno.

Dipoi
accaduto

lo apunctamento facto cum el principe de Salerno,
alcuna digna de adviso de vostra excellentia.

cosa

non

è

Hogi

debbe comenciare ad

consignare el castello de la Sala. Et venuto
Loria, quale è ad Europoli, et -lassa el stato suo
luy anchora alo re per andarsene, el principe gli darà commissione
de consignare el castello de Salerno, Europoli et el Castello de lo
Abbate, che de questi tre ha cura el prefato conte, con commissio
ne de may non fare cosa alcuna s'el principe non ge lo comandava
de bocha. Et però è stato necessario farlo venire qua. Doverà esserli
se

che sia el conte de

questo ordine per queste tre forteze, el
principe consignarà Diano, et così poy le altre forteze. Ha dicto al
duca de Melphi che, como giongha a Senigalia, vole mandare ala

domane,

et dato che serà

excellentia vostra per

pregarla

ad darli da vivere?".

In realtà, la negoziazione dei vari punti di

applicazione dell' ac
qualche giorno
giacché l'inizio
della consegna del castello di Sala Consilina e l'arrivo a Teggiano
del conte di Lauria avvennero i121, come con la consueta preci
cordo richiesero

in più del previsto,

sione narra l'ambasciatore milanese.

Dopoy facto lo apunctamento, non è sequito cosa alcuna de
importantia. Solum se è ateso ad fare le scripture et cautele oppor
tune. Ad il che se gli va cum tanta subtilieza, maxime dal canto del
64

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, dispaccio di

Ludovico Sforza, da Teggiano, del 19 dicembre.
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per nomine de la
excellentia vostra ho promesso solamente che l' andarà securo cum
la persona et li beni mobili ad Senigalia.

principe,

Per

che

non

non se

poteria

dire

Figliuolo-Francesca Trapani

magiore. lo,

incomodare lo ambasatore venetiano et

quello

de

Spa

gna, nel quale el papa have facto el mandato suo, cum farli venire
qui cum questi mali tempi, se è preso per expediente ch' el principe

mandi

uno suo a

Napoli

ad tòre la medesema

obligatione

nomine del papa et de la signoria, per lo andare suo a
ch'el ha tolto da mi in nomine de la excellentia vostra.
Rora che

se

è dato forma alc

loro, in

Senigalia,

scripture como è dicto, se atenderà
principe ha comenciato ad

exequire lo apunctamento; et hozi el
fare consignare el castello de la Sala in
ad

da

mano

del thesaurero de lo

exercito, secondo la forma de li capituli.
El conte de Loria hozi è

gionto qui.

Retornerà domane ad

subito al.homo del duca de

Europoli, per consignarlo
consignarà medesima mente

Melphi. Poy

el castello de Salerno et el Castello de

lo Abbate. Et venuto adviso che la consegna sia facta, el principe
darà el castello "de Diano in mane de messer Antonello Picolo. Poy

Imperiale, et così le
altre forteze sue, pure in mano de li homeni del prefato duca de
Melphi. Poy andarà a Trani, per inbarcarsi cum el primo bono tem
po. Lo re dice non volere partire de questo contorno fin che non sia
se ne

anderà,

per fare

consignare

la Rocha

facta la consegna de tute le forteze'".

La consegna dei castelli di Agropoli, Castellabate e Rocca �
Cilento ebbe luogo tra 25 e 27 dicernbre'", mentre quella di

Teggiano avverrà soltanto il 29' dicembre, complice anche una feb
bre che aveva tenuto qualche giorno in letto il Sanseverino. Ac65

ASM, Sforzesco 1242, Napoli, lettera di Francesco da Casate al duca
Milano, da Teggiano, del21 dicembre. Ambasciatore spagnolo a Napoli
era Joan Escrivà. Su di lui v. Ivan PARISI, La correspondencia cifrada

di

el rey Fernando el Catòlico y el embajador Joan Escrivà de Romanì
Ram, in «Pedralbes. Revista d'Història moderna», XXIV (2004), pp. 55-

entre

i

115.
66

a

Appendice, n. 28, lettera di Federico d'Aragona al suo ambasciatore
Milano, Giovanni Battista Brancaccio, dal campo, del 26 dicembre.
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compagnato da Alvise Barbafela, segretario dell' ambasciatore
a Napoli, Marino Zorzi (il quale ambasciatore aveva

veneziano

raggiunto il campo regio il giorno precedente )67, e dal tesoriere
dell' esercito, Giovanni Antonio Poderico, il principe di Salerno,
osservato dall'alto di

un

colle dal sovrano, si

allontanò,

scortato

da25 uomini d'arme, 200 fanti forestieri e 15 falconi. Quella notte
si sarebbe fermato a Tramutola, per prendere poi, attraverso Senise,

principe di Bisignano, la strada di Noia, l'odierna Noepoli,
non lontano da Rocca Imperiale, uno dei più importanti luoghi del
terra del

stato, che avrebbe dovuto consegnare nelle mani di un
emissario di Troiano Caracciolo, duca di Melfi. Si sarebbe quindi
recato a Trani, città in quel momento in mani veneziane, da dove si
suo

sarebbe imbarcato per

Senigallia. Il re aveva intanto mandato don
Requesens, già capitano della flotta aragonese e
feudatario della zona, giacché deteneva in beneficio dall'anno pre

Dimas de

cedente Montesano sulla Marcellana,

circa 500 fanti spagno
a espugnare Balvano: impresa
con

li, dotati di 4 falconetti e 2 cannoni,
reputata non difficile, anche perché i sindaci della città avevano

già manifestato al sovrano la loro intenzione di arrendcrsi'".
67

Venezia

aveva

ordinato al

proprio

ambasciatore

a

Napoli,

Marino

Zorzi, di scortare il Sanseverino sino a Senigallia, se questi lo avese chie
sto: v. l'allegato alla lettera del 19 dicembre di Francesco da Casate al
Moro, inASM, Sforzesco 1242, Napoli:
dato el mandato in l'ambasatore

signoria ha man
Napoli de possere
che se ne usi s' el prin

«La illustrissima

suo

residente

a

assegurare el principe fin a Senigalia, ma non vole
cipe non ne fa instantia luy anchora. Quale ha acceptato de farlo per littere
sue avanti che venesse
questo mandato. El signore re li fece offerire che io

lo

acompagnaria fin a Senigalia o fin a Ligomo

cum

mandato opportuno de

la excellentia vostra. DiI che respose che non li bastaria, perché ello non
andaria a Ligomo, et in el mare de Venetia voleva quello dela illustrissima

signoria.

El

signore

sii venuto fin che

-,

re

per anchora

non

ha voluto dire che dicto mandato

sii concluso tuto, per non parere de havere anticipa
to a mandare
per questi mandati per superchia voluntate del' accordio.
Data ut in licteris. Idem servus Franciscus Casate».
68

da

non

Appendice, n. 29, missiva di Francesco da Casate a Ludovico Sforza,
Teggiano, del 29 dicembre. Un po' diverse le cifre sul seguito del

.
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sulla base della ricostruzione di più tardi

storici esulI' autorità di sole fonti veneziane, ha creduto di ravvisa
re nelle popolazioni del Vallo un comportamento coerentemente

quello delle zone
di pianura dello stesso stato sanseverinesco, arrivando a parlare,
per questo stato, di due realtà territoriali ben distinte. A chi scrive,
in realtà, non pare di poter condividere questa tesi: le popolazioni
filobaronale

e

filofrancese che contrasterebbe

del Vallo -lo testimoniano
sottilmente

filobaronale,

con

fonte neutra, se non addirittura
i dispacci dell'ambasciatore mila

una

come

Francesco da Casate

sembrano essere state in
Napoli,
generale piuttosto coinvolte nel conflitto che non protagoniste di

nese a

esso; pur
carono.

se

-

fenomeni di lealismo baronale ovviamente

Gli elementi in nostro possesso inducono però

che si trattasse di

non man
a

ritenere

aspetti minoritari'",

Tutto si svolse secondo le previsioni. Il conte di Lauria, una vol
ta

consegnato il castello di Salerno nelle mani dell' emissario del duca

di

Melfi, venne a Teggiano a chiedere perdono al re, sostenendo di

essere

stato fuorviato

El conte de

dagli inganni del principe di Salerno ..

Loria, poi ch' el ha consignato el castello de Salerno

al castellano mandato là per el principe de Melphi, se ne è venuto
qui a bassare lo pede allo signore re, metendose liberamente in

discretione de

perdono del
passato, excusandosi de havere falito per li inganni del principe de
Salerno. Ad il che la maestà sua ha tolto tempo per farli respondere.
sua

maestà. Ala

quale

Sanseverino fornite dall'ambasciatore veneziano Marino Zorzi: «Se intese
el

principe di Salerno doveva venir a Trani, loco nostro, con 50 ho mini
d'arme, 50 cavali lizieri e 200 provisionati e alcune jumente, le qual poi le
donò a la signoria» (1 Diarii di Marino Sanuto, I, cit., col. 858).
69
COLAPIETRA, I Sanseverino, cit., pp. 98-102. La principale fonte a
sostegno di questa interpretazione è il seguente passo de I Diarii di Ma
Sanuto, I, cit., collo 855-56: «Et el principe di Salerno andoe consignando

rino

le forteze et lochi soi

a

li messi dil re,

\

ha domandato

non senza

gran lacrime di

citadini, i

quali dicevano pianzendo: "Non vogliamo altro signor cha ti". Li
no li vestimenti etc. Conclusive, era ben voluto da li soi
populi».

basava

�
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quelli cum chi ello ha parlato fameliarmente, ch'el se dole
sopra ogni altra cosa de sé medesmo, in non havere cognosciuto la
inquietudine del 'animo del principe et l'odio ch'el porta a questa

Dicono

de

casa

Aragona. Il che

è stato

causa

de haverlo minato, lui et li

altri.

1130 dicembre, in una giornata finalmente calda, quasi prima
verile, Federico poté così levare il campo da Teggiano e riprende
re

la strada di

recato

Napoli,

prima a Taranto;

anche

se non era

città centro di

un

escluso che si sarebbe

principato tradi

grosso

zionalmente riottoso alla soggezione monarchica, nella quale si erano
appena manifestati venti di ribellione. Giunto a Padula, però, l'eser
stato sorpreso da

ondata di freddo

cito

regio

neve

terribile, in nulla inferiore a quel.; Iombarde come nota Fran
da Casate; ondata di freddo che lo costrinse a fermarsi e a

era

una nuova

e

,

cesco

ripararsi con cura.
Ali XXX de questo, quando el signore re se levò da Diano, fuo
uno iorno de primavera. Giuncti qui, comenzò de nevare, cum tanto

giazo et fredo che non cede niente alli nostri de Lombardia; quale,
quando ce havesse trovati sotto li paviglioni, ce haveria facto malis
simo servitio, perché qui proprio ne le case non se pò tolerare. Per
questo non credo più ch'el signore re pigli lo camino de Taranto,
benché per

1112

ancora non se

sii resolto 70.

gennaio, una volta che al principe di Salerno furono reca

pitati i denari pattuiti al momento della resa, e che ammontavano a
6000 ducati, Rocca Imperiale, ultimo importante baluardo ancora
nelle

sue

mani, venne consegnata al messo del duca di Melfi. Non
ora che da restituire
alcune terre lucane. Il barone tibcl-

restavano

70

ASM, Sforzesco 1243, missiva di Francesco da Casate a Ludovico il
Moro, da Padula, del 2 gennaio, in cui comunica anche che «del principe
de Salerno non c'è poi altro, salvo ch'el thexorero del'exercito scrive che
per questi mali tempi elIo farà le zornate più curte ch'el non haveva desi
gnato».
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le, subito dopo la consegna di Rocca Imperiale, si recò

più grande importante
e

i suoi uomini non

avevano

principesche,

attraverso le

anche Tursi

le altre

e

mani degli agenti regi,
il trasferimento

verso

a

Tursi, il

dei propri feudi lucani. Durante la marcia,

sue

esitato �

quali

saccheggiare le terre, tutte
passati. 1120, comunque,

erano

terre lucane vengono

il

consegnate nelle

lasciati i suoi territori, inizia

Sanseverino,
Trani, attraverso i possedimenti del duca di
e

Melfi. Il re, intanto, il 14 gennaio, cominciava ad accusare il
riacutizzarsi di dolori al piede, dovuti alla gotta di cui soffriva, e si
risolveva così ad abbandonare definitivamente il progetto di re
carsi a Taranto e a dirigersi su Policastro, dove avrebbe trovate le

navi che lo avrebbero ricondotto

a

N apoli".

gennaio l'ultimo ribelle, Marino d'Alemagna, che alla vi
era arreso a discrezione al capitano delle trup
pe regie, don Dimas de Requesens, si presentava personalmente
al campo del re per prestare la propria obbedienza al sovrano,
con la garanzia che gli sarebbe stata lasciata salva la vita. Federi
co, magnanimamente, oltre alla vita gli lasciò tutti i beni mobili, a
patto che egli abbandonasse il regno".
1119

sta dell' artiglieria si

71

ASM, Sforzesco 1243, Napoli, dispacci di Francesco da Casate a
Sforza, da Padula, del 7 (xl.a consegna de la Rocha Imperiale per
anchora non è facta, per non essersi poduto mandare li dinari tuti che

Ludovico

bisognaveno

per la monitione et victualie. Ma hogi lo signore re li have
ducati, et al primo de questo ne mandò altri 2 mila, per modo

mandato 2000
non ce

che

doverrà

essere

intende fin

se

a

victualie da 6000 ducati.

questo

non se

difficultate né metterseli

più tempo. Per quello
portarà de queste monitione et
Resta poi el bestiame, che se stima altretanto; ma

più

mo', el principe

se ne

vende de presente, per esserli tempo sei mesi ad venderlo o
reame»), del 14 e del 17 gennaio del 1498. Ma v. pure il

condurlo fora del
suo

dispaccio

del' exercito
et el resto
72

del 21

gennaio: «Ècci lettere del thexorero
principe de Salerno haveva: consignato Torsi

da Sanza del 23

como

alli XX el

del stato, et

se ne

andava alla volta de Trani».

ASM, lettera di Francesco da Casate al duca di Milano, da Padula,

gennaio

contenta

1498: «De Marino de

Alamagna [ ]

lassarli ultra la vita tuto el mobile, et lui

...

la maestà

se ne va

sua

fora del

è stata

reame».
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Il re, per quanto fosse molto debole, intendeva proseguire al
più presto per Policastro, dove lo attendevano 4 galee 73. Solo il

23, però, egli poté lasciare Padula per recarsi
avrebbe

avuto intenzione

già

il

giorno

a

Sanza, da dove

successivo di

Policastro; ma per la stanchezza del viaggio, fatto

raggiungere

sotto la neve, al

gelo e al vento, deliberò di fermarvisi due giorni, sino al25 matti
na". E, in effetti, egli raggiunse il porto cilentano appunto i125,
sempre sotto un tempo pessimo e in cattive condizioni di salute.
Non sembra però che se la passasse meglio il suo rivale, principe
di Salerno, che era intanto giunto a Grottola, terra fuori dei suoi
feudi, il24 gennaio, e quindi a Corato; e il cui arrivo a Trani era
previsto per quel giorno stesso o al massimo per quello successi
vo: egli, infatti, come scriveva il tesoriere dell' esercito, andava
«portato in barra, per la doglia colica sua» 75.

73

ASM, Sforzesco 1243, Napoli, missiva di Francesco da Casate

a

Ludovico il Moro, da Padula, del 19 gennaio: «Dissi alla excellentia vostra
como el signore re mandava don Dimas cum 400 Spagnoli contra Marino
de Alamania alla

expugnatione

lui visto conducta l' artelaria, la

promessa però

de Valvano.
è dato

È dopoi seguito che,

havendo

discritione delo re, cum qualche
che li saria servata la vita. Et così se ne è venuto hozi qui
se

a

alla obedientia del
essere
74

signore re, per modo che da questo canto ancora vene
extincto questo focho».
ASM, Sforzesco 1243, Napoli, dispaccio di Francesco da Casate a

Ludovico Sforza, da Sanza, del 23 gennaio 1498: «Questa sera el
è venuto qui, per essere domane a Policastro. Ma per la stracha
facto questo viagio cum continua neve, vento et fredo
firmarà qui ancora per domane».

signore re

de

havere

grandissimo,

se

75

ASM, Sforzesco 1243, Napoli, missiva di Francesco da Casate al
Sforza, da Policastro, del 27 gennaio: «El signore re alli XXV arivò
qui, cum malissimo tempo. Dove have havuto nova como el principe de
Salerno già era uscito del stato suo et andava alla volta de Trani. Et per
quello se pò coniecturare dele zornate che rasonevolmente poterà fare, li
duca

doverà arrivare domane. Scrive el thexorero del' exercito che

barra,
a

per la

Policastro

doglia colica
sul

sua».

viaggio

va

portato in

che .lo condusse da Padula

salute, oltre che per qualche particolare in
più sugli spostamenti del principe di Salerno, v. la lettera del medesimo
e

suo

stato di

Ma sul
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Solo il 6 febbraio il

re

sembra

riprendersi dai terribili dolori
giorni precedenti, e può così lasciare

che lo hanno molestato nei

.Poliçastro.
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L'ambasciatore milanese Francesco da

Casate, al so

lito, ci fornisce una cronaca precisa della sua degenza, e inoltre il
termometro·di quanto la posizione della monarchia fosse ancora

precaria, giacché la sola voce di una grave malattia del sovrano
aveva messo a rumore la città di Napoli, tanto da rendere neces
sario il pronto ritorno in città almeno del segretario regio, Vito
Pisanello, per provare a smentirla.
Dopoi che

giuncti qui, el signor re è continuamente stato in
doglie alli zenochi et alli pedi, cum una zonta de doglia
al collo che li ha dato una molestia incredibile. Hogi, Dio gratia,
comenza a stare tanto bene de tuto che, non sopravenendo altro et
ellecto,

cum

siamo

le

servendoci el tempo, se metterà fra tre dì in mare per andare a dirictura
Pozolo, perché in Napoli non vole entrare) se non guarito talmente

a

ch'el

possi cavalcare.

come

ho

Per

stato el male

di

molestia,
dicto,
alcuna,
el secretario, quale è andato a Napoli per prevedere a molte cose
necessarie; et maxime per extinguere la fama, che sÙe era spansa per
tuta la

vita,

non

terra, che la maestà

per modo che

essere

si è facto facenda

già

sua

fosse in

se comenzava a

pieno

maxime essendo absente

grandissimo peri culo

stame de mala

dela

voglia".

Teminata la guerra guerreggiata, sembrava ormai tempo di ri
pensare l'ordito generale della politica italiana. La cattura del frate

cappellano del principe di Salerno, che secondo J' accusa tornava
dalla Francia
consentiva
aragonese.

Federico al
28

le prove delle trame antiitaliane del Sanseverino,
Federico di ribattere su tasti cari alla monarchia

con

a

Copie dell'interrogatorio del frate, effettuato pruden-

suo

ambasciatore

edita

a

Milano, Giovanni Battista Brancaccio del

qui di seguito in Appendice, n. 30.
76
ASM, Sforzesco 1243, Napoli, lettera di Francesco da Casate al duca
di Milano del 3 febbraio, da Policastro. Cfr. pure FERRAIOLO, Cronaca, p.
116, che data al 31 gennaio il ritorno del segretario regio Vito Pisanello a
N apoli, allo scopo di dissipare le voci che il re fosse in pericolo di vita.
gennaio,

La

spedizione

di Federico

temente presso la

casa

del principe di

tare di suscitare sospetti di
inviate a Venezia e Milano;

dotto

a

Napoli,

per

51
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essere

Bisignano, proprio per evi
inquinamento delle prove, venivano
e per di più il frate stesso veniva con
nuovamente interrogato in presenza

dell'ambasciatore veneziano, Marino Zorzi. Si trattava della pro

va, ad avviso del re, che i baroni ribelli erano disposti a chiamare
il re di Francia in Italia, con pericolo anche per la sicurezza e ad
dirittura la sopravvivenza della Serenissima e dello stato di Mila
no, che ritenevano invece di poter servirsi dello scontento feudale
per tenere in scacco il regno 77.
La storia dell'ultimo sussulto baronale

antiaragonese volge or

mai al termine. Il7 febbraio il re attracca al porto di Castellammare
di

Stabia, e con una parentesi romantica che vale la pena di sottoli

piaceva lo maro che stette la
notte a dormire in mare». Due giorni più tardi, sempre a
Castellammare, ricevette con commozione la visita del figlio F erran
te, che non vedeva da tre anni", Lasciò la città stabiese solo il gior
neare,

«non

gie

dismontao: tanto le

Il, per fermarsi poco lontano, a Torre del Greco, dove si trat
tenne sino a113, giorno in cui fece il suo trionfale ritorno in Napoli".
Il principe di Salerno, per parte sua, da Trani, ancora ai primi
no

di febbraio mostrava poca premura di imbarcarsi

e

lasciare il

re

gno, adducendo a scusa ilperseverare del maltempo e una sua
indisposizione, che peraltro non gli impediva di recarsi a cacce e

77

ASM, Sforzesco 1243, Napoli, missiva di Francesco da Casate al
Moro, da Policastro, del 3 febbraio.
78
FERRAIOLO, Cronaca, p. 116.
79
lvi, pp. 116-18, dove si descrive nei particolari la cerimonia del ritor
no

del

re

vittorioso nella capitale del

suo regno. Interessante sottolineare
cerimonia
Ferraiolo
concluda la propria
questa
NOTAR
Cronica
di Napoli, cit., p. 217. Assai
secco
GIACOMO,

cronaca.
proprio
più
stringata invece la narrazione di tutta la campagna bellica in PASSERO, Sto
rie, cit., pp. 118-19, il quale accenna solo, assai rapidamente, alla presa di
Salerno e Teggiano, alla distruzione (che enfatizza) di Sala Consilina, alla
che

con

Cfr. pure il

partenza per Trani di Antonello Sanseverino
re a

Napoli.

e

alla malattia

e

al ritorno del

Bruno
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facevano notare

gli agenti regi che lo scor

52

feste pubbliche,

come

tavano'". Premuto da questi ultimi, comunque, ilIO febbraio do
vette alfine imbarcarsi".
L'ultimo

anno

di vita di Antonello Sanseverino è stato ricostruito

Colapietra, attraverso fonti veneziane e napoletane,
sia pur per sommi capi e con qualche incongruenza, che le altre
testimonianze diplomatiche italiane probabilmente chiarirebbero".
da Raffaele

Il conte di Lauria si

era arreso a

discrezione al re,

e

il marchese di

Bitonto, Andrea Matteo Acquaviva III, infine, nonostante i suoi
estremi sforzi di riaccreditarsi come fedele servitore della corona,

malgrado i tentativi dell'ambasciatore sforzesco a Napoli di in
tercedere in suo favore, non venne gratificato da re Federico delle
terre che egli domandava".
e

80

ASM, Sforzesco 1243, Napoli, lettera di Francesco da Casate a
febbraio, da Torre del Greco: «lo dissi alla excellentia
vostra per errore, per la mia data' in Castello a Mare, ch' el principe de
Salerno alli cinque de questo era a Quarate [Corato], et ch' el seguente
allogiamento andaria a Trani. Il che fu per havere male inteso, perché
Ludovico Sforza del 12

l'adviso

era

de' 25 del passato, et così

doveva

Ècci dopoi adviso
Trani, ha monstrato

dire io.

de' tre de questo como, dopoi ch' el principe è stato
pocha voglia de 'andarseni né de imbarcharsi».

a

("

ASM, Sforzesco 1243, Napoli, dispaccio di Francesco da Casate al duca
di Milano del 17 febbraio, da Napoli: «Dopoi molte proteste et repliche, el
principe de Salerno s� imbarchò alli X de questo. È vero che, per essere �ato
mal tempo, se crede ch'el sia ancora sotto el monte de Sancto Angelo».
82
COLAPIETRA, I Sanseverino, cit., pp. 103-106.
83
ASM, Sforzesco 1243, Napoli, missiva di Francesco da Casate al Moro,
81

,

da

Napoli,

vostra del

del 17 febbraio 1498: «Se
essere

non

havesse advisato la excellentia

restato el conte de Loria ad discretione del

signore

re, la

sia advisata per questa mia. Heri el marchese de Betonte
signoria
fu cum mi molto a longo sopra queste cose sue, de le quale me ne fece
vostra

noticia

ne

longa instructione. Hogi io ne ho parlato a longo cum el signore
re, quale
qui sta duro in non volerli dare terra alcuna de le tre ch'el
domanda; per modo che io, per non tore la negativa, me sono resolto de
parlarne un'altra volta». Anche Berardino Sanseverino era consapevole del
cum

fin

favore di Ludovico il Moro nei suoi
sente in dovere di

ringraziarlo

confronti,

con una

lettera di

tanto che il 18 febbraio si
suo

pugno

(ivi).

La
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di Federico
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Francesco da Casate

Napoli,

24

a

*

Ludovico Sforza

giugno

1497

Originale [A]: ASM, Sforzesco 1241, Napoli, con allegato. Al v.l'ind::
et excellentissimo principi, domino meo unico, domino duci

«Illustrissimo
Mediolani

etc.».

Illustrissimo et excellentissimo
el

cum

signore

re,

uno

signore

mio. Andando hieri

zentilhomo de Salerno

se

a

solazo

li zetò inanti, racoman
querella del principe de

dandosi molto alla maestà sua, et facendo grande
Salerno, che, non obstante le lettere regie, li haveva occupato uno loco
suo. Et havendolo sua maestà expedito, se rivolsi a me et dissi che de

querelle ne haveva ogni dì mille, tanto del principe de Salerno quan
principe de Bisignano et de li altri de casa Sanseverino; dolendosi
molto de li modi che servano, quali cum attendere a fortificare li stati loro
et fornirli de monitione et victualia cum diligentia grandissima, facevano
credere ad ogniuno che non andaveno sinceremente cum la maestà sua;
confirmando questa openione cum el non venire a Napoli. Il che si crede sii
per non se fidare de sua maestà, maxime el principe de Salerno, quale,
dopai che partì da la corte questo novembre passato, mai è più ritornato,
non ab stante promettesse venire subito a Gayeta, et che alla tornata sua
se asestaria la cosa del parentato del figliolo cum la secunda genita de sua
maestà. Per questo, quando a questi dì fu qui el signore Prospero per
asesto de le cose sue, el signore re, poi che lo hebbi expedito de tucto, li
parlò de questo, sapendo ch'el viva in grandissima intelligentia cum epso et
cum Bisignano. Et tolsi occasione de dire che, non essendo mai venuto el
principe alla corte, non ardiva invitarlo alla incoronatione cum li altri, per
che, quando havesse havuto suspecto de venirli, se li seria acrescuto, quando
simile

to del"

anche

non

fusse stato invitato, haveria havuto causa de dire che de lui.se
molto in dire
suo bono
pocho conto.

fosse tenuto

a

*

Sg. quello

Extenden?osi

casso

in A.

I criteri di edizione

sciatori fiorentini

del'anim9

sono

quelli

della

Corrispondenza degli

amba

Napoli, seconda serie delle Fonti per la storia di Na
poli aragonese, Istituto italiano per gli studi filosofici, CarIone ed. Il
grassetto segnala le parti in cifra.
a

Bruno
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prefati principi, et dolendosi per parerli che non li sii corresposto.
signore Prospero reuscì a quello che sua maestà desiderava:
de offerirsi de m'andarli uno, quale corno da sé et senza altra" commissione, li
parleria de tucte queste cose, et de quello ne retraria gli lo faria intendere. Il
verso

li

Per modo ch'el

che tucto
de

me

è parso farlo intendere alla excellentia vostra, per

essere cosa

grande importantia. Alla quale continuo me racomando. Ex Neapoli,

die

24 iunii 1497. Servus Franciscus Casatus.

quello che è dicto de sopra, el signore re se dole che in tucte le
questi principi et baroni de casa Sanseverino, come li capita
sottovento qualche arragonese, lo conzano et persequitano corno iudeo.
Et alla maestà sua è necessario haveregrandissimo riguardo alli amici loro;
per modo non sa corno provedere al desordine che ne segue per non darli
alchuna occasione de querella, et patire che li soi siano vitati è cosa
Ultra

terre

de

insuportabile.
Qui si sperava che al San Giovanne dovesse manchare la peste, per
ché così dicono essere solito per el grande caldo. Tarnen la va pure saltan
do, in modo che ogni dì

ce sono

dui

o

excellentia iterurn mi racomando.ldern

tre casi novi. In
servus

de vostra

gratia

Franciscus,

ut in

licteris".

2

Francesco da Casate

Napoli,

27

a

Ludovico Sforza

luglio

1497

Originale [Al ASM, Sforzesco, 1242, Napoli, con allegato.Al v.l'indi
domino, meo unico domino, duci

rizzo: «Illustrissimo et excellentissimo
Mediolani etc. Mediolani. Cito».

Illustrisisimo et excellentissimo
communicato al

�

signore

mio.

mi

Hogi

el

signore

re

have

el principe de Salerno

magnifico
infrascripta ambassata per el mezo del conte de
dì passati haveva mandato uno suo cancellero ad epso per
oratore veneto et

a

corno

li hayeva facto dire la

Sarno, quale a'

obtenire certe robbe de Zudei salernitani che

se erano

reducti

a

Sarno, di

quali el conte haveva la donatione dalo re, et salurn li manchava el consen
so del prefato principe. Il che in somma è, richedendo el conte cum lettere
de credenza in

uno suo

presso al

signore

b

da sé et

agg.

come

re

del

senza

de

non

non

altra

molta

auctoritate, ad fare la excusatione
incoronatione, per non

possere venire alla

corro come sua

in A.

c

Qui -licteris

in

una

cedola
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comportarli questo
li è venuto

venirli,

se

como

aere
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de

Napoli

questi tempi;

a

dicendo che sempre che

infirmato; excusandosi etiam del non havere el modo de
se aperteneria al stato suo; et per transito tochando qualche
è

cosa dela peste, monstrando però de questo non farni molto caso. Del che
la maestà sua ne have preso qualche dispiacere, parendoli che queste

siano excusatione

non

la

interposite:
congiunto de sangue,
de due

molto admisibile, maxime essendo facto per mezo
el conte de Sarno, che non li è però fratello né

una

et l'altra

uno suo

lettere de credenza al

mandatario

non

conosciuto,

cum

prefato conte,
scripto né resposto alle
Et
tanto
che
al
maestà.
venire
de dicto mandata
sua
de
lettere
più quanto
el
trovava
a
re
se
Sorento
cum le regine, et
avanti
fu
che
heri,
signore
rio,
senza

havere

che havendolo el conte de Sarno astrecto ad aspectare sua maestà, che ce
saria el giorno sequente, ello non volsi aspectare, dicendo havere commis
sione de farli questa ambassata et retornarsi subito. Per le quale cose tute,
la maestà sua ne è stata cum qualche admiratione, como è dicto. Tutavolta
li have facto

respondere

del momento che

è,

che, essendo questa incoronatione
che, non venendoli el principe, se li

per eIa conte

sapeva certo

fariano molti comenti per tuto elregno, et se ne haveria a rendere conto a
molti; ma che, non parendo ad epso de venire, se ne reportava a quello ne

pareria

ad epso. Et questo per

andare

cum

simulatione,

non

ma non

admetterli le excusatione né parere de
però molto instare al venire, per

volerlo

modo che lo mettesse in maiore suspecto, maxime che apena potria essere
DiI che ce disse che ne volessimo advisare li signori nostri, et

più a tempo.
como era

advisata ch' el veneri a el

stra excellentia continuo

me

principe

de

Bisignano. In gratia de vo
Neapoli, XXVII iulii 1497.

ricomando. Datum

Servus Franciscus Casatus.

Del

non

venire del

metendo insieme
et che 'l

principe

principe

a

questa incoronatione, el signor

re,

che per altre mie ho advisato la excellentia vostra,
continuo atende a fortificare et fornire Salerno et le altre

quello

terre sue, et mandar fanti inante et

indreto, vene tuta volta in mazore
suspicione che 'l sia alienato dala maestà sua. Et sta aspectando quello
responderano el conte de Capazo et conte de Consa per el venir loro a
questa incoronatione. Rechedendo poi nui ambasatori ad volerli dire el
parere nostro, occorendoni altro", fu per nui dicto che non pòssevamo
senza commissione dire altro, salvo che de tuto avisaressemo nostri si
gnori; li quali eramo certi che non fariano mancho per la conservatione de
sua maestà in
questo regno che quello havevano facto per ponercelo; ma
che non seria fora de proposito, quando ella qual è sapientissima et intena

Sg.

rnezo casso

in A.

b

Sg.

ad il che

casso

in A.

Bruno
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de queste
intendere

Figliuolo-Francesca Trapani

del regno et la posanza sua meglio che tuti li altri, facesse
quello che li occorreria doverse fare. Al che ella disse che, prima
cose

più ultra, voleva aspectare el reporto che faria el zentilhuomo
predicto principe; quale, per esser persona acorta et ben
instructa, sperava che reporteria qualche cosa de substantia in questi pro
positi. Et dapoy ne fece mostrar una lettera per la quale era advisato che
quelli che amazorono quello Onofrio de Sancto Marcho, tuti erano nel
castello' de Salerno, non obstante ch' el principe havesse risposto alo re
che elIo faria castigar tuti quelli che havessero facto el tracto. In gratia de
che deliberare
suo

mandato al

vostra excellentia iterum

me

racomando. Datum ut in litteris. Idem

servus

Franciscus".

3
Francesco da Casate

Napoli,

a

Ludovico Sforza

3 settembre 1497

Originale [A]: ASM, Sforzesco, 1242, Napoli.
strissimo et excellentissimo domino,
etc. Mediolani. Cito».
Illustrissimo et excellentissimo
retornati

messer

Aluysio

Paladinis et

meo

Al

v.

l'indirizzo: «Illu

unico domino, duci Mediolani

signore
messer

mio.

Questa

mattina

Roberto Bonifacio dal

sono

princi

pe da Salerno; quale, havendoli olduti, se extese in rememorare tuti li pia
ceri et servicii che elIo haveva havuto da questo re, confessando che
.L

erano

grandissimi

et che mai

ch'el

principe

de

haveva havuto niuno

Et poi,
quella parte toccata per li -ambassatori�
Bissignano qui et el cardinale de Sancto Severino in

havendo tra le altre

cose

non

dispiacere.

notato

Roma havevano dicto che elIo stii in suspecto de questo re, entrò in tanta

escandescentia

cum

l'uno et l'altro de loro,' che del cardinale disse molte

parole fora de proposito, et col principe de Bissignano disse volere per
ogni modo combattere sopra questo ponto: che elIo non haveva mai dicto
de havere alcuno suspecto de questo re, et per" questo deliberava lassare
suo in mano de sua maestà, che li habii ad asecurare la
perso

tuto el stato
na.

Poi dice volere per ogni modo proseguire la querella contra el principe,
sarà in libertà et senza obligo del stato. El quale, como è dicto,

quando

c

a

Del

non

Sg. che

-

Franciscus in

casso

in A.

una

cedola agg.
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consignare in mano del re, che gli habii ad mettere in securo
la persona. Per li prefati ambassatori li fu dicto che questo non era quello
che desiderava lo re, quale lo amava quanto fratello, et che volesse fare in
questo altro pensere. Et perseverando lui in questo, lo pregarno ad volere
dormire da mezo dì, secondo l'usato suo, et poi ad meglio resolversi. Et
così, dopoi dormito, elli fureno cum sua signoria, la quale replicò pur quel
lo medesmo che li haveva dicto, cum questo de più: che li comunicò el
parentato dela fiola del papa cum el figliolo suo. DiI che disse essere stato
ricerchato, et che ello più presto haveria perso quanto haveva al mondo,
che dare al figlio una quale era pubblica" fama de havere dormito con li
disse volerIo

fratelli. Et così ha remandato li ambasciatori
lettera credentiale

una

a

questo

re,

con

sottoscripta

questa conclusione,

de

man

propria,

dela

cum

quale

mandarò la copia, podendola havere questa sera, o vero la mandarò per la
prima cavalcata, non potendola havere. El signore re, che questa sera è
stato a fare volare sparaveri, cum ordine de essere domane cum li amba
sciatori, sopra questo fin qui non ha dicto altro quale sii l'animo suo, ma
cum
cum

mi in campagna ha dicto ch'el pensa de remandarIi dicti ambasciatori
questa resolutione: che niuno mai ore dispiacere potria havere inteso

soprascripta presa per lui; perché, quando ello fosse venuto
alla maestà sua, è certa che se sariano chiariti li animi de tuti dui talmente,
che non se haveria havuto ad fare penseri stranii, como quelli che elIo ha
la resolutione

facto, de andarsene. Nondimancho, quando pure non li paresse de venire
per mo' alla maestà sua, ch' el faza como li parerà, pure che la asecuri de
modo che non habii ad starni in suspecto; et quando persistesse in volere
andare, gli dicano che lo
lui

proprio,

et che per la

re non

vole

secureza sua

sapere de le cose sue ch'el sapii
veda quello ch'el vole. Ch'el se farà

più

questo, quantuncha lo habia pensato questa

sera,

deliberato né concluso. Ma de

ne

vostra, in gratia dela

septembris

quale

quello seguirà

continuo

me

non

è

però

anchora

advisarò la excellentia

recomando. Ex

Neapoli,

fIl

1497. Servus Franciscus Casatus.

4
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Napoli,

a

Ludovico Sforza

3 settembre 1497

Originale [A]: ASM, Sforzesco, 1242, Napoli. Lettera parz. in cifra con
coeva allegata. Al v. l'indirizzo: «Illustrissimo et excellentissimo

decifro

b

Sg.

voce et casso

in A.

Bruno

58

domino,
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unico domino, duci Mediolani etc. Mediolani. Cito». Sulla
ziphre Francisci Casati ad illustrissimum

decifro l'intestazione: «Extractus

dominum ducem Mediolani. Datum Neapoli, die 3

septembris

1497».

Illustrissimo et excellentissimo, signore mio. Heri, per la fretta dela
cavalchata, io non potti dire alla excellentia vostra uno trascorso che me

signore re, nasciuto da le lettere haveva da Venezia, como
signoria haveva dicto cum lo ambassatore suo ch'el
saria bene perché questi baroni se accordassero et assecurassero, et che la
legha promettesse, dicendo che ella vedeva per effecto quello che sempre

haveva facto lo

quella

illustrissima

haveva conosuto: che Venetiani
in

non

cerchassero altro salvo de mettere

reame, de modo che li

potessero commandare, perché
signoria vostra et la maestà sua in questa inimicitia principale del re de Franza, a loro pare che, essendo horamai questo reame adebelito
como è et Fiorentini quasi anichiliti per le discordie loro, in modo che non se
ne potria fare fundamento, quando ben fossero cum noi, et el papa pur senza
potentia, per havere cum la vita sua perso el spirituale cum el quale se
solevano sbatere tute le potentie de fora, et el temporale per essere
desarmato; et lassato tanto multiplicare li errori in casa sua che sempre cum
questi che doveri ano essere soi, se li mettaria tanto foco in casa cum pochis
sima spesa, ch'el haveria più presto bisogno d'altri cha ch'el potesse pre
stare aiuto alcuno, resolvendosi che cum questa via coperta, de dire che la
lega assicurasse li baroni, elli se fariano iudici de questo regno et poi de
tutta Italia, et comandarla in questo regno como in casa sua. Et che dal
canto suo ello vole più presto perdere' questo reame como re cha lassarselo
levare de mane cum queste arte. Però deliberava etiam che Venetiani

pede

questo

trovandossi la

contradicessero s'el

principe de

Salerno

non

lo assicurava del modo

ch'el�

possi repossare, assecurarseni epso et fare la impresa nante che finisse
questa tregua cum Francesi, como dissi havere facto dire alla excellentia
vostra per l'ambassatore suo, et spera che

prestìssìmo la expedirà et senza

molta spesa. El modo del'assicuramento disse essere questo solo: che'l
principe de Salerno li dia in man le forteze de Salerno, de Europoli et la

Imperiale finché durano queste cose francese, le quale sono tute alla
Subiungendo che non starà niente in parole, ma mentre che retomeno
ambasciatori
soi, mandati al principe de Salerno, attenderà a fare
questi
tute le provisione per possere subito andare alla impresa avanti che se ne
sapia nova in Franza. Et essendo cascato in rasonamento del principe de
Bisignano, la maestà sua disse havere moltissimi advisi che epso ancora se
intendeva cum questi altri, non obstante ch'el dichi le megliore parole del
mondo alla maestà sua. Et benché, quando lui se scoprisse, la impresa se
Rocha

marina.

La

di Federico
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facesse

cum

intende per questo interlassare, spe
farà, et cum 300 hominidarme, alli quali

tamen lo re non

più difficile,

rando che
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dua milia fanti ch'el

fa fornire de dare la

imprestanza,

cum

li soi cavali

legieri

et circa 250

Allamani che have, possere presto restringere el principe in qualche forteza,
dove epso, subito expedito queste forteze de marina per prohibirli el succorso
de Franza, farà pensere de andare cum l'arteliaria, lassando che li Colonesi
cum li compagni loro li servano solum de tenere Ursini che non potessero

venire alla offensione del
cose

de li baroni. La

reame.

Et questa è la resolutione

sua

in

queste

quale li pare molto factibile, non venendo succorso

de

intromettendo Venetiani né el papa. Et la mazore
difficultate sarà del pane, del quale, fin che non comenza ad venirne provisione
Franza et

non se ne

Sicilia, per la quale è andata questa nocte una galea, se stentarà assai.
poi sua maestà in questo primo rasonamento de' Venetiani,
dissi che elli non hanno tanto piacere de cosa alcuna, quanto de vedere sua
mestà et la excellentia vostra in questa continua paura de' Francesi. Ella
have dicto cum questo ambasciatore qui del serenissimo re de' Romani
tuta quello che circa questo li occorreva, et pregatolo ad volere operare
cum el re suo che, poi che vede che Venetiani sono quelli quali non voleno
de

Retornando

oldire
no

parlare de offendere Francesi, per li respecti suprascripti, né voglio

contribuire ad aiutare el

che domandi
domandare

cosa

una

re suo

per rompere in Franza, cum excusatione
li pareria ch' el re suo se 'conducesse a

impossibile, però
cosa

che

non

se

potesse dire

accignandoli de uno 18 mila ducati per farne tanto
cose del figliolo. Ad il che havessero a contribuire
Venetiani per dui

terzi;

essere

impossibile,

che ello rehavesse le
la

signoria

vostra et

et l'altro terzo fra el papa et la maestà sua: che li pare

saria causa de liberar Italiani da queste angustie de' Francesi, perchè lo re
de' Romani cum 6 mila fanti continui, cum el stato ch'el ha, teneri a sempre
Francesi in tanto focho che haveria

a

pensare alle

cose sue.

Et ultra questo,

seguiria questo altro effecto: che se staria securo che'l re non faria pace
cum Francesi. Il che essendo
proposto per el prefato re de' Romani o vero
el
o
la
exceUentia
per papa per
vostra, cum obligo del prefato re de mantenire

ne

alla guerra tanti cavalli del

suo

et arteliaria

cum

la cautella necessaria de

fare quanto promettesse, benché non potria fare el contrario, perché sempre
ch'el manchassi saperia che se li mancheria de la provisione sarano constrecti

Venetiani de ben pensare como recusare, maxime instandosi per li reali de
Spagna questo medesmo effecto, provocati da queste iniurie nove, li quali
aiutariano loro ancora dal canto loro quando vedessero el re de' Romani
entrato in Franza. Cum
-,

Et subito ch'el sarà

questa conclusione partirà messer Filiberto da qui.

Roma, ello ne advisarà lo re suo, e cum ordine che io ne
advisi la excellentia vostra, la quale poterà farli quello pensere che li parerà.
a
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Et alla quale sempre me recomando. Ex
Franciscus Casatus.

Neapoli,

3

septembris

Trapani

1497. Servus

�5
Francesco da Casate

Napoli,

a

Ludovico Sforza

9 settembre 1497

Originale [A]: ASM, Sforzesco, 1242, Napoli.

Al

v.

l'indirizzo:

«Illustrissino et excellentissimo domino, meo unico domino, duci
etc.». Lettera parz. in cifrata con decifro coeva allegata.
Illustrissimo et excellentissimo

signore

mio. Havendo el

Mediolani,

re

visto el

discorso facto per la excellentia vostra per la lettera mandata in zifra a
monsignore vicecancellaro suo fratello che di poi mi la dovesse mandare

qui per queste cose deli baroni suspecti, la maestà sua hogi
domandare,

et dictomi

excellentia vostra, che

stà

sua non se

Franzesi

non

como

quella

movesse, mancho elli

se

doversi

have facto

moveriano et medesmamente li

sariano invidati dala necessitate de venirli

li

me

ella conosce, per el discorso facto per la
prosupone che dicti baroni quando la mae
a succorrere.

Et

prima
quelle provisione che epsa per dieta sua
però pareria
ricorda. Però dice sua maestà che, quando la signoria vostra haverà dopoi
fare

inteso per el su cesso dicti baroni conforme in in tuto alli avisi che vengo
no di Franza, che è moversi subito che possimo, iudicarà ch'el sii de fare
tutto per

li

possi

anticipare per levarli alma�co

venire

succorso

reuscendoli como crede,
offendere

non

le forteze de le mane, avanti che

de Franza. Il che

se

ben li

venesse

havendo loco perso dove

se

persuade che li reuscirà, et
pochi non la potrano

succorso, li

dessendere,

et per li assai

ce

sarà

provedere. Facendo una conclusione: videlicet che o bisogna che
casa d'Aragona se levi davanti principe de Salerno et li altri che se sono
scoperti cum lui o vero che loro cazino sua maestà, poi che ella non li have
poduto aguadagnare cum tanti beneficii che li have facto, et cum haverli
restituito tutto el stato como loro proprii hano saputo domandare, et cum
tanta auctoritate che elli erano più che re in questo reame. Trascorendo
poi più ultra, al scrivere de vostra excellentia, dove dice ch'el saria bene
operare cum la santità de nostro signore ch'el proponesse questa impre
sa como necessaria, et ultra questo ricerchassi che se
provedesse de pre
tempo

a

sente per fortificare
non

volessero

sto reame, al

vostra excellentia, aciò che Franzesi per diversione
li baroni, per la speranza hanno de havere que

succorrere

quale

tanto

aspirano,

per el

mezo

loro. Circa questo

sua

La
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quello haveva dicto:

che così como,

prevenendo lei li baro

ni ella sperava de possere comparere cum li aiuti soi ad ogni occorrentia
de sua excellentia, così, essendo prevenuta, non solo potria aiutare, ma
saria necessarioche fosse aiutata o vero che questo reame fosse de

Franzesi, che saria in

alieno da quello per il che si è tanto travagliato
alla
fin qui. Et per riguardo
speranza che se possi havere ne la santità de
el
debia
removersi
dala opinione de fare dicto parentato,
ch'
nostro signore,

la

sua

maestà che de

tuto

novo

è advisata che pure la sua santità desideraria
un altro del figlio del re Alfonso

ch'el
gli
figlia, al quale se havesse ad dare el stato del principe de Salerno,
non sa bene quello che ne habii promettersene, non obstante che per
l'opera facta per la excellentia vostra et per monsignore vicecancellaro,
presertim col cardinale Sanseverino, perché la fazeno sperare bene. Ma
fin qui li pare impossibile el dare dicto stato al figlio del re Alfonso, per la
mal contenteza ne pigliariano tutti li servitori, che sono una infinità, che

farlo

o vero

cum

la

tucti aspectano

re

essere

ne

consentesse

remunerati per questa via. Ma tra li altri

se

trova

spalle el signore don Cesaro, el signore don Alfonso et don Ferrando
soi fratelli, quali, quando vedessero dare el principato de Salerno al fi
glio del re Alfonso, che da quatordece anni, et che elli che sono vegii non
hanno cosa alcuna, non stariano più patienti como fanno hora, per modo
dubitaria de novo se mettaria el foco in casa, et per provedere ad una
rebellione ne seguiriano molte, Però sua maestà non sa ancora bene
quello se passi promettere de la santità de nostro signore; quale, quando
se resolvessi bene et como se convenaria a chi è capo de tanta lega, per
mantenere el stato de vostra excellentia securo insieme cum li altri, dice
sua maestà non credere che deli altri quella ne viva cum l'animo
repossato,
ma de la sua santità confessa che non se ne
possi repossare. Però che,
mettendo insieme tute le rasone suprascripte, iudica necessario doversi
alle

fare tutto per temediare ch'el prarentato non segua et per assicurarsi de
questi baroni, né lassa de temptare ogni partito per trovare dinari ad ogni

costo, di quali fin qui niuno have effecto; ma de tanti non dubita che
qualche uno non li reesca, che poi, succedendo li le cose prospere, li altri li
debiano più facilmente succedere. Et in questo crede che ancora vostra
excellentia, quando haverà inteso le rasone soprascripte, li concorrerà. In
gratia de vostra excellentia continuo me recomando. Ex Neapoli, die VIIII
septembris 1497. Servus Franciscus Casatus.
-

é
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Francesco da Casate

Sarno,

a

Ludovico Sforza

7 ottobre 1497

Originale [A]: ASM, Sforzesco 1242, Napoli. Al v.l'ind.: «Illustrissimo
et excellentissimo

domino,

unico domino, duci Mediolani etc.

meo

Mediolani».
Illustrissimo et excellentissimo

signore

mio. Lo homo ch'el conte de

Consa mandò per fare lo apontamento suo de andarsene, è retornato
Napoli per parlare cum uno fratello del conte, et insieme venirne poi qui

a
a

fare lo effecto; et così ha scripto al signore Andrea de Altavilla, quale li ha
resposto, de commissione de lo re, ch'el venga subito, perché lo re et lui
sono

aparechiati

ad fare

quantoel

conte domanda per asecurarli la perso

na, lasando el stato.

Da Salerno

se

ha adviso

como

atendeno

a

fortificarsi,

et che el

princi

pe li habii mandato dentro trecento fanti. Dal conte de Capace non ce è
altro, dopoi la offerta ch' el mandò a fare de volere mandare el figliolo alo
re.

Intendesi che tuti

venuti

a

Diano,

ch'el mandò

questi signori

et che li sia

quello

homo

ancora

suo

Sanseverini et el conte de Consa siano
el

de Salerno havendo inteso ch'el sia

cipe
dato

a

dire

cosa

de

Bisignano, quale, dopoi
per visitare el prin
amalato, non ha scripto né man

principe

per dire che ello

veneva

alchuna.

questi rasonamenti che sono acascati de quello che lo re deliberava
fare contra lo principe de Salerno, el magnifico ambasatore veneto, como
ho scripto per altre mie, ha sempre facto instantia grandissima che non se
venesse ad roptura cum le arme et senza consulta de li signori de la lega,
corno quello che mirava ad doverse parlare de securitate et de dare pro
messa la lega. Et havendo el signore re excusatose de questo, cum dire che
In

questo seria andato dilatione de tempo, dil che ne seria nato la mina de
questo regno, in grandissimo danno et preiudicio de tuta Italia, esso non è
a

voluto venire

voglia aspectare commissione da
dispiacere, benché non ne parla né facia
demostratione alchuna. Quando io era per venire qui, mandai a dire al
prefato ambasatore s' el voleva cosa alcuna. Quale me fece pregare che nel
pasare mio li volesse dire uno motto. Et quando io fu là, me domandò se
cum

lo re,

Venetia. Del che lo

cum

re ne

dire ch' el

haveva comissione de andare
sione de la

sua

illustrissima

la commissione mia
contrario lo

lo re, dicendo che esso senza commis
signoria non deliberava venire. lo respose che
cum

de stare preso alo re, et mentre non havesse altro in
sempre andasse dove volesse, perché molto più erro-

era

seguiria

ne

ha

La

re
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fare restando che andando. Et

persuaderli

me

cum

molte

rasone me

sforzai de

reuscitte. Il che, essendo cosa de qualche
me è parso farla intendere ala excellentia vostra, ala quale
ricomando. Data Sarni, 7 octobris 1497. Servus Franciscus

el venire,

importantia,
continuo

di Federico

ma non me

Casatus.

7

Sarno,

7 ottobre 1497

Francesco da Casate

a

Ludovico Sforza

Originale [A]: ASM, Sforzesco 242, Napoli. Al v.
et

excellentissimo domino,

meo

unico

domino,

l'ind.: «Illustrissimo

duci Mediolani etc.».

Illustrissimo et excellentissimo

signore mio. El signore re, per acostarse
domane
de
qui per andare a Sanseverino. Ha cum sì
più Salerno, parte
circa 250 Alamani, 400 Spagnoli sotto el governo de don Dimas et da 600
a

fanti italiani. Et

a

Napoli sono giuncti da Roma altri

120 Alamani et circa 100

Corsi. Et aspecta tanto compimento de' fanti italiani de Abruzo et Calabria
che in tuto habia 2000 fanti ellecti, ultra li comandati. Et già dice essere
arrivati da 200 ho mini d'arme, fra de casa sua et del squadrono. Quali, cum
li cavalli lezeri, li basterano, non accadendo altro. In gratia de vostra
excellentia continuo

me

recomando. Data Sarni, 7 octobris 1497. Servus

Franciscus Casatus.

8
Mercato

Federico

Sanseverino, 9 ottobre 1497

d'Aragona

a

Copia [C]: ASMn, Gonzaga,

Giovanni Battista Brancaccio
802. Carta lacera sul

margine superiore

sinistro.
Rex Sicilie etc.

Ambassatore, aziò che iritendate quello è sequito poi la partuta nostra
da Napoli per actender[ e] et
prosequire la impresa contra lo princepe de
Salerno, nui ne partemmo, con lo nome de nostro Signore Dio, dala cità
nostra de Neapoli lunidì, ad II de
presente, et ne condussenno con parte
dele gente et exercito nostro in la cità de Sarno, dove simo stati alcuni dì,
aspectando le gente d'arme et fanti li quali tucta via se unisseno con nui.
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Da Sarno

ne

simo

et sabato al tardo, ad VII de. questo, venemmo in
Severino, dove simo al presente, expectando puro

partuti,

terra de Sancto

questa
diete gente
oge et

nostre. Dele

domani tucte

questo, per

non

Figliuolo-Francesca Trapani

quali

seranno

la

equa

perdere tempo,

arrivata equa ad noy, et fra
noy in Sanseverino. Heri, ad VIII de
parse mandare, et cossì mandammo, lo

magiore parte è
con

ne

araldo nostro con lettere ala università de Salerno, ortandola ad mandarne
loro sindici. Li quali, venùti ante hieri al tardo, mostrano stare con gran

timore, et hanno demandato tempo ad consultare con quella università per
tucto hogie. Domane, inteso quello reportaranno, ve avisarimo de quanto

quella

università haveva deliberato. La

quale,

facendo

quello

che è loro

debito,
prestaranno la debita hobediencia, trovaranno in noy beni
et
gnità clementia; quando puro perseverassero in la loro perfidia, havemo
ce ne

deliberato

domani,

ad X del presente,

con

lo aiuto de Dio, andare

con

lo

exercito nostro ad campar là, et strengerela in modo che senza dubio
subito se averà per forza. Dolne da un canto" quella cità se habea a disfare,
dal' altro che

ne

habea ad fare

perdere tempo llà, perché quello tempo

metteriamo in passare innante et con presteza terminare questa impresa.
La quale speramo presto portare ad desiderato fine con victoria et gloria
nostra et contanteza de' nostri amici. Del'exercito nostro

non ve

decimo

che è tanto ben in ordene et monito de gente da pede et da
altro,
cavallo et de artegliaria che de questa impresa presto haverimo la deside
se non

rata victoria. De

quanto succederà dì per dì

advisarite quessa illustrissima
VIIII octobris 1497.

signoria.

ve

darimo aviso. Voi de tucto

Data in terra nostra Santi Severini,

9
Francesco da Casate

Campo

contro

a

Ludovico Sforza

Salerno, 13 ottobre 1497

Originale [Al ASM, Sforzesco 1242, Napoli. Al v.l'ind.: «Illustrissimo
et

excellentissimo domino,

meo

unico domino, duci Mediolani etc.».

Illustrissimo et excellentissimo

signore

mio.

Hogi

è retornato el si

gnore Andrea d'Alta Villa dal conte de Consa, cum conclusione ch'el è
contento darli el stato suo in mane, quando possi andare securo cum la
persona dove

a

Dubio

vorrà,

corro

et

che li sii pagato da 5000 in 6000 ducati de victualie

dubito in C.

b

Sg.

ad

casso

in C.

di Federico

La

spedizione

et

munitione, quale ha

scripto

ad

partito,

se

sto

Napoli
ben

se

se recavarano
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ne

le forteze

sue.

Per il che el

signor

re

have

per fare subito trovare dieta summa de dinari ad ogni
dovesse impegnare li argenti dela regina. Benché pre

questi

dinari de

quello

se

trovarà in diete

forteze, spe

maestà che, reuscendoli questo cum effecto, de expedire la impre
sa contra el principe de Salerno molto più presto, perché bisognava pri
ma vincere alcune terre del conte che possere entrare in el Valle de Diano

ra sua

secondo dice el signore Andrea, ello fa pensero forti
crede possere mettere insieme da cento homini d'arme et fare
altri 500 fanti. Dice etiam el prefato signore Andrea che questi b-aroni se
tengono così certo dovere havere socorso grossissimo de Franza, subito

dal

principe; dove,

ficarsi,

et

che sii finita la tregua, como se lo vedessero, et per questo crede lo re
che questo acordio del conte sii facto de voluntate del principe, per

questi 5000 ducati mentre che arivi el socorso de Franza, met
tendosiper ogni modo per perduti, non venendoli soccorso, et per vinci
valersi de

tori, venendoli. Però la maestà sua, che va scorendo tuto, dice curarsi
poco de questa andata del conte, perché crede ch' el re de Franza se
moveria più presto quando havesse questi baroni per lui in el regno cum
li stati et forteze loro che per solicitudine potessero fare senza li stati. Et
però non desidera altro se non che dicto conte se ne vadi et lassi el stato,
corno è dicto. Poi pensa de mandare ad richedere el conte de Capaci ch'el
mandi el fiolo, secondo ha offerto, per intendere quello vorà ordinare la
maestà sua.

Hogi

l' artellaria ha facto tanto

che, facendone altro

tanto

domane,

perdarà, per acordio o per forza.
Da Venetia scrive lo ambassatore regio residente là, como pare che
quella illustrissima signoria habii havuto molto molesto che lo re habia
certo

Salerno

preso

questa impresa

se

o

contra el

principe,

lo havesse asecurato cha havere
che demonstrano assai

passione.

cum

mossa

Et per

dire che

era

questa guerra;

molto
cum

questo la maestà

meglio che
parole

altre

sua

se

rende

molto difficile alla promessa che voria messer Ioanne Iacomo per li stati
soi, parendoli che questo saria troppo grande preiudicio per queste altre
Ma non ha voluto fare altra conclusione, dicendo volerli repensare.
Il che io solicitarò per possermi advisare la excellentia vostra. In gratia
dela quale continuo mi racomando. Ex castris felicibus contra Salernum,
cose.

13 octobris 1497. Servus Franciscus Casatus.
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Salerno,

15 ottobre

Originale [A]: ASM, Sforzesco 1242, Napoli. Al v.
excellentissimo domino,
Mediolani».
et

meo

Illustrissimo et excellentissimo

signore mio�Benché heri,

havesse tanto abatuto le

dì, l'artègliaria
signore

possanza del
sacho et per

non

re

intrarli

mettersi

a

l'ind.: «Illustrissimo

unico domino, duci Mediolani etc.

murra

avanti

mezo

de Salerno ch'el fosse in

piacere suo, tamen, per non li mettere a
culo
'che tra le compagnie fosse apizato
peri
a

como se sole ali sacomanni dele terre, la maestà sua ha
la
terra
salve
le persone et le robbe. Et così questa matina se è
acceptato
fornita in nome suo. Al castello non pare alla maestà sua de perdere tempo,

qualche questione,

hora, ma lassare uno capo cum cento fanti et levarse damatina, per
andare alla volta de Evoli. Poi, quando sarà lì, potrà pigliare la via de
andare ad Europoli, che è l'altra terra del principe alla marina, o a Diano,

per

dove è la persona sua. El signore re ha dicto qualche cosa de fare venire
qui el duca de Calabria alla expugnatione de questa rocha. Ad il che ce sarà
facilmente el modo de

ogni

lo che

seguirà più ultra,

quale

continuo

me

la

cosa,

el dinaro

impedisca. De quel
In gratia dela
castris felicibus apud Salernum, 15

purché

non

excellentia vostra ne sarà advisata.

racomando. Ex

octobris 1497. Servus Franciscus Casatus.
)
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a

Ludovico Sforza

Eboli, 18 ottobre 1497

Originale [A]: ASM, Sforzesco 1242, Napoli. Al v.l'ind.: «Illustrissimo
domino, meo unico domino, duci Mediolani etc.».

et excellentissimo

Illustrissimo et excellentissimo

signore

re

sti baroni

quale

me

quanto la excellentia
senza

ha

signore

arme, pur che fosse stato

replicato quello

remedio cha de vincerli

mio. lo ho facto intendere al

vostra haveria desiderato l' asesto de que
cum secureza

de

che molte volte ha dicto: che

maestà. La
sii altro

quando gli lo havesse cognosciuto,
lo haveria facto, per amore dela illustrissima signoria de Venetia et dela
signoria vostra, per li quali vorria sempre fare tuto quello li ricordassero.
una

volta,

et che

sua

non ce

spedizione di Federico d'Aragona
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Ma havendo etiam ultimamente, in questa expugnatione de Salerno, inte
iurò in nome de sua maestà,
so da bonissimo loco ch'el principe, quando

dissi per modo de protesto che lo faceva sforzato, fin

a

tanto ch'el

re

de

mandasse, li pare che, quando havesse facto altramente
de quello ch'el fa, che ne saria seguita la ruina de tuti. Et però prega ad

Franza

venesse o

havuto per excuso.
El conte de Consa, poi ch' el ha inteso la expugnatione de Salerno et
l'acostarsi in qua del signore re, solicita che se exequisca l'apunctamento
essere

già facto.
questo

se

Per il che domane el

fa

più

dubio che

signore

re

non reesca.

li manda el

Similmente,

signore Andrea, né de
se

manda domane

uno

Capazi, per intendere s' el vorà fare quello ch' el mandò ad
intendere quello li seguirà quando non lo fazi.
farli
et
offerire, per
Per essere questo loco da possere pigliare la via de andare cum questo
felicissimo exercito ad Europoli o ad Diano, dove se intende essere la
persona del principe, essendo la cosa longamente disputata, questa sera è
homo al conte de

deliberato andare
se

Diano,
camino,
pigliarà quello
a

per vincere tuto ad
et è

facto

uno

provisione

tracto. Et così domane

de fare venire el duca de

d'arme; el conte de
questi convicini, et circa 50
altri homini d'arme de Puglia, cum el figliolo del cavallero Ursino, per modo
se li andarà fortissimo, de modo che se ne ha ad sperare victoria.
El signore re fa pur venire el duca de Calabria alla expugnatione
dela rocha de Salerno, sperando che Napoli lo debia adiutare a venire a

Melphi

cum

Borienza

200 cavalli lezeri et circa XXV homini

cum

mille fanti et mille altri fanti de

questa impresa

et

fanti ch'el haverà

provederli
a

de tuto .quello che li farà mestere per li
gratia de vo

condure. Racomandomi continuo in

stra excellentia. Ex castris

felicibus Evoli,

18 octobris 1497. Servus

Franciscus Casatus.
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Illustrissimo
col

et reverendissimo

monsignore.

Hozi che la maestà

regia

felicissimo exercito s'è presentata alla Salla, como per la mia de heri
scripse che doveva fare, comenziò a fare tirare li zirifalchi da lontano, che
suo

la montata è molto
aspera. Et morta

"pacti" et "misericordia". Breviter,

una

sua

persona,
maestà li ha

comenzorno a

cridare:

acceptati a discretione.

.

Bruno

68

Così

se sono

de

mo

sito,

essere

rernessi.Li foresteri

se sono

Figliuolo-Francesca Trapani

salvati in

castello, ch'è fortissi

anche è la citadella, che per uno monte saxoso non poria
forte, et se haveva da pigliare per forza se sta un pezo a

como

quasi più
artegliaria.

condurli la

maestà, secondo l'ordine suo,
a saccho, et parte
de la terra a foccho, ad terrore de li altri, et precipue de Diano, che li sta per
opposito circa 4 miglia, quanto è la largeza del Vallo; et vedesse da l'uno a
La discretione che li debbi

serà de salvarli la vita

cum

usare sua

l'honore delle done. Lo resto

questi de la terra, li più disposti per
credo che proverano la galea. Lo signor re dice volere fare
abatere lo muro della cittadella, per più cautione.
l'altro molto chiaramento. Alchuni de
lo

principe,

allogiamento de la Polla, et post domane se
Diano, dove pur sta lo principe fin qui
Del quale intendo, dopo la partita de corte, che c'è principio de qual
che acordio, et ch'el principe offerisse lo figliolo in mane del re. Non so
Domane tornaremo allo

inviaremo

verso

.

.

bene

como

sta la

cosa.

De

quello saperò,

ne

darò aviso

illustrissima, in grati a de la quale mi raccomando
regiis ad Sallam, 30 octobris 1497.
La

praticha de

lo accordio del

principe

a

vostra

signoria

sempre. Ex felicibus castris

intendo

essere

quella venne da
signo

Milano per via delli Sanseverineschi de là, che per essere nota alla
ria vostra, non dirò altro. Servulus Albertus Canossa ..
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monsignore. Sì como scripse per la mia
heri,
exequito
sacchegiare questa terra de Salla. El
saccho è stato mai ore che non se credaria, perché s'è possuto salvare
roba molta in lo castello vicino et forte, lo quale per adesso si lasserà stare,
per attendere ad expugnare lo castello de Diano, como principale. Lo foccho
Illustrissimo et reverendissimo

de

così s'è

hozi nel

de la terra et citadella, in questa hora che sono doe hore de nocte, è grande
et apparente ad terrore de altri, et de Diano in spetie, che lo vede como se
fusse

qui in la terra medesima. Et credo che da hora debba pensare al facto
prima non l'havesse facto; perché se intende da heri in qua che
quelli de Diano novamente hanno parlato al principe de Salerno, prègan
dole voglia bem pensare al suo et loro et patire la desolatione de quella
suo,

se

La

spedizione

terra senza

di Federico

proficuo

suo,

69

d'Aragona
non

havendo modo de defenderse altramenfe,

ha. Et hora per questo exemplo temerano tanto più.
S'è brusato in questa terra più de 3000 tombolli fra grano et orzo, ultra lo

como non

sacchegiato. Et per quanto se intende, in lo castello ne sono più de
Questa matina ce fui uno pocho de scandalo nel sacchegiare;
essendo cazati fora de la citadella li villania tutti,

IO mila.

che

non

ordinato, una
fin al numero de 60, cum le spalle de quelli del castello, che
d'essi,
parte
saltamo fora, deterno adosso alli nostri già carichi de la preda et desarmati,
et cum le farce loro li cacciamo della citadella

a

como era

colpi de petra,

cum

ferite de

molti. Adeo che, essendo el campo in moto per levarsi et tornare al primo
logiamento, et già inviati li cariagii per la mai ore parte et tutte le artigliarie,
fui forzata la maestà regia fare ritornare ogni cosa indreto. El che visto, li
villani abandonarono la citadella, et così de novo cum mai ore ordine fui
repigliata, et ruinata una parte delli muri. Per questo hozi siamo rimasti qui,
dove s'è provisto refare

uno

ponte sopra lo fiumo

cum

lo

padullo

che

va

l
per megio del Vallo per lo quale potrà passare questo exercito senza ritor
nare indretto a la Polla 8 miglia, como era necessario prima de questa
,

provisione.

Nel fabricare del ponte, li inimici,

cum

circa 40 cavalli et 50

comparsi al dicto ponte, credessi per obviare la reparatione; ma
trovati li nostri provisti, cum la persona del signor re che a casu era andato
fanti,
a

sono

vedere lo ponte, non li bastò lo animo de affruntarsi. Domane, Deo dan
se inviaremo verso Diano, et post domane, non succedendo altro, se

te,

accamparemo a Diano. De quanto succederà, vostra signoria illustrissima
serà advisata. In grati a de la quale mi ricommando. Ex felicibus castris

ne

regiis apud Sallam, ultimo octobris 1497. Servulus Albertus Canossa.
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excellentissimo domino,

et

Illustrissimo
io

scripse

et

meo

exccllentissimo

per l'altra mia, ch'el

signore mio. Non ab stante quello
signore re andaria a campo a Diano,

.

a
-,

l

Villani

corro

l'ind.: «Illustrissimo

unico domino, duci Mediolani etc.».

villalli in C.

Presso l'attuale Pantano, frazione di

Teggiano.

che
per

Bruno

70

haverli mandato tute le terre del Vallo

perché

la

Salla, quale

è

una

a

Figliuolo-Francesca Trapanj

darli

dela maiore et

non

di meno,

terra dela

Valle, da

obedientia,

megliore

Diano in fora, andava variando, dicendo volersi dare, ma che prima voleva
mandare al principe; et ultimamente, havendo tolto dentro alcuni fanti, et
volere dare, è parso alla maestà sua andarli cum tucto l' exercito,
lassare
questa terra indreto et per aprire ben la via alle victualie. Et
per
tuti li homini et fanti essersi retirati curo le robbe in una
trovato
havendo
dicto

non se

non

citadella molto forte, et che tuti cridaveno: "Franza, Franza!", li fece tirare
alcuni tratti de artiglieria, per li quali, spaventati, quelli de dentro se detero
a

discretione. Et così

sua

maestà li have facto

et tuto el resto ha facto mettere

salvare le persone et l'honore
sacho, per terrore deli altri. Né

de le done,
se è altramente temptato de havere el castello, per possere andare senza
perder più tempo a Diano, dove se andarà domane, et attendarasi a quella

expugnatione.
Hogi è giuncto

da Roma

messer

a

Mapheo

da Trivilio, mandato dal

reverendissimo cardinale Sanseverino. Hàmme dato le lettere dela excellentia

vostra, et tuti dui, questa sera, havemo facto intendere al signore re quello
che la excellentia vostra et el cardinale suo desiderararia per l'assesto del

principe.

La maestà sua, facto 'uno

questa cosa

et deli boni

portamenti

longo

soi

verso

discorso dela

importantia de
ingratitudine gli pare
et poi respondere. DiI che la

lui,

et la

esserli usata, se è resolta volerli ben pensare,
excellentia vostra sarà advisata. Ala quale continuo

felicissimis regiis

c astris

apud Polam, prima

me

racomando. Ex

novembris. Servus

Franciscus Casatus.
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Illustrissimo et reverendissimo
qua, che habiamo facto dui

monsignore.
allogiamenti, non

Dala

partita

c'è stata

dela Sala in

cosa

degna

de

aviso.

Questa

sera

lo

signore

re

ha

allogiato questo

suo

felicissimo exercito

apresso el monte, dov' è la terra de Diano dui balestriate, con intentione
domane de accostarsi più. Dela terra son usciti parechii fanti, che son 'stati

sempre sul forte

suo

abagliando, gridando: "principe, principe!".

Fin

qui,

La

spedizione

di Federico

71

d'Aragona

bene uno uscito dela terra da heri in qua dice che lo principe habia
alzate le bandere de Franza, però non ha facta altra demonstratione. Fin qui
ha facto tirare qualche botta de artigliaria, non molto bona né grossa, alla
s'è resposto con certi falconetti nostri. Altro non è seguito.
se

quale

Bernardino de Bernardi che andò al

conte de Capaza et è retornato,
prefato conte alla gonta sua era dispostissimo ad mettere la
moglie et figliolo in mano del signore re, con prestare obedientia. Di poi s'è
mutato; non sa dire la causa epso Bernardino. Se presume, per quello
referisce lo uscito dela terra, ch'el prefato principe habia persuaso qual
che speranza de victoria et soccorso, per havere facto intrare quello franzese
capitano che venne già molti giorni con quello brigantino, acompagnato
con quello altro che poi retornò in Franza, in Salerno, con fanti circa 100
del paese in Diano. Et fa fama che venghino de Franza, poi che ha la
coperta de quel Franzese. Et con questo inganna sé et li soi dela casa et
subditi. In questo mezo è dato ala obedientia regia Marsicco et un' altra
terra del prefato principe, qui apresso a X o XII meglia. Maffeo, mandato
dal reverendissimo cardinale Sanseverino, giunse non heri, l' altro, et
exspose la ambasciata sua, nota a vostra signoria. Altra resposta non ha
ancho facta la maestà regia. Ex castris contra Dianum, 3 novembris 1497.

dice ch' el
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Illustrissimo et reverendissimo
lo

4 novembre 1497

s.

la nota:

«Exemplum

litterarum

vicecancellarium».

monsignore.

Ha

resposto questa

serra

ala proposta de Mapheo, excludendo le conditione per lo
signore
asetto del principe; et che non siano da admectere, per le molte extese et
diffuse rasone allegate per sua maestà, et presertim per non ce essere lo
re

honore né utile
dove era,
bene non

suo.

Essendo

sua

prefata

maestà venuta in persona fin

ritrovandosi in termine de victoria, come faceva, che quando
ce fussero queste
prime parte, havendo sua maestà negato ;lli

et

serenissimi

re

de

Spagna questo medesimo partito,

li

pareria

fare iniuria

concederlo ad altri. Et ultra de questo, non vedeva quella qual meglio fussi
conveniente a potersi fidare del prefato principe. Et poiché la medesima
fede, li iuramenti publici, la obedientia prestata et demonstratione de ser
vitù amorevole havea rotte, et che credeva che

non

potesse havere né

Bruno

72

trovare

più

né

magi ore

Figliuolo-Francesca Trapani

cauteza dela offerta 'et in

uno

momento

manchato

nulla causa, anzi cum receptione de tante gratie, liberalitade et
amorevoleze dal prefato principe, quanto epso medesmo havea saputo
senza

pensare di domandare per sì et soi. Et
mento.
suo

Mapheo,

cum

reverendissimo ala maestà

cum

questo fu fornito lo ragiona

respose che la servitù de monsignore
lo havea mosso a queste conditione,

poche parole,
sua

né servitio de quella, non li pareva da
procedere più ultra. Ma ben ricordava che a parlare cum il principe, lo
quale forsi trovaria no vi partiti, non poteria se non giovare; et a questo
offeriva la persona sua, de la qual poteria confidare como de quale fedele
servitore se tenesse. A questo sua maestà rispose cum dimonstratione de
piacereli pocho. Circha al che, instando cum efficatia epso Mapheo, li è
stato concesso. Così à scripto una lettera el prefato Mapheo al prefato
principe, facendoli sapere essere venuto al signore re a preponere le
conditione mandate a significare per epso al reverendissimo cardinale de
Santo Severino. Dale quale, essendo excluse per non piacere ala maestà
regia, voleva visitarlo nomine del suo prefato reverendissimo cardinale,
piacendoli. Et cum la lettera mandava la credenti ale sua, le quale se debino
fare dare per uno trombetta. Questo è quanto è stato in questa materia fin
qui. Quello succederà ne darò aviso a vostra signoria.
S'è maridato salvo conducto per lo fiolo del conte de Capaze, lo quale
doveva venire insieme cum la matre ala fede del signor re, et poi s'è muta
to, come quella ha inteso. Aspectasi in campo.
Domatina se muta lo campo et avicìnassi alla terra; subsequenter se
condurano le artilarie, per comenzare a tirare posso domane. Ex felicissimis

dove,

non

castris

vedendo la

regiis

contra

dispositione

Dianum, 4 novembris 1497.
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Illustrissimo et excellentissimo

monsignore.

Andò Maffeo dal Naso al

principe et, retomato, referisce che, dopo lo havere visitato, epso principe
domandò s'el haveva de fare altro in suo servitio. El prefato principe li
domandò che voleva la maestà
va

dopo

lo refuto dele

Respose che niente altro vole
conditione proposte. Lo prefato principe replicò

regia

da lui.

La

di Federico

spedizione

che anchora voleva fare
suo et

andarsene

d'Aragona

meglio

di

73

che

quello,

era

consignare tucto

lo stato

lo 'conte de Consa, purché fusse secura la persona
securità domandava la fede deli ambasciatori dela lega

come

sua, per la quale
aut che le forteze

depositasseno

se

in

mano

di

messer

Francesco,

oratore

ducale. La maestà regia, omnibus bene consideratis, ha acceptato lo primo
partito, excludendo lo secondo. Domattina retornarà Maffeo ad conclude
re, con

commissione de

non

interponere

alcuna dilatione de tempo per la
a vostra signoria reverenda.

executione. Quanto succederà, significarò
Interim,

non se

Hoggi

mancha fare tirare la

muro, et intrati in lo

difese, lo signor

re

nostri è morto de

portare dentro

regiis

artigliaria.
questi dela terra, et li nostri son stati fin al
rivellino; che, per non essere abbatute alcune dele

s'è scaramuzato

contra

fece

con

sonare

artigliaria,

come

et

la recolta, et retirare le gente. Uno deli
altro dele soi havemo visto in terra, et

un

morto. Così lo credemo. Altro

non occorre.

Ex castris

Dianum, 5 novembris 1497.
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excellentissimo domino,

signore mio. Disse ala excellentia vo
Treviglio per parte de monsignore suo
reverendissimo Sancto Severino, per offerire al signor re quello médesemo
che la excellentia vostra me scrive per lo asesto de le cose del principe cum
Illustrissimo et excellentissimo

stra la venuta de

sua

maestà,

messer

il che

non

Mafeo da

fu acceptato",

cum

dire che

non ce

seria la salveza

del stato né lo honore suo; le quale due cose existimava quanto la vita
propria. Nel che allegò moltissime rasone, le quale, per essere state molte
volte

scripte, non le replicarò altramente. Et se resolse che, per havere
facto negare in Roma che queste forteze se deponessero' in mano de li
catholici reali de Spagna, quali epsa amava et observava quanto padre, et
essendo tante volte

per

cosa

so cum

scripto per lei in Venetia et ala excellentia vostra che
pateria che la fede sua se mettesse in compromes
subdito et vaxallo, per modo che li bisognasse dare altre

del mondo

chi li è

non

promesse, che havessero poy ad

a

Il che

non

fu acceptato agg.

s.

essere

l. in A.

iudici in

casa

sua, concludendo

Bruno
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che

poteria hora depositare in mano del cardinale né de messer
però caricava me ad fare intendere queste iustificatione ala

le

mancho

Galeacio;

Figliuolo-Francesca Trapani

et

signoria vostra, et" de farne la scusa cum el cardinale ne caricò messer
Quale, havendo havuto questa risposta, domandò de potere andare
a visitare el principe. Dal che, hauto licentia, li andò, et factoli intendere la
causa de la venuta sua, et quanto la excellentia vostra et monsignore suo se
affaticavano et desyderavano lo asesto suo cum el signore re, et la exclusione
ch' el haveva hauto del partito preposto de deponere le forteze, ut supra. El
principe disse ch' el faria molto megliore partita alore che li daria tuto lo stato
et le forteze in mano, purché li ambasatori de la lega cum mandati sufficienti
li promettessero la salveza de la persona et del figliolo fin in quello loeo
securo che elIo ellegeria; o vero, daria le forteze in mane mia, como ambasatore
Mafeo.

de la excellentia vostra, che le havesse da tenere fin che elIo fusse in loeo
securo. Il che havendolo sua maestà inteso, et esse[n]do pregato da messer
de volere acceptare la

la

m[aestà] sua fu contenta;
[v ]enire ce anderia molto
cosa
del
mondo
ella
non
voleva
per
perdere, però se contentaria
tempo, quale
ch'el principe consignasse le forteze in mane mie, ut supra, o vero in mane
Mafeo et da

me

ma, ateso che li mandati

non ce

partita,

erano, et

a

farli

de noy tuti ambasatori che eramo presso de sua maestà, fin tanto ch'el
principe fusse a Bari o vero imbarchato per andarsene; et ley se obligaria a
noy tuti

ambasatori, in

nome

de' nostri

signori,

andata sua, dicendo che el darne le forteze
principe molto mazore cheIi mandati. Et
Mafeo inanti et in

dreto, tandem la

ne

le

che ella
mane

non

seria la

impediria
secureza

la

del

dopoy molte andate de messer
praticha se è exclusa, per havere el

refutato

quello partito, cum excusa che non havessemo mandati,
consignaria in mano a luy per nome del cardinale suo, cum
alchune altre zonte non più parlate. Per il che, parendo al signore re ch'el
principe non venga' sinceramente, maxime che sì pocho ha mandato messer
Mafeo corno" nuy altri ambasatori, ha in" tuto tagliato la praticha, et dieto
havere hauto piacere de prestare orechie a quello che per noy li era stato
dicto, non perché credesse ch' el principe dovesse più observare quello
principe

offerendo che le

ch' el diceva f hora ch' el habia facto per el passato in tute le cose, ma ad eiò
ches li signori nostri lo cognoscessero como la maestà sua, maxime parendoli
che questa altra iustificatione faria meglio cognoscere la bontate
quale sua maestà è proceduta in tutte queste cose.
Dominicha

se

finì de

b

in A.

Et agg.
f

s.

Diceva

l. in A.
corro

c

Sg.

a

l' artegliaria ad

securo casso

diria in A.

g

la

parte iudicata la più
l'alba comenciò ad tirare, per modo ehe

aconzare

debile de questa terra; et lunedì

cum

in A.

Che rip. in A.

d

una

Como

corro cum

in A.

e

In

rip.

La

spedizione

di Federico

d'Aragona

75

crede per molti [che], tirando domane quatro altre hore, se"
debbia posserli intrare dentro. [Il] che sucedendo, seria una crudele cosa,
che dice lo re vole[ re] dare a tuti li soldati che non sia salvato
per lo ordine
alcuna, ad ciò che altri non ardischano andare et tenersi contra la

questa

sera se

persona
maestà sua

et li

signori

La contessa de

signore
de lo

sai.

Capazo

cum

re.

ritornò ad

el

filgiolo

venero

heri ad fare reverentia al

castello suo, qual è però ala obedientia
Poy
Et domane manda el figliolo ad stare presso de sua maestà.
se ne

re.

uno

Racomandomi continuo alla excellentia vstra. Ex felicissimis regiis castris
apud Dianum, die VII novembris 1497, servus Franciscus Casate.
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Campo

contro

Teggiano,

Originale [A]: ASM, Sforzesco
et

excellentissimo domino,

qui

de

principe
qui, ha

è stato

secondo

ce

meo

Bisignano,

Ludovico Sforza
13 novembre 1497

1242. Al

v.

l'ind.: «Illustrissimo

unico.domino, duci Mediolani

et excellentissimo

Illustrissimo
el

a

signore

principi

etc.».

mio. Ali dece de questo arivò
re quanto è possibile. Mentre

acarezado da lo

ateso ad stabilire lo asesto del conte de

ha facto intendere lo re,

se

Capazo; quale,

è in tuta remisso ala descretione de

la maestà sua, et manda lo figliolo ad stare cum lo illustrissimo duca de
Calabria. Per questo el signor re, che è informatissimo quanta paura ha

misso el''

principe de Salerno al prefato conte, che lo re cercharia de farlo
capitare, li ha concesso ch' el possa stare senza obligo de venire
altramente ala maestà sua fin ch' el serà meglio asecurato. El prefato princi
pe de Bisignano atende hora per volere accordare el conte de Loria, quale
ha mandato uno suo. Il che, quando suceda, el principe de Salerno remaneria
solo; et alhora mostra el principe de Bisignano che, cum bona gratia et
voluntate de lo re, farà prova, s' el potesse, a trovare qualche asesto ale
cose sue anchora. Ma non li
pare de farlo prima che non habia la resposta
mal

del conte de Loria.

Dopoi quella

prova, che

scripsi

per l'altra mia

essersi facta

per

questo

felicissimo exercito, de entrare nel burga de Di'ano, non se è facto cosa alchuna
h

a

Sg.

de

casso

Che agg.

S.

in A.

l. in A.

b
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digna de adviso, per volere lo re prima aspectare 'quelli mille fanti, cum li quali
reinforzarà el campo, et per aspectare nova polvere et monitione per l' arteglaria.
Il che ce doveva essere fra doy giorni. Poy fa pensere la maestà sua de fare
muttare

allogiamento

queste fantarie,

a

Lo illustrissimo duca de Calabria è
et

già

have hauto

una

et

stringere più

la terra.

fare expugnare la forteza de Salerno,
bastia che prohibiva el bumbardarla. Recomandomi
a

continuo ala excellentia vostra. Ex castris felicibus

contra

Dianum, XlJJ

novembris 1497. Servus Franciscus Casatus.
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Originale [A]: ASM, Sforzesco
excellentissimo domino,

meo

a

Ludovico Sforza
23 novembre 1497

1242. Al

v.

l'ind.: «Illustrissimo et

unico domino, duci Mediolani etc. Mediolani».

Illustrissimo et excellentissimo
mia alla

signore mio. Poi che scripsi per l'altra
excellentia vostra la pratica principiata de acordio tra el signore re et

principe de Salerno per el mezo del principe de Bissignano et duca de
Melphi, aciò che quella me mandasse el mandato, sono sempre accadute
tante difficultate che non se è mai poduto iudicare s' el principe havesse
el

non.Fin ad heri

sera, che el mandò certa forma de
sono stabiliti, secondo la copia che vederà la
excellentia vostra qui alligata. Però è necessario che la excellentia vostra
mandi volando uno novo mandato, per el quale me dia auctoritate de
prometere in nome suo, alprincipe prefato et ad chi altro accaderà, secondo
che sarà el bisogno de lo re. Et perché el principe vole che quelle potentie
'che li prometterano se obligano de rato et in solido, che non pò essere per
voluntate delo acordio

capituli, quali

o

tandem

se

altro che per havere posto tuta la fede sua in Venetiani, benché non lo dica,
però sarà necessario che la signoria vostra facia mettere in dicto mandato
che, accadendome promettere in compagnia de altre potentie, io possa
obligarla de rato et in solidum, como è dicto, aciò che per questo non si
resta de concludere lo accordio. El signore re, ultra li capituli suprascripti',
have facto offerire al principe che, volendo venire a stare a Milano o in loeo
confidente, per" l'uno et l'altro li darà provisione conveniente al vivere suo.
Il che lui ha in tuto exèluso et refutato. Racomandomi di continuo in

a

Sg.

li

casso

in A.

b

Per

corro

de in A.

gratia
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dela excellentia vostra. Ex felicibus castris
1497. Servus Franciscus Casatus.
Mentre che se è tr�ctato questo

degna

contra

acordio,

Dianum, XXIII novembris

non

si è facto

cosa

alchuna

de adviso de vostra excellentia.
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Originale [Al ASM, Sforzesco
excellentissimo domino,

meo

a

Ludovico Sforza
29 novembre 1497

1242. Al

v.

l'ind.: «Illustrissimo et

unico domino, duci Mediolani etc. Mediolani».

Illustrissimo et excellentissimo signore mio. Heri el principe de
Bisignano se licentiò dal signore re, visto el principe de Salerno non havere
fantasia de acordio. Prima ch'el sii partito, se è molto restricto cum la
maestà sua, et in tuto demostratoseli veramente servitore, cum mancho
extimare quello de Salerno che non se è creduto fin qui. Questo se è
cognoscuto per tuti li parlari soi; et tra li altri, per havere domandato lo
officio de lo admiragliato. Et ultra quello, havere pregato lo re ad farli grati a
de parte del stato del principe Salerno" per uno suo fratello, adomandandolo

parte in vendita et parte in dono. De l'uno et de l'altro ne ha hauto promes
sa. Et così se ne è ritornato in Calabria, et ha menato cum sì el conte de

Capazo, ad ciò habia ad vivere securo. Et poi che la signoria sua serà stata
qualche zorni a casa, andarà ad unirsi cum el reverendissimo cardinale de
Aragona, locotenente in Calabria, per andare ad expugnare quelle due
terre de don Antonio Ciantellis, marchese de Cotrone. Avanti la partìta del
prefato principe, ello me ha molto caricato ad re comandarlo ala excellentia
vostra, et offerirli de novo ogni cosa che per lui se possi, cum parole tanto
amorevole verso lei che non se poteria dire più.
Qui non se è dopoi facto altro contra Diano, per essersi aspectato
petre et polvere da Napoli, che tute ereno venute mancho. El signore re ha
facto condure qui le mogliere de tuti quelli sono in Diano, per farle portare
per imbrazature quando se acosterà più alla terra. Che è cosa de gran
�compassione, vedendo tante donne, de le quale ce ne è qualche una nobi
le. Recomandome 'continuo ala excellentia vostra. Ex
regiis castris felicibus
contra

a

Dianum, 29 novembris 1497. Servus Franciscus Casatus.

Del

principe

Salerno

corro suo

in A.

Bruno
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Campo

contro

a

Ludovico Sforza

Teggiano,

3 dicembre 1497

OriginaleIA]: ASM, Sforzesco 1242, Napoli. Al v.
et

excellentissimo domino,

Mediolani»;

con una

polizza

Illustrissimo et excellentissimo

scripsi

ch'el

signor

signore mio.

deliberava fare vicino

re

l'ind.: «Illustrissimo

unico domino, duci Mediolani etc.
allegata, parz. in cifra, con decifro coeva.
meo

a

nocte, cum la morte solo de uno guastatore et
hora atenderà a farli andare la arteglieria.

Lo

allogiamento del quale

Diano,
uno

se

è facto questa

fante. La maestà

sua

Avanti heri intrarono in Diano, la nocte così in prima sera, da trenta in
quaranta fanti de quelli che guardaveno Europoli, secondo ha confessato
uno

che è stato preso. Né altro ce è de novo. Recomandomi continuo in
Ex regiis castris felicibus contra Dianum, die

gratia de vostra excellentia.
3° decembris 1497.

Qui siamo cum pioza continua già molti giorni, et cum tanto fango et
che, quando non li fusse la persona del re, credo non seria persona

fredo

che

ce

restasse. Servus Franciscus Casatus.

L'oratore

Romani

hispano

have dicto in

grande

secreto al'oratore del

re

de'

advisato da Garcilas ch'el papa voglia fare ch'el cardinale
de Valenza lassi el cardinalato et toglia questq stato del reame, cum
essere

renuntiare li beneficii al

principe de Squilazi et farlo cardinale, et dare la
principessa per moliere a Valenza. Il che essendo vero, sarà grande causa
de fare che ultramontani in tuto lassino quella pocha obedientia che dano
al papa, cum la quale molte volte se è remediato a' grandissimi mali che se
temptave�o contra �taliani. lo ne domandarò al re, poi ne advisa]i� la
excellentia vostra. Data ut in licteris. 'Idem

servus

Franciscus.

<,
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Illustrissimo et excellentissimo

signore mio. De li 7500a ducati che la
signore re, et de li 3000 ducati del duca
replica quello medesimo che ho scripto per altre

excellentia vostra resta ad havere dal
de

Savoya,

la maestà

sua

'

La

di Federico

spedizione

d'Aragona

79

pregando essere supportato fin che finischa questa impresa, perché,
quando bene volesse satisfare prima, non poteria; ma subito facto questo,

mie,

a l'altro cum ogni presteza. Ad il che non me è
promette satisfare a l'uno et
non possere fare fructo. Maxime che,
vedendo
dopoi scripta
parso replicare,
l'altra mia dela dificultate de questa impresa, qui è capitato uno Calavrese,
abiectissimo in vista ma de grandissimo ingegno, quale cum vie coperte se
conduce fin ali repari de li inemici. Per mo' che, benché prima se havesse
mazore speranza in quello allogiamento che haveveno facto li Spagnoli cum
el signore Consalvo Ferandis, hora se spera cum la via de costui dovere per
ogni modo presto intrare ne la terra. Né se perde però tempo alcuno, et da
l'uno canto et da l'altro, ad fare tuto el possibile.
El principe, et per vederse stringere (como se è dicto), et forsi per veder
si manchare le speranze, ha da duy dì in qua facto temptare molte vie de
possere de novo reapizare la praticha de lo accordio. Et tra le altre, havendo
facto parlare al thesaurero de lo exercito et ad messer Antonello Pizolo, che
stava cum el signore re Alphonso, per mezo de uno capo de squadra suo,
cum farli dire che dal canto del principe non era
manchato lo accordio, et
offerendoli, se elli volevano, andare a parlare ala signoria sua, farli andare
securi. Il che non fu aceptato senza consulta de lo re, lo quale non volse che
andassero, ma che asegurasseno quello ch' el principe volesse mandare ala
maestà sua; o, se pure voleva parlare cum epsi, ch' el uscisse ello de la terra
a parlarli. El quale venne de fora, et dopoi excusarse che per luy non era
manchato lo acordio, cum parlare sempre in grandissima laude de lo re et
cum grande sumissione, se resolse havere sempre dicto che, se lo re voleva

ch'el restassi, li restaria
el stato,

servitore; se anche volesse che se andasse et lassarli

replicava el medesemo. Ad il che el
signore
gli respondeno pure nel medesemo loco,
securare
la
che
per
dignitate sua,
dopoi che l'altro apunctamento tractato
el
de
et
el
per
principe
Bisignano
signore duca di Melphi non hebbi loco per
difecto suo, non vole che questo tempo che è corso sia corso a ley, ma a luy.
Però non vole de novo havere a perdere tempo in mandare per mandati in
Venetia né da la excellentia vostra, quali già seriano venuti, ma che ogni
securitate che ello voglia, dummodo sii tale che la maestà sua la possi fare de
presente, serà contenta de farla, né de le altre concessione che gli haveva
era

re

facto

ne

contento de

farlo,

et che

ha ordinato che domane

muta

niuna, ben che

che niuna altra

cosa mova

le

cose

la maestà

siano in altro

termine; ad ciò

se

creda

sua che lo honore et secureza del regno.

El signore re ringratia infenite volte la excellentia vostra del mandato
che ella have facto mandare. Non gli è parso farne dire cosa alcuna al

a

7500

corro

7000 in A.
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principe per non
el

suo.

ce essere

DiI che la maestà

tinuo in

grati a

Venetiani siano per mandare
maravigliata asai. Recornandome con

anchora adviso
sta

sua ne
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se

de vostra excellentia. Ex regiis castris

felicibus

contra

Dianum, 14 decembris 1497. Servus Franciscus Casatus.
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Federico

Campo

d'Aragona a Carlo de Ruggiero
Teggiano, 14 dicembre 1497

contro

Copia [Cl ASMn, Gonzaga, 2191, c.

581.

Rex Siciliae etc.

Ambasciatore, acioché non remaniate con ombra che noi non ve
habiamo avisato de li termini in li quali se ritrovano le cose de questa

impresa,

ve

faciamo intendere

como

tutti

questi zorni passati havemo atte

ad restrengere la terra; et già l'havemo strecta molto bene da più bande,
et presertim da quella banda dove la nostra artegliaria havea facta la
so

basteria et mina. Et

con

strate

coperte li simo andati

tanto

el revelino; et lo lavoro gagliardamente
per modo che speramo el primo designo

havemo

avanti, che

continua
guadagnato
intermissione,
reuscirà, et
con
la
a
de
ve
faremo
intendere
la
desiderata
victoria.
Lo
Dio,
presto,
grati
de
conoscendo
la
sua
ha
li
recercare
nostri
facto
Salerno,
mina,
principe
de parlamento. Havemoli facto dare horechie, per intendere quello che
dice; et interea se prosequisse la opera de lo assedio gagliardamente. La
terra havemo talmente restrecta, che lo principe per cosa del mundo poteria
fogire, salvo si se proponesse ad grandissimo et evidente pericolo. Daritene
noticia ad questa illustrissima signoria et suo sapientissimo senato. Data
in catris nostris felicibus contra Dianum, XIIII decembris 1497.
senza

se
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Copia [C]: ASMn, Gonzaga, 2191, c.

17 dicembre 1497
581.

Rex Siciliae etc.

Ioanbaptista per altre nostre ha erete inteso como de poi de
molte factione ha emo restrecta questa. terra de Diano da l uno et l altro
Messer

La

spediiione

di Federico

d'Aragona

81

lato talmente che già havemo el revellino et una torre de la terra in potere
nostro, da la banda dove la artegliaria nostra havea abatuto. Adesso ve
advisamo che, vedendose el principe tanto restretto, che conosceva non
de
possere evadere,
essere

ad

mano et

seriano intrati,

ne

non

in

venire ale

equalità

fece

mane

nostre, vedendo anchora li nostri

la terra, per modo che senza" difficultà
de accordo. Noi li havemo donate horechie,

con

recercare

fossemo stati certi de la terminatione de la

impresa presto,
campegiare terra
terre et castelli restavano al principe; et anchora, per la
per terra le altre
commodità delo allogiamento et paese, confuso da piogie, fanghi et male
patere incomportabile, che non credemo mai al mondo magiore fosse. Et

perché
per expedire anchora più presto,
non

non
ma

cussì el

principe

s'è accordato che

et per
_non

se ne va

havere ad

fore el regno, et

ne

lassa el

assigna le forteza. Et già li'' stagi sono in
nostro potere, et la capitulatione signata. Havene parso per questa sera
darve questa noticia, et domane ve mandaremo la copia deli capituli, aciò
che intendati la particularità. Daritine noticia ad questa illustrissima signo
ria, che simo certi che se ne allegrarà, como noi proprii. Data in nostris
felicibus castris apud Dianum, XVII decembris 1497.
resto li remaneva del stato, et

ne

-
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contro
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Teggiano,

Ludovico Sforza
17 dicembre 1497

Originale [Al ASM, Sforzesco 1242, Napoli. Al v.l'ind.:
excellentissimo domino,
Mediolani».
et

meo

unico

«Illustrissimo

domino, duci Mediolani

Illustrissimo et excellentissimo

etc.

signore mio. Dissi ala excellentia vo
principe de Salerno per mezo del thesaurero
de lo exercito et de Antonello Picolo. Dopoi, havendo heri el principe facto
dire al duca de Melphi che li andasse a parlare, tandem per el mezo suo,
cum li doi
soprascripti, se fece lo apunctamento del modo de andare securo
a
Senigalia et lassare el stato tuto a lo re, secondo vederà la excellentia
vostra per li capituli che se mandano in mano del magnifico messer Ioan
Baptista, quali hogi sono signati per la maestà regia et per el prefato prin
cipe. Et così se sono tolti li ostagii, che è cosa de grandissima reputatione
stra la praticha reatachata per el

2

Senz-a

corro se usa

in C.

b

Li agg. s.l. in C.

\
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de duy mesi, de
questo re quanto se possessi dire, havendo in pocho più
conte de Consa et conte
el
de
el
conte
el
vincto
Capazo,
inverno,
principe,
de Loria, che serano de le terre ottanta, cum entrata de 25 mila ducati
l'anno. Attenderàssi hora ad expedirse questo che è apunctato; poy se
allogiarano queste gente d'arme et licentieràssi queste fantarie, che non
a

più ad servire. Facto questo, el signore re fa pensere retornare a
Napoli, dove credo che destribuirà questa victoria a' servitori, et interim
farà fare la impresa contra Valvano de Marino de Alemagnia", qui in Princi
hanno

pato. Et così mandarà in" Calabria

a

campo

a

don Antonio Centellis; ben

doverà subito acordare, intesa ch'el haverà
tenghi
continuo in grati a de vostra excellentia. Ex
Recomandomi
victoria.
questa
17 decembris 1497. Servus Fran
contra
castris
Dianum,
felicibus
regiis
per certo ch'el

ché si

se

ciscus Casatus.
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Federico

Campo

d'Aragona a Ercole d'Este
Teggiano, 20 dicembre 1497

contro

Originale [A]: ASMo, CPE, 1246/2. Al v. l 'ind.: «[Illustrissimo et p ]otenti
Herculi, duci [F errarie], marchioni Hestensi, [Mutine], Regii Rodigiique
[comiti] etc., cognato et fratri [nostro cjarissimo»,
Illustrissime

et

potens dux, cognate

et

frater

noster

carissime.'

Havendo noi restricta questa terra de Diano dal 'uno et l'altro lato talmente
che già havevamo guadagnato una torre et lo revellino, el principe, preve

dendo
senza

non

potere evadere de non venire ad nostro mano, et che li nostri
erano dintro, ne fece ricercare de accordo. Noi,
per expedire

difficultà

et per non havere da expugnare el resto del stato terra per terra, et
la
incommodità
del' allogiamento, che mai ore mai credimo se recordasse,
per
li donaimo oricchie. Et cossì havimo concluso accordio che ne assigna el

presto

resto li remaneva del
como

la

signoria

stato,

vostra

con

le forteze, et

se va con

Dio fora regno,

vederà per lo incluso summario dela

capitulatione.

Donàmoline aviso per servare l' officio nostro, et per sapere che, per lo
amore ne porta, de ciascuna nostra
prosperità prende quella medesima
consolatione che facimo noi

Offerimone ad la

in

prope

nostris

castris

proprii.
felicibus

signoria vostra. Data

Dianum,

XX

MCCCCLXXXXVII. Rex Federicus. Vitus Pisanellus.
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26 dicembre 1497

Copia [C]: ASMn,AG 802.
Rex Sicilie

Baptista, per altre nostre ve avisaimo de lo accordo sequito
de Salerno et de la particularità. Adesso ve avisamo come ne

Messer Ioan

col

principe
assignare el castello de la Sala, et hozi havemo nova come era facta la
assignatione del castello de Agropoli ali homini del 'illustre duca de Melfe.
Et domane se assignarà Castello de Abbate et la Rocca de Cilento, et
apresso quello de Salerno, che li currerano tri o quatro zorni. Ipso principe
starrà domane pur in Diano, et haverà la securtà che ià el magnifico oratore
de quessa illustrissima signoria serrà qua ad tale effecto, secondo lo ordi
ne ha da quella. Postdomane, cum lo prefato duca de Melfe, andarà verso
Noha, dove se mandarà a chiamareel figliolo da la Rocca Imperiale, et lo
castellano ne farrà consignare quello castello in potere de li homini de
esso duca; et poi tirarà verso Melfe, per inbarcarse in Trano. Poterite de
tutto dare noticia ad quessa illustrissima signoria, aciò intenda el tutto.
Data in nostris felicibus castris apud Dianum, die XXVI mensis decembris
fece

MCCCCLXXXXVIII. Rex Federicus. Vitus Pisanellus.
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l'ind.: «Illustrissimo et
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signore mio. Non prima che heri gionse
veneziano, quale subito fece lo obligo in nomine de
magnifico
illustrissima'
quella
signoria al principe de Salerno per lo andare suo securo
a
li
Poi
mandò
el secretario suo, quale lo ha ad acompagnare fin
Senigaglia.
là, et la magnificencia sua andò ad aspectare ala Padula el signore re.
Questa matina el principe prefato, poi che l 'hebbe consignato lo ca
stello in mano de messer Antonello Picolo, secondo la forma de li capituli,
se ne è uscito de Diano
per andare a Noia, terra sua lontana de qui circha
40 miglia, et vicina a la Roccha Imperiale circa 8 o dece miglia. Et lì farà la
Illustrissimo et excellentissimo

el

ambasatore

Bruno
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signoria sua venire el figliolo, per fare consignare la Roccha Imperiale a
quello che serà deputato per el principe de Melphi, quale lo andarà ad trova
re a Senesi del principe de Bisignano. Questi doy dì passati el principe
prefato de Salerno è stato in lecto cum la febre. Non di mancho, questa
matina ha cavalchato et se ha facto andare apresso la barza, per servirsene
bisognando. El signore re alo uscire suo cavalchò sopra uno colle, donde lo
vide passare cum tuti li soy. In compagnia sua andò el principe de Melphi
circha tre miglia, et el thexaurero de lo exercito, che lo acompagnarà fin aa
Trani ad inbarcarse. Di soy haveva ultra la casa da circa XXVb homeni d'arme
foresteri et circha 15 falchoni. Alogiarà questa sera ad Tramuttolo,

et 200 fanti

signoria sua, lontano de qua 16 miglia.
deliberato
ritornare a Napoli facta che
benché
havesse
signore re,
fosse la consegna de la Rocha Imperiale, non di mancho, per trovarsi qui
che

era uno

castello recomandato ala

El

vicino

a

Taranto

quatro zornate, dove a' dì passati
presi li principali de quella terrà,

a

tractati et forono

passata fin là, per

se

scopersero alchuni

sta in pensero

de fare

quella cità. Il che la maestà sua iudica de
la
grandissima importantia per quiete de questo regno. De quello che ella
deliberarà la excellentia vostra ne serà advisata. Ala quale continuo me
racomando. Ex felicissimis regiis castris apud Dianum, 29 decembris 1 i98.
una

reasestare

Servus Franciscus Casatus.
El

signore

re

manda

una

compagnia de Spagnoli, che sono circa 500,
Alamagna. Et per capo li manda don
canoni, sperando che prestissimo se

ad expugnare Valvano de Marino de
Dimas CUm quatro falconetti et dui

expedirà la impresa.
mandato li sindici

a

Maxime che la terra, subito che se è havuto
dare la obedientia ala" maestà sua.

Diano, ha

30

Federico

d'Aragona a Giovanni Battista
Policastro, 28 gennaio 1498

Brancaccio

Copia [C]: ASM, Sforzesco 1243, Napoli.
Rex Sicilie etc.
Messer Ioan
per venire ad

a

a

A

corro

Sg. che

Baptista. Essendo noi partuti l'altro giorno da la Padula
Santie, per la acqua, neve et vento" hebimo non solamente

ale in A.

casso

in C.

b

XXV

corro

25 in A.

c

Sg.

re casso

in A.

La

spedizione

di Federico

d'Aragona
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mal camino ma molestia, ch' el frido ne causò um poco dolore de collo. Per
modo che fuimo necessitati da Santie non partire el secundo giorno; dove

soprastettemo l'altro dì, benché el trayetto fine ad Policastro fosse aspris
simo et longo, et nevecasse. Tamen, per non expettare tempo più crudo, ce
levammo da Sancie et venimmo in Policastro, con neve et fatica assai;
dove ce retrovaimo stracqui. Per la qual causa, ce sopraionse alcuna doglia
al ginuchio, che ce ne simo doluti. Adesso, con la gratia de nostro signore
Dio, ne retrovamo megliorati da passo in passo, et con lo primo bon tempo
tiraremo la via de Napoli con le galere. Dàmovene aviso aciò che intendate
li nostri
El

progressi.
principe fo

de Salerno ali XXIIII del presente arrivò ad Grottola,

del statu fo suo; et lo dì sequente continuava el camino per
Trani. Et secondo lo aviso havemo dali nostri, arrivava heri in quella città.

terra fora

Poterete de tucto dare noticia ad

quisso

illustrissimo

signor duca,

aciò che

intenda quanto è sequito. Data Policastri, XXVIII ianuarii 1498. Rex
Federicus. Vitus Pisanellus.

BRUNO FIGLIUOLO-FRANCESCA TRAPANI

LE RIVOLTE ANTIFEUDALI NELLA

PROSPETTIVA EUROPEA (SECOLI

XVI-XVII)*

1. In un convegno dedicato anni fa a suppliche e "gravamina"
l
nell'Europa fra tardo Medievo ed età moderna è stato rilevato il
carattere

flessibile, eterogeneo del "sistema delle suppliche" e la

loro funzione anche

come

strumento di comunicazione

Sono state altresì identificate alcune

politica.

ricorrenti. I

tipologiè più
"gravamina" possono essere petizioni promosse dagli istituti della
rappresentanza corporata: parlamenti, diete, stati generali, ecc.
Oppure si può trattare di reclami e richieste avanzati in occasione
di rivolte. La terza categoria è quella delle suppliche non istituzio
nalizzate, che possono, ma non necessariamente devono, dare avvio
ad un procedimento penale. Le prime due tipologie hanno a che
fare

con

la sfera del

diritto, l'ultima con quella della concessione di

«Unadelle

possibili linee che raccordano sup
pliche e gravamina, in ambito amministrativo, giudiziario e politi
co, è il princ.ipio del negoziare e del pattuirec". Un altro elemento
comune all'autocoscienza dei "supplicanti", rivendicato in quasi
tutte le fonti delle tre tipologie suindicate, è il valore di suppliche e
"gravamina": non privilegi revocabili, ma «dovere fondamentale di
giustizia-i'.
Si tratta dunque di forme dell' agire politico in comunità che
caratterizzano i comportamenti sia di gruppi rappresentatia livello
istituzionale sia di gruppi non formalmente rappresentati. In en
trambi i casi suppliche e "gravamina" sono parte integrante di quella
natura

personale.

*

Relazione presentata al convegno Universitates e feudalità nei se
coli XVJ.XYIII nel Mezzogiorno spagnolo e austriaco, Melfi, 9-10 novem

bre 2006.
I

C. NUBOLA-A. WURGLER

(a

tica, amministrazione, giustizia in
2002.
2
3

Ivi, Introduzione,
Ivi, p. 14.

p. l3.

di), Suppliche e "gravamina". Poli
Europa (secoli XIV-XVIII), Bologna

cura
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fenomenologia della resistenza che ha segnato l'intera evoluzione
del sistema, di rapporti socio-politici dal Basso Medioevo alla prima
età moderna e che ne ha caratterizzato la complessa dinamica, dalle
forme della mediazione a quelle del conflitto. E i "gravamina" sono
anche il fondamento di legittimità di quel "diritto di resistenza", am
piamente e approfonditamente studiato in ricerche recenti".
2. Naturalmente il

sità

sono

significato di "gravamen" e la sua comples

in diretta relazione

società d'antico

regime.

con

Nel

i caratteri

Regno

di

e

l'articolazione delle

Napoli

dei secoli XVI

e

XVII, dove il "feudalesimo moderno" ha ancora la funzione di strut
turare l'intero sistema dei rapporti economico-sociali 5,
come

"aggravamento" ha un significato ben definito:

"gravamen"

esso

è

essen

zialmente l'abuso feudale. La cultura giuridica napoletana dei pri
mi decenni del Seicento formalizza quel significato entro una visio

precisa del ruolo della feudalità.
Così Capobianco, nel suo trattato del 1614, articola in quattro
passaggi logici il contesto semantico del termine "gravamen". La
funzione del barone è «imperandi, regendi et iustitiam ministrandio'.
Dunque ed è il secondo passaggio essa ha a che fare con tutte
le forme del diritto: dal diritto naturale, lo ius gentium, a quello
consuetudinario fino al diritto positivo. L'abuso feudale tocca tut
ne

-

-

queste sfere. Infine la notazione storica contemporanea che
attualizza il problema: l'intensificazione degli abusi nel primo Sei

te

cento. «Dico

plusquam

quod hodie sunt maiores rec1amationes vassallorum,
temporibus et tot tantoque capita gravaminum

aliis

proponuntur» 7: laddove è chiaro il

nesso tra "rec1amatio" e
che
un
vero
e
"gravamen"
configura
proprio sistema di resistenza
delle popolazioni vas salle agli abusi feudali.

4

Mi

riferisco, in particolare, ai numerosi saggi di Angela De Benedictis.
Cfr. A. MUSI, Il feudalesimo nel!
'Europa moderna, Bologna 2007.
6
G. F. CAPOBIANCO, Tractatus de iure et auctoritate Baronum
erga
Vassal!os burgenses, Napoli 1614, p. 13.
5

7

Lvi, p. 110.
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Ma la sistematica trattazione dei

"gravamina feudalia" è nel
trattato di Novario", pubblicato esattamente venti anni dopo quel
lo di Capobianco, dal quale Novario desume la stessa sequenza
logica: i poteri sono stati affidati al barone dal sovrano; obiettivo
del sovrano è la giustizia; se perciò si può sostenere che «gravamen
esse omne, dictum, factum et commissum praeter iustitiae tramites,
grauare dicitur iniuste facienso". Ma Novario si spinge oltre, fino
cioè a negare la qualifica di "potente" a chi opera contro la giusti
zia. Laddove il concetto giuridico di "potentia", evidentemente, si
costruisce nel rispetto dei limiti del diritto, quello di "forza" appar
tiene all'universo della sopraffazione, attraverso il ricorso all'abu
so: «iustum est quod ex lege est, quod vero contra legem id
violentum»!", Certo l'alone patemalistico che avvolge il feudatario
nelle parole usate da N ovario può anche apparire un espediente
i baroni «uti vassallorum patres» l l sono vincolati al
diritto divino, umano e'naturale". E il vassallo può chiedere di

retorico:

ma

giurisdizione del suo feudatario come il figlio
maltrattato può costringere il padre a liberarlo dalla sua potestà.
Così il «grauamen de facto» viene a configurarsi immediatamente,
prima di tutte le altre specificazioni e qualificazioni ulteriori, come
una vera e propria spoliazione di beni dei vas salIi «in quibus domi
ni nullum ius habent» 13. L'immediata specificazione ulteriore si ve
rifica allorché «grauamen infertur ubi fit aliquid contra iuris
dispositionem vel contra formam statuti [ ]», quando �«dèviatur a
solito consueto» e <rubi geritur aliquid contra privilegium vel contra
pactum aut contractum»!". Qui, dopo il riferimento prioritario alla
«iuris dispositio», si conferma il dovere del rispetto sia del diritto
essere liberato dalla

...

8

G. M.

NOVARlO, De vassallorum gravaminibus tractatus, Napoli 1634.

9lvi,
l,p.
IO
lvi, p. 7.
vol.

Il

lvi, p.
lvi, p.
13
lvi, p.
14
lvi, p.
12

4.
5.
4.
7.

3.
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È importante anche l' afferma
zione della continuità ben oltre il primo promotore della capitola
zione: infatti «successor tenetur serbare capitulationes initas inter
Baronem praedecessorem» 16.
consuetudinario sia del pattismo".

N el trattato di N ovario il feudo viene rappresentato come
«servitium publicum»: «barones faciunt contra mentem legislatorum,

imponunt servitium subditis pro privatis operibus non concer
nentibus servitium publicum»:" Ed è di straordinaria importanza la
distinzione tra «vassallus», come titolare di diritti inalienabili e come
esponente di una comunità, e «servus»": quando il «gravamen»
feudale colpisce non solo l'interesse del singolo ma quello genera
si

.

le, interviene l'universitas civium.
Si vedrà successivamente quanto di questa prospettiva giuri
dica novariana confluirà nelle rivolte antifeudali del Regno di Na

poli tra il

164 7

e

il 1648.

Cinquecento si presenta in prospettiva europea come un
secolo assai più complesso del successivo per quel che attiene a
motivi, componenti e direzioni delle rivolte antifeudali. Sotto lo
stesso attributo si possono infatti indicare più forme e contenuti.
Essi attengono principalmente a tre livelli:
a) il rapporto tra religione e rivolta;
b )'1' influenza delle dottrine legittimanti il tirannicidio nell' ecci
dio di feudatari;
c) l'esito negoziale delle rivolte e la prevalenza di altre forme di
3. Il

resistenza alternative alla rivolta.

a) Religione

e

rivolte

Nella guerra dei
e

il Tirolo nel

contadini, che coinvolge aree della Germania
la
1525, denuncia degli abusi feudali e l'attacco agli

15

Ibidem.

16

Ibidem.

17

Ivi, p. 128.
Ivi, p. 148.

18
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ordinamenti signorili hanno la loro fonte di legittimazione in un sin

golare intreccio tra diritto consuetudinario e Sacre Scritture as
sunte come «leggi fondamentali»!",
Più complesso è il rapporto tra religione e rivolte in area medi
terranea come il Regno di Napoli. A Francavilla in Calabria, intor
no alla metà del Cinquecento, i contadini, su istigazione del clero
locale, si rivoltano contro Giovan Bernardino Bonifacio marchese
d'Oira, sospettato di eresia e di proselitismo in favore della Rifor
ma protestante. Scrive il massimo storico delle rivolte cinquecen

Mezzogiorno: «La fama ereticale diveniva un utile pre
testo per rovinare un signore quando ad esso si accoppiava un
comportamento tirannicox". Altri casi ancora nel Regno di N apo
li: Annibale de Gennaro, barone di Nicotera, accusato di eresia
nel 15 59, e Giovan Battista Spinelli, principe di Scalea, processa
to per eresia a Roma nell S 83. Anche la vicenda che portò all' as
sassinio del barone di Castelfranco, Valerio Telesio, fratello del
filosofo Bernardino, parte da un intreccio tra il sospetto di eresia e
il malcontento dei contadini". Il barone viene prosciolto dal S.
Uffizio grazie alle raccomandazioni di un amico di famiglia, il car
dinale calabrese Guglielmo Sirleto. Anche un processo in Vicaria
per reati comuni si conclude con una semplice composizione: la
tesche nel

condanna alla multa di 1700 ducati. Ma il motivo antifeudale

con

persiste: «non essendo stato possibile vederlo arso
sul rogo o languire nelle prigioni di Stato, non rimase altro partito
che ammazzarlo. L'uccisione avvenne nel 1579, pochi giorni pri
ma che finisse l'agosto, nella stessa terra di Castelfranco. E l'odio
dei vas salli perseguitò anche il figlio dell'ucciso, Roberto; il quale
infatti, nello stesso anno, denunciava che s'era tentato d'assassi
tro il Telesio

nare

anche lui

19

e

che la gente di Castelfranco, per la ràbbia forse di

Per tutti i riferimenti

bibliografici

si rinvia

a

MUSI, Ilfeudalesimo, cit.

[n. 5].
20

C. DE FREDE, Rivolte

quecenteschi, Napoli 1984,
21
Ivi, pp. 52 ss.

antifeudali
p. 46.

nel

Mezzogiorno

e

altri studi cin
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non aver
cose

di

potuto ammazzarlo, sfogava il

sua

suo rancore su

Musi

animali

e

proprietàn".

Negli ultimi decenni del

Cinquecento protestantesimo e catto

vissuti dalle popolazioni contadine europee nel se
e in Ungheria tra il
gno apocalittico. Così è per i tumulti in Austria
la
calabrese di
rivolta
1570 e il 158023• Così è soprattutto per
Campanella che chiude il ciclo cinquecentesco e su cui si tornerà
licesimo

sono

più avanti.
b) Il tirannicidio
elementi per configurare un'influenza dottrinaria
delle teorie monarcomache sulle popolazioni contadine del Mez
zogiorno d'Italia. Il tirannicidio è l'esito di un percorso antifeudale
Non ci

sono

passaggi intermedi diversi. Significativo è
tuttavia il fatto che all'origine ci sia quasi sempre la pressione de
te�minante del clero locale. Esso agisce non solo per fomentare
l'opposizione contro aristocratici "materialisti", come nel caso del
fratello del filosofo Bernardino Telesio, o presunti simpatizzanti
protestanti, ma anche sotto la spinta teologica e dottrinaria della
Seconda Scolastica. La leadership clericale antitirannica e
che può

avere

antifeudale
come

nel

a

tappe

e

livello locale può inoltre utilizzare e

strumentalizzare,

della vicenda Telesio, delusioni

frustrazioni delle

caso

e

popolazioni contadine per comportamenti e procedure sia dei tri
bunali ecclesiastici sia dei tribunali statali. Così l'atto finale, appa
rentemente elementare e immediato, dell "eccidio del feudatario
appare

come

l'esito

complesso di una molteplicità di spinte in cui

soggetti e motivazioni differenti: l'odio dei vassalli per il
signore feudale; il fanatismo religioso aizzato dal clero; i conflitti
giurisdizionali tra mondo ecclesiastico e mondo feudale; ecc.
Nella pratica delle rivolte cinquecentesche nel Regno di Na
poli il tirannicidio, più che il risultato consapevole della dimensione
antifeudale dei moti e del nesso stringente tra «gravamina» e «dientrano

22

23

Ivi, p. 55.
Cfr. MUSI, Ilfeudalesimo, cit. [n. 5].
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ritto di resistenza» al barone-tiranno, è l'esplosione conclusiva di
una miscela eterogenea. La risposta alla domanda: «Chi è il baro

ne-tiranno?» non è univoca. Nella prima ondata cinquecentesca
dei moti antifeudali, tiranno può essere sia il barone che annulla
antiche prerogative comunali sia Gian Carlo Tramontano conte di

Matera,

asceso

A ridosso dei

da "popolano"

a

"feudatario", e ucciso nel 151424•

processi calabresi per eresia nella seconda metà del
l'accusa di comportamento tirannico coinvolge illu

Cinquecento,
stri sospettati di simpatie protestanti o adepti di filosofie eterodosse.

Problematico appare anche lo stesso ambito di appartenenza
dell' attributo antifeudale assegnato agli episodi di rivolta che si
verificano nel Regno di Napoli durante il Cinquecento. La dicotomia

barone-tiranno, fondata sulla precisa opposizione tra il primo, che
opera entro i limiti della iurisdictio, e il secondo che tende a var

imporre comportamenti dispotici -la distinzione tra usi'
è teorizzabile, ma non agevolmente defmibile nella
e abusi feudali

carli

e

ad

-

Giuseppe Galasso nella sua opera
classica sulla Calabria" del Cinquecento e anche più di recente",
il movimento di consolidamento e di allargamento dell' autorità feu
dale dura fin dai primi decenni del secolo. Le università sono co
strette a cercare una base di composizione delle vertenze col si

pratica.

Come ha dimostrato

gnore unicamente nel richiamo, nella revisione o nella riconferma,
eventualmente compensata in contanti, di capitoli, statuti, grazie

apporta continue restri
zioni al libero svolgimento della vita in comunità. Le competenze
e

privilegi.

La rinvigorita autorità feudale

giurisdizionali del baronaggio e quindi le sue possibilità di interferi
re

nella vita locale

di

vera e

e

di controllarla si

propria prevaricazione

accrescono.

si rende

Un movimento

possibile

a

danno dei

.

24

DE

25

G.

Napoli
26

FREDE, Rivolte, cit., pp. 30 ss.
GALASSO, Economia e società nella Calabria del Cinquecento,

1967.

G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494J622), in Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, vol. XV, t. II, Torino

2005.
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vantaggio della feudalità. Le tipologie della prevarica
zione sono precisamente indicate da Galasso": gli interventi negli
comuni

e a

affari finanziari dei comuni

con

la realizzazione di vecchi crediti

presunti; il rilascio come nuove contropartite di privilegi e
capitoli già da tempo acquisiti; il carattere fittizio di molte conces
sioni baronali; le reintegrazioni; l'uso frequente del mezzo estremo
della violenza a cui le popolazioni sono costrette spesso a reagire
con la fuga dal territorio feudale.
Se questo è il quadro di riferimento, la spinta antifeudale come
veri

o

resistenza all'abuso
verse:

può

assumere,

ovviamente, forme assai di

l'assassinio del barone-tiranno, la violenza su beni

e

perso

feudatario, l'alleanza tra il clero locale e le popolazioni con
tadine, il banditismo, la fuga dal territorio feudale.
ne

del

c)

negoziato e delle capitolazioni
grande stagione statutaria, fiorita in particolare

Forme del

«La

Ferdinando I,

tornò

presentarsi.

sotto

furono

Le

co
popolazioni
strette a negoziare direttamente coi loro
signori le capitolazioni
concernenti il loro regime; e questi negoziati raramente riguarda
rono nuove concessioni o miglioramenti delle condizioni in
vigore?
mentre anche il ritorno a condizioni precedenti all'abuso feudale fu
per lo più ottenuto, quando fu ottenuto, a titolo oneroso». Così
Giuseppe Galasso" interpreta gli esiti negoziali dei conflitti
antifeudali del Cinquecento nel Mezzogiorno d'Italia, mettendo
altresì in evidenza come le richieste di reintegra da parte dei baro
ni sono accolte dallo Stato napoletano con maggiore sollecitudine.
Dal punto di vista delle statuizioni e capitolazioni, il saldo per i
contadini sottoposti a vincolo feudale risulta dunque
negativo an
non

a

che per il venire meno della mediazione attiva dello Stato che,
nella prima epoca aragonese, è stata assai più favorevole alle co
munità.

27
28

GALASSO, Economia e società, cit., pp. 272
GALASSO, Il Regno di Napoli, cit., p. 258.
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Complessivamente si può dire che anche laddove la via della
composizione giudiziaria e la prevalenza di forme alternative di
resistenza sostituiscono la via della rivolta antifeudale, il saldo non
risulta più positivo per le comunità locali, come è dimostrato dai
molteplici studi sulla Spagna di Filippo II. In Galizia+la resisten
za passa per pochissimi episodi di rivolta e per molte vertenze
giudiziarie tese a ridurre i diritti signorili. Lo scopo delle vertenze
non è certo quello di giungere a sentenze favorevoli alle comunità
infeudate quanto quello di ottenere concordati. I processi, che
hanno durata lunghissima, non sono quasi mai favorevoli ai conta
dini. Tra il carattere coercitivo dell' apparato feudale, il controllo
pressoché assoluto del potere locale e la conflittualità tra signori e
comunità si forma un circolo vizioso che si spezzerà solo con
l'eversione della feudalità. Nel seiiorio del duca d'Arcos durante

filippina" viene 'configurandosi una vera e propria "reazione
signorile", caratterizzata dall'ampliamento di giurisdizioni, abusi e
rendite feudali. Lo sviluppo della conflittualità è testimoniato dai
numerosi appelli dei vassalli alla giustizia regia: il signore reagisce
scegliendo la via del diritto non quella della violenza o dell'inter
l'età

vento armato. Nello "stato" del duca d'Arcos i conflitti

riguardano
prevalentemente: possesso di terre, sfruttamento di rendite e dirit
ti, monopoli signorili, nomina di ufficiali pubblici, spese militari.
L'apparato dimostra inflessibilità nel difendere gli interessi anche
abusivi dell' azienda signorile. La superiorità pratica del 'signore
nel rapporto di forze è determinata dalla possibilità di pagare le
lunghe e costose cause, di appellarsi fino all'ultimo grado di giudi
zio, di avvalersi dell' amicizia dei giudici, di occultare documenti
processuali, di richiamarsi alla legislazione sul "possesso
immemorabile", ecc. Insomma il tempo gioca a favore degli inte-

29

P. SAAVEDRA, Contribucion al estudio del regimen sehorial gallego,
in «Anuario de Historia del Derecho Espafiol», LIX (1990), pp. 150 ss.
30

Cfr. D. GARCiA HERNAN, Aristocrazia y sehorio
Felipe II. La casa de Arcos, Granada 1999, pp. 207 ss.
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ressi del duca d'Arcos. Così il potere aristocratico si cristallizza
favorito anche dalla Corona.
4. Come si

diceva, il moto di Campanella del 1599 chiude un

ciclo di rivolte antifeudali

e non

solo per il Mezzogiorno d'Italia".

Protagonista è ancora quella Calabria presente in tutte e tre le
ondate cinquecentesche dal primo Cinquecento alla fine del seco
lo. Nell'episodio campanelliano convergono il millenarismo
apocalittico, la spinta eterogenea verso il tirannicidio, il rifiuto di
ecclesiastici, il banditismo, la "libertà" intesa come
indipendenza dalla sfera dell' amministrazione baronale, il ruolo di

pagare i censi

primo piano svolto da gruppi e soggetti diversi come giuristi e am
ministratori dell'universitas civium, ecclesiastici, ma anche arti
giani. Ma né le opere né l'azione politico-sociale di Campanella
mettono in discussione il sistema feudale come regime delle terre e
degli uomini.
5. Il ciclo di rivolte antifeudali del Seicento mostra
netta differenziazione tra

una

più

Europa centro-orientale ed Europa me

diterranea, fra i territori della «ben piantata Herrschaftn'? una
signoria cioè che tende ad appiattire e unificare nella condizione di
contadini-servi tutte quelle figure gravitanti nella signoria terriera,
persino le popolazioni seminomadi, e i territori di un feudalesimo
che, pur caratterizzato da un ampliamento delle giurisdizioni, dal
l'estensione del privilegio e degli abusi, è andato profondamente
trasformandosi tra Basso Medioevo e prima età moderna.
,

Il secolo XVII presenta cicli di rivolte dalla fisionomia diversa
luogo esse furono assai

da quelle del secolo precedente. In primo

più estese nel tempo e nello spazio, investirono non solo aree di31

Cfr. Per la

32

R. J. W.

bibliografia più recente A. MUSI, L'Italia dei viceré. Inte
grazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, Cava de' Tirreni
2000, pp. 109 SS.
EVANS, Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica
1550-1700, Bologna 1981.
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dell 'Europa in periodi differenti,
la Cina. In secondo

luogo,

ma

anche paesi extraeuropei

l'ispirazione religiosa continuò
a giocare un certo ruolo soprattutto nei paesi centroeuropei, quasi
dappertutto fu proprio la componente antifeudale, unita ad altre
variabili di contesto, a connotare i conflitti. Ma bisogna intendersi
come

se

sulla natura antifeudale dei moti: rivoltosi e ribelli misero in discus
sione non il sistema feudale come ordinamento e regime particola

sugli uomini, in una parola la giurisdizio
ne, ma gli abusi, la tendenza dei signori e baroni ad andare oltre i
limiti stabiliti dal diritto feudale, comune e consuetudinario. Rivolte
contadine scoppiarono nei domini asburgici, in Brandeburgo, nei
reinos del sistema imperiale spagnolo (Catalogna, Napoli e Sicilia), in Francia, Russia e Cina.
Il ciclo di rivolte nei domini asburgici si svolse tra la fine del
Cinquecento e la Guerra dei Trent' anni. A scatenarlo furono fatto
ri diversi come la componente religiosa, l'alleanza fra la dinastia e
l'alta nobiltà, l'intreccio fra crisi economica e guerra, l'inaspri
re

di dominio sulla terra e

,

mento della condizione servile.

In definitiva anche le rivolte contadine si dimostrarono

incapa

i vincoli che tenevano strettamente unita la nuova

ci di

sciogliere
dirigente, Asburgo, nobiltà e clero cattolico, perché (oltre
la loro costituzionale incapacità di coesione) esse indussero persi
no i cavalieri e i cittadini malcontenti a scendere a difesa di quei
possessi terrieri che ancora erano in loro mano. Non solo: le rivol
classe

te contadine fecero balenare lo

spettro dell' anarchia totale ed è

che divenissero in un certo modo

significativo
epidemiche proprio
negli anni attorno al 1600, dopo che per tanta parte del secolo
XVI le popolazioni contadine erano rimaste tranquille".
Moti contadini scoppiarono alla fine del Cinquecento in Alta e
Bassa Austria ed ebbero considerevoli appoggi anche dalle città.
A pochi anni dallo scoppio della guerra, rivolte si verificarono nel
le grandi proprietà feudali della Boemia. Nel 1626 una vera guer
ra contadina, sostenuta anche da alcune città e da nobili, coinvolse
33

Ivi, pp.' 134

ss.
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l'AltaAustria. Nel 1631-32 fu la volta dell'Ungheria dove si rivol
tarono servi e abitanti dei piccoli borghi. Dovunque e fino allo scor
cio del secolo, a scatenare i moti nei domini asburgici fu la «ormai
ben

piantata Herrschaft» (l'espressione è di Evans),

ad appiattire

e

che tendeva

unificare nella condizione dei contadini-servi tutte

quelle figure gravitanti nella signoria terriera e persino chi condu
ceva una

vita seminomade,

come

i valacchi nelle

zone

montagnose

Chod, una popolazione come i valacchi
che abitava ai confini occidentali della Boemia, a cui erano stati
della Moravia orientale o i

concessi estesi privilegi da tempo immemorabile. La ribellione in
di queste popolazioni e la sua conseguente feroce repres
sione alimentarono quindi il brigantaggio endemico nel cuore dei

massa

domini asburgici.

L'impronta antifeudale fu presente anche nelle rivolte che scop
piarono in alcuni reinos del sistema imperiale spagnolo: in Cata
logna, Sicilia e, soprattutto, nel Regno di Napoli. Anche in questi
casi, tuttavia, la dimensione antifeudale non è da intendere come
una lucida e organica lotta al sistema economico, giuridico, di rap
porti proprietari di produzione e distribuzione che comincerà ad
affermarsi solo nell'illuminismo settecentesco; quanto come un in
sieme, una miscela di motivi in buona parte richiamanti si a tradi
zionali obiettivi di difesa comunitaria contro

gli abusi baronali, di
demanialismo, di esaltazione regalistica e pubblicistica. Anche le
forme
rie:

e

le manifestazioni della protesta antifeudale

dallajacquerie

sono

assai va

alla violenza antibaronale al banditismo,

ecc.

Nella rivolta napoletana del 1647-4834 l'offensiva antifeudale si
sviluppò in due tempi distinti non solo dal punto di vista cronologi
co ma

anche per i caratteri del movimento. Nella provincia di Prin

cipato Citra, uno dei teatri della rivolta contadina, la prima fase fu
34

ca,

Cfr. A.

MUSI, La rivolta di Masaniello nella

Napoli 20022, ID.,

Città

1647- 48, in F. NOVIELLO

(a
Regno di Napoli (1647-1648), Venosa 1990,
gran

parte delle notizie

e

scena

politica

baroc

campagna nella rivolta meridionale del
cura di), Matteo Cristiano e la rivolta del
e

pp. 19 SS., da cui
delle riflessioni che seguono.

sono

tratte
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caratterizzata soprattutto dallo

giurisdizione comunale
e
rappresentanti
comunità, sindaci,
eletti, esponenti del "ceto civile" si impegnarono a strappare ai
signori feudali, attraverso la sottoscrizione di capitoli e patti, pre
rogative e poteri usurpati dal baronaggio. La radicalizzazione del
lo scontro militare durante la «Real Repubblica Napoletana» (fine
ottobre 1647 -primi di aprile 1648) mutò sensibilmente i caratteri
del movimento: la nuova ondata antifeudale che investì, tra la fine
del' 47 e il principio del '48, località come Atena, Sasso, Brienza,
Sicignano, Eboli, ecc. fu assai più vicina alla guerra per bande,
guidate da capipopolo, e allajacquerie rurale. Guerra contadina
scontro tra

giurisdizione baronale: i

e

delle

movimento promosso dalle istituzioni comunali non riuscirono

a

fondersi: così lo sbocco nel banditismo

endemico fu inevitabile per
Mezzogiorno
Episodi di violenza
antibaronale e di banditismo si verificarono anche nella provincia
di Basilicata dove più del 90% del territorio era infeudato: nel XVII
secolo solo Maratea, Rivello, Tolve, Lagonegro, Matera e Vaglio
riuscirono per qualche tempo a sottrarsi alla giurisdizione feudale.
Qui in Basilicata il moto antifeudale si sviluppò secondo moduli
ricorrenti anche in altre province del Regno di Napoli tra i1164 7 e

molte

del

zone

d'Italia.

l'anno successivo: insurrezioni spontanee contro i feudatari come
a Latronico dove venne incendiato il palazzo baronale e il conte

colpi di scure insieme col fratello, a
Miglionico, Balvano; occupazione di terre da parte del contadini
come a Bernalda, saccheggi e razzie compiute dai capipopolo
banditi con le loro squadre come a Pisticci, Ferrandina, Calandra,
Ravaschieri fu 'ucciso

a

a

nelle campagne materane battute da Biase Di Leo, ucciso alle porte
di Altamura nel gennaio del' 48. A Carbone i contadini assaltarono
il monastero basiliano

scito

a

prendere

antifeudale fu

la

e

fuga.

una

uccisero l'unico
Anche nelle

cifra

monaco

che-non

era

riu

Murge baresi la dimensione

prevalente

durante la rivolta.

Qui

l'intensificazione della pressione feudale si era manifestata durante
la prima metà del XVII secolo attraverso il ricorso massiccio a
reintegre, abusi, occupazione delle terre da parte dei baroni. La

grande feudalità si era ritagliata ampi spàzi della provincia barese,
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agglomerati contadini e da un regime agra
rio basato principalmente sulla diffusione del seminativo nudo e
caratterizzata da grossi
sulla

presenza di notevoli estensioni di terreno erboso-macchioso

sottoposto al regime della Dogana delle pecore di Foggia. A Gravina
esteso la fascia dei "diritti": diritti

proibitivi,
giurisdizioni varie, crediti abusivi, controllo sulle fiere, sull'affitto
dell'erba e delle ghiande, terraggi, diritti di spiga, di pascolo, chiu
sure di demani comunali avevano costituito le forme più ricorrenti
di intensificazione del potere baronale. N cll' opera del giurista Gio
vanni Maria N ovario, scritta oltre un decennio prima della rivolta,
erano già stati inventariati tutti gli abusi feudali nel Regno di Napo
li: l'infittirsi delle prestazioni angariche e perangariche; l'aumento
a dismisura delle imposizioni finanziarie; l'usurpazione del diritto
di imporre gabelle senza preventiva autorizzazione regia; la ten
i feudatari

denza

a

avevano

scaricare sui

vas salIi

il pagamento di tasse feudali

come

l' adoa;

(il relevio)
l'imposizione di pene
quella
eccessive e impedimenti al ricorso alla giustizia superiore; gli abusi
di successione

di potere sulla giurisdizione
Che

cosa

e

comunale;

ecc.

fu in sostanza il ciclo di rivolte contadine che investì

il Mezzogiorno continentale d'Italia tra il 164 7

e

il 1648? Come si

configurò il suo carattere antifeudale? Quali le analogie e le diffe
altre rivolte contadine che scoppiarono nelle campagne
europee, in particolare quelle francesi?
�
Quel ciclo fu innanzi tutto la risposta alla ripresa del potere eco
nomico, sociale, giurisdizionale del baronaggio meridionale tra fme
Cinquecento e anni Quaranta del Seicento. Le rivolte contadine
nel Regno di Napoli sono incomprensibili fuori dal contesto della
crisi del Seicento. La crisi agraria, proprio nel decennio prece
dente la cosiddetta rivolta di Masaniello, si manifestò in tutta la
sua portata, cioè come contrazione di
popolazione, produzione,
renze con

redditi. Le dinamiche diverse della crisi presentano tutte questo
denominatore comune. Nella provincia di Principato Citra la crisi
della cerealicoltura non fu compensata dalla affermazione di altre

gerarchie colturali: diminuirono le superfici a coltura, si estese
l'impaludamento, tradizionali risorse dell'area come la vite e l'oli-
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forte

decremento, si espanse la zona a pascolo.
Nelle Murge baresi riconversione al pascolo e frammentazione del
mercato della terra furono alla base del generale processo di con
vo

subirono

trazione

un

produttiva.

Nelle

aree a

cerealicoltura estensiva della

Murgia interna barese il baronaggio locale si orientò spesso verso
la riconversione al pascolo. I feudatari più potenti monopolizzaro
i grandi pascoli. File

lunghissime di pecore e �apre lasciavano a
decine di migliaia le campagne pugliesi per raggiungere non solo i
vicini pascoli di Matera e Genoano, ma finanche i pascoli di Valla
ta e Bisaccia nell' Avellinese, di Lanciano, del Molise. L'arrivo dei
pastori impauriva le comunità locali, ma stimolava nello stesso tem
po i loro poveri abitanti a cercare qualche miserabile affare ten
tando di vendere a prezzi più elevati lo stretto necessario all'ali
mentazione dei pastori. Era soprattutto in queste zone che i feudatari
no

mediavano i contrasti

e

dominavano incontrollati. Così nelle

aree

Puglia, nell' Appennino meridionale, la linea di
e ripristino dei diritti feudali, di occupazione dei
demani, di limitazione e prevaricazione delle prerogative dei co
muni appariva più netta, precisa e decisamente vincente.
Il motivo antifiscale che provocò l'azione insurrezionale vio
lenta si innestò dunque, nelle campagne del Mezzogiorno d'Italia,
sul motivo antifeudale: il barone era la principale mediazione dello
Stato moderno 'nel Regno di Napoli, per cui privilegi, abusi, vio
lenze continuarono a costituire il contesto della vita pubblica mal
grado gli sforzi del nuovo quadro statale. Così i baroni divennero
uno dei principali bersagli della rivolta.
A scatenare le rivolte del Mezzogiorno furono motivi non dis
simili da quelli che sollecitarono ilciclo di rivolté in altri Stati euro
pei del Seicento.per esempio la Francia: l'aumento della pressio
ne fiscale, le modalità di esazione (l'uso della forza e della violen
za), il sistema dell'appalto decentrato delle imposte. Anche i ber
sagli dei ribelli furono simili: gabellieri e proprietari feudali. Analo
gie anche nei valori mitici: la figurar del re «senza taglia e senza
gabella», la reintegra dei privilegi, la nostalgia per l'età dell' oro.
Analogie ancora nei rituali di violenza collettiva e nelle forme della
interne della

accentuazione
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simbolizzazione. Ma le differenze tra Francia e Regno di Napoli
superano le analogie. La specificità della rivolta di Masaniello con
siste nel fatto che il moto partì dalla Capitale e che le sue caratte
ristiche prevalenti furono urbane: le ragioni della sua tenuta e delle

contemporanei, furono da ricer
carsi nelle vicende napoletane. La frequenza e la ciclicità delle ri
sua

sconfitta,

come

ben videro i

volte contadine francesi tra XVI

e

XVII secolo furono in

connes

sione con lo sviluppo dello Stato monarchico e col processo di
rafforzamento delle comunità contadine contemporaneo all'affer
mazione dell'assolutismo. Le istituzioni locali francesi, a differenza

quelle del Regno di Napoli, conservarono un fortissimo potere
contrattuale nei confronti della Corona attraverso gli Stati provin
ciali. Le campagne francesi si presentavano, inoltre, assai stratificate
in un insieme di gruppi sociali che, a vario titolo, furono coinvolti
nelle rivolte: fittavoli, fattori, notabili, borghesi, ecc. A metà del
Seicento le campagne napoletane presentavano invece un quadro
sociale assai più statico e la pratica assenza di figure intermedie,
penalizzate dalla crisi economica. Infine la nobiltà locale francese
era una classe potenzialmente eversiva che'Mazzarino e
Luigi XIV
riuscirono con molta fatica ad integrare nel nuovo Stato. Il
baronaggio meridionale era fondamentalmente lealista.
di

6. La

logica del diritto feudale, espressa da un Capobianco o
da un Novario, tende a circoscrivere il feudo come strumento del
la giustizia sovrana, a esaltarne la funzione di «servizio pubblico»,
a considerare il
«gravamen» come una lesione ai «tramites iustitiae».
Nel vissuto delle popolazioni contadine il carattere coercitivo del

sistema feudale

e

del

suo

apparato tra il XVI

e

il XVII secolo

non

distingue
legittimato
giurisdizione, abuso, suo
oltrepassamento: di qui, dunque, resistenza e rivolta.
Anche il concetto difidelitas e del sUQ opposto, infidelitas,
presenta caratteri complessi. La fide li tas è la qualità di un rap
tra uso,

dalla

e

il

porto biunivoco sovrano-sudditi. La charitas, l'amor; l' honor,
attributi

dellafidelitas sovrana, hanno nell'obbligazione dell'ob
ragion d'essere. Lafidelitas dei sud-

bedienza dei sudditi la loro
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sovrano

è insieme valore

morale, rapporto giuridico,

comportamento politico. L'infidelitas che si manifesta nelle rivol
te è quindi attacco al valore morale, lesione del rapporto giuridi
co, comportamento politico ribelle.
C'è asimmetria nel rapporto sovrano-sudditi: la volontà del
sovrano, legibus soluta, non può sottostare ad un rapporto di
natura totalmente

pattizia.

Tra le

prerogative del sovrano c'è an

di stabilire la fisionomia feudale dello stesso demanio

che

quella
regio come territorio da potersi sempre concedere in feudo. Ed è
nei poteri del re trasformare la libera proprietà in feudo e vicever
sa. Il giurista Lanario, regente del Consiglio d'Italia, dopo aver
scritto nel 1630 che «feudum

nascitur naturaliter, sed fit per
accidens, et sic natura rei originalis mutatur facto hominis et
convertitur res libera et allodialis in feudalem», continua: «In Re
non

gno solus Rex de allodio potest facere
feudo allodiumx".
La

concessione feudale da parte del

feudum,

sovrano

et

può

e

contra de

anche

esse

all' origine della reazione dei sudditi-vassalli: per il re scatta co
munque una condizione di infldelitas, anche se i sudditi rivendi
re

cano

la legittimità della resistenza.

In sostanza, nel

corso

fedeltà al

del XVII secolo, tra rapporto feudale di
il legame è ancora assai stretto: il

vassallaggio
primo è anzi funzionale alla seconda. Perciò la rivolta antifeudale,
per lo Stato assoluto, è sempre un comportamento politico ribelle.
La lesione del rapporto feudale di vassallaggio è una minaccia al
e

l'ordine

sovrano

sovrano.
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INDEBITAMENTO E CREDITORI NELLE UNIVERSITÀ
NOCERINE SUL FINIRE DEL SETTECENTO

1. Introduzione

degli atti del Parlamento di Nocera de' Pagani tra gli
e i primi del secolo successivo ha
particolar
mente evidenziato le tensioni e la dialettica incessante tra le ragioni
del Governò centrale, il consistente vincolo giuridico a cui la città
è stata sottoposta per buona parte dell' età moderna in qualità di
centro infeudato e i mediatori del discorso politico locale.
Tracciare un profilo della città di N ocera, del ruolo da essa
svolto in quanto «luogo» di importanti funzioni amministrative pe
riferiche, contribuisce, pertanto, a precisare lo schema di funzio
L'analisi

anni '90 del '700

namento

amministrativo della città, i conflitti di competenza tra i

«gruppi socialmente ed economicamente dominanti, come l'ari
finanziaria»! ed il potere centrale, variabili tutte
che hanno determinato una sorta di «apparente funzionalità dello
stocrazia feudale

e

schema istituzionales".
Tra XVI

e

XVIII secolo Nocera ha accusato sovente il carico

della pressione fiscale operata dal governo centrale, dei forti con
flitti tra il potere feudale ed il ceto politico cittadino, del grave

lungo periodo hanno in
fluito sulla società locale, fissandone i termini della politica e del
l' amministrazione, dell' economia e della società.
Nel sistema politico-amministrativo nocerino perlomeno due
indebitamento pubblico, elementi che nel

�.

fattori hanno influito sul processo di affermazione della modernità:

a) il giogo del potere feudale; b) il numero cospicuo éli casali.
l

En-

A. MUSI, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato mo
derno, Guida, Napoli 1991, p. 81. Sul tema della feudalità si veda il recente
volume dell'autore Il feudalesimo nell'Europa moderna, Il Mulino, Bolo
gna2007.
2
Ivi, p. 80.
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Pingaro

questi fattori hanno inciso sul peculiare assetto cittadino.
Analizziamoli: riguardo al primo -lo status giuridico della città
quale dorrtimo privilegiato di influenti famiglie della nobiltà regnicola
non si può in alcun modo negare che tale circostanza abbia se
trambi

-

gnato il volto dell' economia locale, in perenne contraddizione tra
consolidate pratiche feudali
ste da riformatori

e

e

moderne teorie economiche propo

intellettuali; in merito al secondo, resta ferma

la circostanza della dualità sul piano
cittadino

e

economico-politico tra centro

suoi casali: il contado nocerino ha giocato un ruolo

secondario di

appendice cittadina,

non

fonte di

approvvigionamento
dirigente locale.
agricolo,
Ebbene, sulla scorta di tali evidenze, si può ragionevolmente
centro di reclutamento del ceto

sostenere che il

rapporto

tra Nocera

e

trovi le proprie motivazioni in un solido

i suoi casali vada letto

e

legame riguardante sia gli

La conflittualità connessa alle

aspetti economici che

quelli politici.
contribuito, per tale via, a rafforzare una
di
maggiore possibilità integrazione economica tra centro cittadino
e appendice rurale, in nome di un gioco delle parti decisamente
dinamiche del potere ha

indirizzato
Detto

&

il sostegno politico.
occorre chiarire il modo in cui si delineano i

verso

ciò,

com

portamenti dei ceti privilegiati nel quadro delle dinamiche politiche
cittadine. Musi sostiene che resta, di fatto, «troppo diverso il qua
già tra' 500 e '600 in cui agiscono

dro di riferimento politico»?

-

-

vivono

gli stati regionali e le città centro-settentrionali rispetto ai
patriziati delle città meridionali ---: di cui N ocera rappresenta un
modello «integrate nel più importante corso della capitale e nella
gerarchia del sistema imperiale spagnolos".
e

-

Nocera, da questo punto di vista così come le altre città
meridionali in età moderna, sia quelle appartenenti al regio dema
-

nio sia

quelle assoggettate

al dominio di

una

casata feudale

3

-

ha

A. MUSI, Amministrazione, potere locale e società in una
provincia
Mezzogiorno moderno: il Principato Citra nel secolo XVII, in «Qua
derni sardi di storia», 4 (luglio 1983-giugno
1984), pp. 81-118, p. 87.

del

-

4

Ibidem.
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espresso da un lato un modesto potere di contrattazione con la
Corona e dall'altro un elevato grado di conflittualità interna in seno
ai ceti

dirigenti locali.

Nell'articolata

politica e nella dialettica dell'amministra
zione nocerina nel periodo in esame, trova posto la riflessione su
modi e tempi della capacità di reazione locale alle crisi interne, agli
equilibri cetuali, alle lotte fazionali, alle crisi finanziarie,
La città, nell' affannosa ricerca di autonomia decisionale, ha
provato spesso a dettare le proprie condizioni al governo centra
le, ha tentato di agire quale soggetto indipendente. Ma, pur impe
gnata a raggiungere siffatti obiettivi, non ha mai sconfessato il ruo
lo e l'importanza della capitale del Regno, sbocco del mercato
cittadino, centro di formazione culturale del ceto dirigente locale,
sede di uffici burocratici, di residenze signorili, punto di arrivo del
le carriere legali, «luogo» del potere regio. Nocera ha, quindi, iden
tificato durevolmente in Napoli il re ferente del modello politico
amministrativo di lungo periodo sviluppatosi nel Mezzogiorno, at
tribuendo ad essa il primato della politica e dell' amministrazione
nella dialettica fra centro e periferia'.
Non vi è dubbio, invero, che nel Mezzogiorno d'Italia il pri
mato della capitale e la «provincializzazione» del territorio rappre
sentino due fenomeni complementari dell'età vicereale: il primato
della capitale va inteso soprattutto come l'accentramento nella città
di Napoli" delle funzioni urbane.
La fragilità, le luci e le ombre del variegato spazio cittadino,
non possono che trovare la propria ragion d'essere nei molteplici
conflitti interni: l'indebitamento pubblico, la deduzione in patrimo
nio, la precarietà politica, le tensioni e le interazioni tra creditori
dell'università � ceto politico dirigente, hanno non SOltanto anima
to contenziosi legati ad interessi economici, ma altresì acuito un
scena

�

5

Relativamente

gnolo, cit.,
6

e

a

tali

questioni

si

legga

A.

MUSI, Mezzogiorno spa

pp. 64ss.

Su questo tema si veda il

saggio

di G. BRANCACClO, Primato di Napoli

identità campana nel! 'Italia Unita, Itinerari, Lanciano 1994.
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ampio e travagliato scontro ideologico nelle dinamiche interne del
sociale nocerino. La lettura socio-politica della realtà lo
cale, pertanto, non può prescindere da alcuno di questi fattori.

tessuto

2. La condizione debitoria delle Università nocerine.
Lo studioso nocerino Gennaro Orlando nella

Nocera de' Pagani ha

riprodotto

sua

Storia di

numerosi documenti tratti dai

volumi «Decretorum» del Consiglio Collaterale emanati tra il1619
ed il l 7167• La preziosa fonte consente di rilevare lo stato di crisi

finanziaria della città, gravata da debiti e gabelle, costretta
all'indebitamento costante per far fronte agli impegni economici
richiesti dal governo centrale
nistrativa locale.
Tra

gli

anni '60

e

gli

e

alle

esigenze della gestione ammi

anni '90 del XVII secolo le università

nocerine si ritrovarono spesso nella condizione debitoria per sod
disfare i pagamenti al Regio Fisco: il l R ottobre 166@,«Nocera

Corpo, avendole il Regio Fisco sequestrato tutti gli affitti delle
gabelle, e restata perciò scoverta, con i creditori strumentarij, ed
altri, impone inter cives una tassa di.ducati 2000»8; il l O novembre
1661 «Nocera il Corpo, non ostante la tassa straordinaria di ducati
1600 imposta l'anno precedente, e poiché le gabelle non bastano,
essendo vessata dal Regio Percettore, e dai creditori strumentarij
impone una nuova tassa di ducati 7000 fra i suoi cittadinio"; i126
settembre 1664 «Nocera il Corpo espone al Viceré ché le sue
entrate non sono sufficienti a pagare i suoi creditori, ed ha deciso
in pubblico parlamento di riscuotere una tassa di ducati 3200 per
una volta tantum fra i suoi cittadini»!"; il14 novembre-l éò? «se7

G.

ORLANDO, Storia di Nocera de'Pagani, Napoli
Editore, vol. III, pp. 187-203.
8
Ivi, p. 196.
9
Ivi, p. 197.
lO
Ivi, pp. 197-198.

Forni

188°7, ristampa di A.
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questrate dal Regio Percettore di Salerno, le rendite di Nocera
Corpo, Andrea Giordano, sindaco di quella Università, chiede al
Viceré il placet per imporre una tassa straordinaria di ducati 2500
fra i cittadini» Il; il19 gennaio 1692 «Nocera Sperandei espone
come, trovandosi in attrasso con li assignatarij dei fiscali, creditori

strumentarij, et spese forzose, causate dalle gabelle che molti anni
non se ne sono vendute, essa supplicante per evitare tanti
Commissarij regj in pubblico Parlamento ha deliberato di imponere
una tassa

inter cives di ducati 125»12.

Con il trascorrere del tempo le difficoltà economiche non si
risolsero e ancora il 14 febbraio 1716 «l'Università di S. Egidio

chiede il Regio placet per poter pigliare a prestito dalla Cappella
di S. Nicolò [
] ducati 150 ad annuo censo, essendo continua
...

mente afflitta dai

regj Commissarij, per i suoi debiti verso il Fisco
istrumentarij»!',
Le vicissitudini di N ocera non erano dissimili da quelle delle tan
te realtà del Regno di Napoli. Il Bianchini, studioso delle finanze
napoletane, affermava, in merito allo stato delle università meridio
nali e agli interventi del governo centrale per porre rimedio ai disse
sti economici, che «videsi il governo nella necessità di promulgare di
poi altro ordinamento a' trent'uno gennaio dell729, col quale scri
ed i creditori

veva

che le

cose

delle comuni duravano nella trista condizione de'

tempi già scorsi, talché era mestieri chiamarsi in vigore le suddette
leggi di settembre 1650 e novembre '1681. In siffatto ordinamento è
notato con molta energia lo stato rovinoso de' comuni sì a cagion
della prepotenza baronale, sì della cattiva amministrazione in cui era
pagare i tributi della finanza»:".
Il governo delle comunità locali nel Mezzogiorno e le incon
gruenze legate alla gestione delle stesse, erano 1; effetto della

no, laonde

non avevano

mezzi

a

11

Ivi, pp. 199-200.
Ivi, p. 201.
13
Ivi, p. 203.
14
L. BIANCHlNI, Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie,
di L. De Rosa, Napoli 1971, pp. 306-307.
12

a cura
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frammentarietà e polverizzazione delle giurisdizioni comunali in cui
«l'abuso di potere nella prassi del governo locale, l'accentuata
del baronaggio sulle Università, la sua influenza deter

pressionè

minante anche nel controllo delle principali cariche

elettive,

sono

alcune delle conseguenze più evidenti del du'alismo di poteri che
caratterizza lo schema di governo locale nel Mezzogiorno vicereale:

potere demaniale e potere feudale ritagliano all'interno di questo
15
schema sfere di competenza qualitativamente simili»
In realtà, il «dilagante indebitamento locale, sia corrente che
•

pregresso [ ] chiamava sul banco degli imputati sindaci, ammini
stratori locali, percettori, commissari, creditori»:" in quanto re
...

sponsabili della precarietà economica delle università meridionali.
La causa dell'indebitamento che, in particolare, affliggeva la
comunità nocerina alla fine del Settecento, dunque, è da ricercare

15

16

A. MUSI, Amministrazione, potere locale, cit., pp. 84-85.
G. FOSCARI, Stato, politica fiscale e contribuenti nel Regno di

Napoli

Soveria Mannelli 2006, p. 151. Sul, tema dell'indebitamento e
della fiscalità si vedano anche A. BULGARELLI LUKAcs, Conoscenza e con

(1610-1648),

trollo della periferia attraverso lo strumento fiscale:

l'esperienza del

Re

gno di Napoli, in Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani.
Alle origini dei controlli amministrativi, Atti del Convegno di Napoli 28-29

giugno 1996, Napoli 1997;

R.

GIUFFRIDA, Finanza pubblica

e

credito, in

Storia della

Sicilia, voI. VII, Napoli 1978; A. MUSI, Fisco, religione e Stato
nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XVII), in H. KELLENBENZ-P. PRODI (a

di), Fisco, religione e Stato nell 'età confessionale, Il Mulino, Bologna
1989; G. MUTO, Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazio
ne (1520-1634), ESI,
Napoli 1980; F. CARACCIOLO, Sud, debiti e gabelle.
Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna, ESI, Napoli
1983; A. PLACANICA, Moneta, prestiti e usure nel Mezzogiorno moderno,
cura

Società Editrice

Napoletana, Napoli 1982; G. SABATINI, Fiscalità spagnola
periferia: un bilancio delle province d'Abruzzo per gli anni
1683-84, in L. DE RosA-L.M. ENCISO RECIO (a cura di), Spagna e Mezzogior
no d'Italia nell'età della transizione
(1650-1760), vol I: Stato, finanza ed
economia, ESI, Napoli 1997; G. VIGO, Fisco e società nella Lombardia del
Cinquecento, Il Mulino, Bologna 1979; L ZILLI, Lo Stato e i suoi creditori. Il
debito pubblico del Regno di Napoli tra '600 e '700,
Napoli 1997.
tra centro e
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nel dissesto economico pregresso, nelle

imposizioni fiscali stabilite

dal governo centrale, negli squilibri e nelle incertezze di un'am
ministrazione locale ostaggio di siffatte contraddizioni.
La Corona
tutto nel XVII

spagnola, invero, già nel corso del XVI e soprat
secolo, si era impegnata nel reperimento di ingenti

capitali finanziari per la sussistenza dell'Impero, determinando quel
rapporto privilegiato tra finanza pubblica, politica e amministra
Regno di Napoli rappresentava una cospicua fonte
di entrate. L'incremento di risorse operato dalla Spagna, «lafalta
del dinero (come si esprimeva l'amministrazione militare e civile
della Corona spagnola), ossia la carenza di mezzi di pagamento,
ricorse dalla prima metà del secolo XVI in poi come un problema
zione in cui il

di fondo dell'amministrazione pubblica.jnvano esorcizzato

drastici aumenti della tassazione

e con un

potenziamento

con

della

ca

pacità percettiva dello Stato»".
È agevole intuire, quindi, quali furono gli effetti della pressione
fiscale operata da Madrid sul Mezzogiorno e, in primo luogo, l'im
patto che ebbero sulla finanza locale delle università del Regno. Di
conseguenza, le strutture cetuali, le strategie di governo, gli stru
menti di controllo delle amministrazioni locali, divennero la cassa

politiche del potere centrale.
L'indagine
sugli atti del Parlamento noceri
"
no
ha contribuito a verificare e stabilire la dipendenza delle didi risonanza delle direttive

condotta

17

GALASSO, Storia d'Europa, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 344. In
locale, interessante il caso del sistema fiscale sici
liano studiato da R. CANCILA; la studiosa pone in evidenza il ruolo fonda
G.

tema di sistema fiscale

mentale svolto dalle Università siciliane nei confronti dell'amministrazio

centrale, dimostrando-la propria capacità di interagire col potere centra
le, formulando domande, promuovendo interventi, svolgendo funzioni ar
ticolate e complesse; il riferimento è al saggio La gestione della fiscalità
in Sicilia nel XVI secolo in A. MUSI (a cura di), Le città del Mezzogiorno
nell'età Moderna, Napoli 2000, pp. 189ss.
18
N ell' analisi dell' amministrazione, del potere e della società in Principa
to Citra, Musi afferma che già tra XVI e XVII secolo «istituti rappresentativi
ne

_

come

i Parlamenti vengono svuotati dall' aristocrazia di

qualsiasi

funzione
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namiche politiche, delle scelte amministrative, economiche, finan
ziarie e fiscali al vincolo debitorio identificando i luoghi e gli spazi
di un potere" altalenante tra i creditori dell'università

e

gli ammini

stratori locali.
Per porre rimedio alla vigorosa

"

sità

avevano

reperito

il danaro da

imposizione fiscale, le univer

versare

nelle

casse

dello Stato

ricorrendo all'indebitamento.
Il dissesto fmanziario di molte università meridionali nel

corso

ipotecò la vita. Un caso interessante ed esempla
(come fu
quello
definito al principio del XIX secolo), nel 1786 stipulò un accordo
con l'università che poneva fme ad un lungo e travagliato contenzioso.
I creditori, in questo caso, agirono come una vera e propria oligarchia
compatta, capace di esercitare il proprio potere contrattuale nella
gestione e nell'indirizzo dell'economia cittadina".
del Settecento

re

ne

di Cava. Il «ceto» dei creditori strumentari

fu

A

Nocera, contrariamente

a

ciò che

avvenne a

Cava,

non

si

giunse ad un accordo definitivo tra universitas e creditori:
trarsi della situazione di deduzione in patrimonio

e

il pro
l'articolata dia

lettica tra i due

soggetti interessati, trovò la propria composizione
francese, allorquando si procedette alla liquida
zione e all'accertamento dei crediti contro lo Stato. Non sorprende,
pertanto, se nel corso del XVIII secolo nella città dell'agro
l'indebitamento fosse divenuto una necessità e «specialmenteper le
liti contro i feudatari, i nocerini avean pagato volentieri e taciutox".
solo nel Decennio

autonoma

nità

e
19

e

favoriscono assai spesso l'affermazione del sistema delle immu
88.

privilegi fiscali», MUSI, Amministrazione, potere locale, cit., p.
G. FOSCARI, Università

del (ceto> dei

e

debiti: organizzazione

e

sistema di

potere

creditorifra Sette-Ottocento, in E. GRANITO-G. FOSCARI-M.T.
SCHIAVINO (a cura di), Il Principato Citeriore tra Ancien Régime e conqui
sta francese: il mutamento di una realtà
periferica del Regno di Napoli,
Atti del Convegno di Salerno 14-16
maggio 1991, Salerno 1993, pp. 355362, ora anche in G. FOSCARI, Governo della città e lotta politica. Dal
Viceregno spagnolo alfascismo, Avagliano, Cava de' Tirreni 1999.
2Ò
ORLANDO, Storia di Nocera, cit. [7], vol. III, p. 289.'
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procedere con ordine e riscrivere le circostanze che
il
segnarono cammino politico-amministrativo di Nocera nel peri
odo in esame. Gli amministratori, negli anni '90 del XVIII secolo,
Occorre

si

erano

circondati «di una cricca di partigianix" ed evitavano

ac

curatamente di rendere conto alla popolazione delle spese effet
tuate con il danaro pubblico. Nonostante le «proteste, doglianze,

reclami, ed anche qualche tumultox" da parte della popolazione
nocerina, la situazione restò immutata. Soltanto nel 1792, i rap

presentanti delle tre università soprane (Corpo, San Matteo e
Sperandei) nominarono, in qualità di procuratore, l'avvocato Vin
cenzo Vitolo e lo incaricarono di presentare al re una petizione",
21

Ivi, p. 290.
22Ivi, p. 291.
23

come

«Vincenzo

Nocera in
ha

Vitolo, procuratore delli poveri cittadini di Nocera espone
la' pessima amministrazione delle Università di

essendosi eternata
mano

di

prodotto quelli
potenti usurpatori

un

complotto

gran danni
Cittadini si

e

di quattro cittadini
rovina della

sono

prepotenti ed usurpatori
popolazione per cui detti pre

straricchiti,

e

l'Università soffre il gra

peso di ducati 24000 in circa delli ducati 40000 circa di rendita, e che
dovrebbero essere molto più, e li restanti ducati 16000 si consumano in
ve

approfittamenti dei sud etti complottati amministratori, senza essersi dati
conti, spendendo si dispoticamente, ed in malversazioni pel sostenta
mento dello stesso complotto dei ricchi prepotenti usurpa tori, et in difesa
della loro causa delle usurpazioni del Demanio contro l'impotenza dei po
veri cittadini, talmente che se non si ripara si va precipitosamente alla
rovina. Perciò il supplicante in nome di tutta la sudetta povera popolazio
ne ricorre alla Clemenza e Giustizia della M. V. e la supplica degnarsi ordi
nare alla Regia Camera della Sommaria, che proceda con qualità, ed in
qualità di sopraintendente di detta Città di Nocera, e della Università della
medesima, deducendo formalmente tutti i diritti e ragioni dei"poveri cittadi
ni in Sopraintendenza Economica, ad esempio di Ottajano, Rocca Rainola,
ed altre Università, che con tale Economica Sopraintendenza evitano e
riparano quei danni che gli han cagionato le pessime amministrazioni, sic
mai

come

alle Università nocerine imminenti alla decozione

savie ed economiche

e

rovina, che colle

provvidenze, che si daranno da detta Regia Camera
sopraintendente sperano i poveri cittadini esser sempre meglio governati,
e le rendite
amministrate, acciocché mano mano. alleviati da detti pesi,
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ragioni della popolazione noce

nna.

L'avvocato Vito lo si preoccupò di riferire al

re

l'indigenza e le

difficoltà dei cittadini di Nocera, vessati dalle pessime amministra
zioni «in mano di un complotto di quattro cittadini prepotenti ed

usurpatori»24 arricchitisi con il danaro pubblico. Inoltre, l' avvoca
to dichiarò, a nome della popolazione, che «l'Università soffre il
grave peso di ducati 24000 in circa delli ducati 40000 circa di
rendita, e che dovrebbero essere molto più, e li restanti ducati

in profittamentix"

16000 si

consumano

tangibili

difficoltà che

vento immediato ed

degli amministratori. Le

affliggevano Nocera richiedevano un inter

improrogabile: si supplicava sua maestà di con

cedere la «deduzione in patrimonio» dell 'università e, di conse
guenza, l'intervento della Regia Camera della Sommaria per porre

riparo a «quei danni che gli han cagionato le pessime amministra
zioni, siccome alle università nocerine imminenti alla decozione e
rovinao".
La petizione fu accolta dal

sovrano e, udito il parere della Re
nel
del
settembre
1793, venne nominato ministro eco
gia Camera,
nomico delle università di Nocera il marchese don Giuseppe Pucci

(già presidente della Regia Camera della Sommaria e commissa
rio in Principato Citeriore) con l'ausilio del prorazionale don Giu
seppe Curatolo". Partita vinta per i creditori dell 'università, dun
que, dal momento che «la gestione della Sommaria comportava
l'esautoramento dei deputati locali e l'assunzione di determinate

possa l'avanzo

meglio impiegarsi a pro della povera popolazione ed a be
pubblico ut Deus», La petizione è riportata in ORLANDO, Storia
di Nocera, cit. [7], pp. 291-292.
24
Ivi, p. 291.

neficio del

25

Ibidem.

26

Ivi, p. 292.

27

ARCHIVIO COMUNALE
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del 12 agosto 1794.
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funzioni da parte di componenti ed emissari della Regia Camera,
alcuni dei quali inviati in locox" ma, innanzi tutto la deduzione in
,

patrimonio garantiva

i creditori per la soddisfazione del

proprio

diritto".
Non si può in alcun modo negare che sul terreno dell'indebita
mento si giocasse la partita dell' equilibrio della società nocerina:

28

G. DI TARANTO, L'economia amministrata. La deduzione in patrimo

nio delle Università

meridionali, Napoli 1988,

casi di "deduzioni" in patrimonio tra XVII

Università del Regno,

tra cui Altamura,

e

p. 34. L'autore riporta molti
XVIII secolo relativamente ad

Taranto, Monopoli, Lucera, Gravina,

Mola di Bari, Maratea, Chieti, Cava, Montecorvino, Eboli, Brindisi, Praiano
e Vettica Maggiore, Noja, Angri, Teramo, Teano, Amalfi, Andria, Tricarico,

Barletta, Canosa, Ottaviano. I casi analizzati dal Di Taranto si fermano alla
fine

degli anni '70 del XVIII secolo.
Il significato politicoe giuridico della prassi della deduzione in patri

29

monio delle Università, è ben chiarito da G. Di Taranto: «La deduzione avve
niva o perché i comuni non pagavano i fiscali alla regia Corte, o perché non

soddisfacevano i loro innumerevoli creditori fiscalari ed istrumentari. Su
istanza di

più di questi soggetti, la Camera avviava i relativi controlli.
Eseguiti
poi riferivano in ruota. Se quest'ultima
decideva di dedurre il patrimonio del comune, ne dava l'amministrazione ad
un presidente e delegava un razionale ed un cassiere per la gestione del
'peculio'. Per le spese era necessario l'assenso della Sommaria, la quale,
attraverso i suoi emissari, procedeva all'affitto delle gabelle, al pagamento
degli interessi dei creditori dell'Università, all'incameramento, in deposito,
degli eventuali avanzi di bilancio ed a quant' altro essa riteneva necessario
uno o

da commissari ad acta che

per la corretta amministrazione della

comunità», G.

DI

TARANTo, L'economia

amministrata, cit., p. 33. Già M. Palumbo nel 1910 aveva affermato che «la
deduzione delle Università aveva luogo quando i loro amministratori per

brogli

locali

non

mostravano

strazione dei beni

sufficiente

del comune.

In tal

accorgimento per la. retta ammini
la Regia Camera della Sommaria

caso

patrimonio e ad amministrarlo nominava i razionali»,
PALUMBO, l Comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della
feudalità. Feudi, Università, Comuni, Demani, Sala Bolognese 1999, ri
stampa del 1910, pp. 239-240. Sul ruolo e i caratteri del Comune nell'Italia
dichiarava dedotto il

M.

meridionale si veda anche N. F. FARAGLIA, Il Comune nell 'Italia meridio

nale, Tipografia della Regia Università, Napòli

1883.
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ormai insanabile ed evidente lo strappo tra creditori dell'uni
versità e ceto politico dirigente.
Nel pubblico parlamento di Nocera COrp030 del 12 agosto
era

179431 i sindaci universali don Nicola Fronda e don Nicola Villani
sostennero l'inutilità

e

il danno causato dalla deduzione in patri

monio all'università Corpo. I

creditori, favoriti dall'intervento del-

·la Sommaria, in una sorta di par condicio creditorum, avrebbero
ottenuto l'adempimento a cui l'università era tenuta nei loro con
fronti.
Gli effetti intrinseci della deduzione in patrimonio dell 'universi
tà ebbero

30

una

ricaduta immediata nella società

Le adunanze del Parlamento di Nocera

Corpo

civile, aprendo la

si tenevano nella

pub

Mercato, di domenica, dinanzi alla Speziaria medicinale di
don Girolamo Ignone. Vi partecipavano i cittadini "parlamentari", il sinda

blica Piazza del

degli affari da trattare), il governa
esponenti politici o di delegazioni regie.
Alla presenza del sindaco particolare di Nocera Corpo, il Parlamento eleg
geva il "novello" sindaco particolare, i grassieri, il grassiere del peculio, i
deputati del catasto, i deputati per la compilazione del catastino, i deputati
per la revisione delle partite e delle tasse catastali, l'avvocato e il procura
co

(particolare

o

universale

a

seconda

tore della città ed altri eventuali

tore dell 'Università, l'esattore delle tasse. Alla presenza del sindaco uni

versale

venivano trattate materie ed affari riguardanti le
San Matteo

prane (Corpo,
sindaci universali, i

e

deputati

Sperandei).

tre Univer-sità So

In tali adunanze si

dell' annona

e

elegg�ano i

si discutevano le

questioni

di

interesse

generale per le Università -nocerine. In generale, le Università
meridionali convocavano i pubblici Parlamenti, come chiarito dal Palumbo,
per i

seguenti motivi: «1) Per l'elezione degli ufficiali preposti all'ammini
2) Per mandare procuratori in Napoli, oltre il previ
sto. 3) Per concedere dilazione ai debitori. 4) Per fare donativi al Re. 5) Per
stabilire i salari. 6) Per la formazione del Catasto e per le imposte derivanti
dal Catasto da dividersi tra i cittadini. 7) Per l'alienazione delle cose immo
bili delle Università. 8) Per l'elezione dei razionali e degli addetti ai conti
del Comune. 9) Per stabilire l'annona. lO) Per l'elezione del Sindaco», M.
PALUMBO, I Comuni meridionali, cit., p. 241.
31
ACNI, Libro dei Parlamenti, cit. Adunanza del Parlamento del 12
strazione dei Comuni.
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via ad una precarietà politica e ad una frattura del contesto sociale
in cui la perdita dell' autonomia e il conflitto Parlamento-creditori,

preparavano il terreno non solo ad un contenzioso legato ad inte
ressi economici contingenti, ma ad un più ampio e travagliato scon
tro

ideologico.

Il Parlamento del 12 agosto 1794 chiese a gran voce «l' abbat
timento di detta Economia»? e la riduzione degli «affari dell'Univer

sità nel loro stato

primitivon".

L'obiettivo dei creditori

era

stato

raggiunto dal momento che si era già proceduto al «deposito in Napoli
di tutte le rendite dell 'università, in guisa che la nostra università si
riduce in patrimonio col concorso dei creditori e con sommo danno
.dellamedesimaa". L'amministrazione locale, di conseguenza, veni
va esautorata di una delle sue prerogative fondamentali, ossia il con
trollo sulle spese dell 'università, primo passo di quella perdita di
autonomia direttamente proporzionale alla perdita del controllo sul
la finanza locale.

Tuttavia, l'esautoramento dell' amministrazione lo

cale non finiva

qui dal momento che «si sono destinati di propria
[ ] spogliando il Sindaco e
i Cittadini della facoltà che avevano di eleggerli»:".
La vita cittadina, in-tale frangente, fu scossa da disordini «ve
dendosi alterati i prezzi de' generi e panizzato pane di cattivissima
qualità»:", tutti sintomi della precarietà e della fragilità della com
pagine sociale e prodromi della frammentazione della realtà locale
condizionata da numerose variabili (in primis la precarietà eco
nomica) che tutte insieme confluirono nel composito mosaico del
semestre rivoluzionario gennaio-giugno 1799.
autorità da detta Economia i Grassieri

...

Il conflitto che contrappose Parlamento da un lato e creditori e
giurisdizione della Sommaria dall'altro fu aspro e gli amministrato

ri nocerini

32

Ivi.

33

Ivi.

34

Ivi.

35

Ivi.

36

Ivi.

cercarono

di ostacolare in

ogni modo lé prerogative
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spettanti alla controparte. Fu un vero e proprio braccio di ferro.
Ai disordini scoppiati in città cercò di porre rimedio il sindaco
particolare don Gregorio Nola che nominò «i Grassieri in esecu
zione di ordini del Sacro Regio Consiglio»:" vedendo «immediata
mente migliorata l'Annona di questa Università non meno che la
qualità del pane, che per essersi ribassato il prezzo della carne di
grano al rotolo»:".
Il Parlamento, nel tentativo di rinsaldare il potere nelle proprie
mani, nominò nella riunione del 12 agosto '94, in veste di avvoca
un

to

dell'università, don Ferdinando Primicerio (tra i rei di Stato

confiscati e

sequestrati all'indomani della rivoluzione del 179939) e

procuratore Don Andrea de Vincentiis «da doversi dai medesimi
dare ricorsi
no

a

Sua Maestà e fare insieme tutto

quello che stimeran

opportuno per l'abbattimento di detta Economia»:". Veniva in

trapresa un'azione legale, affidata a due stimati cittadini nocerini

quali il de Vincentiis e il Primicerio.
La sensazione è che nulla si volesse lasciare di intentato pur di
porre rimedio al disordine: sulla scorta di tale consapevolezza, gli

amministratori difficilmente si sarebbero

«commissari, razionali,

scrivani

e

�rresi alle richieste di quei

cassieri»!' che «trovarono nella

deduzione 'in patrimonio delle Università una fonte
arrotondamento dei loro

cospicua di

guadagni» 42.

È opportuno ricordare, a tal proposito, che la Regia Camera
era nel Regno magistratura
suprema dalle compe-

della Sommaria"

37

Ivi.

38

Ivi.

39

ARCHIVIO

DI

STATO

DI

NAPOLI

(ASN),

Carte Rei di

Stato, Amministra-

zione dei
40
41

beni, fascio 107.
ACNI, Libro dei Parlamenti, cit. Adunanza del 12 agosto 1794.
G. DI TARANTO, L'economia amministrata, cit., p. 35.
�

42

Ivi.

43

Ricordava il Bianchini che «il Tribunale della Camera della Sommaria
comprendeva in sé non solo tutto ciò che riguardava a' conti dello Stato
ed alle

dirla,

pubbliche

era

il

spese, bensì quanto

consesso ove

concerneva

alla

riunivasi la finanza in tutto

pubblica entrata. A
l'ampio senso della
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amplissime, l'organo che in antico regime era incaricato della

revisione dei conti dello Stato e delle università, annoverando «tra i
suoi compiti le c�use nelle quali il fisco fosse «actor sive reus», ma
finiva per agire spesso e volentieri come giudice ordinario, molte
volte in concorrenza con gli altri supremi tribunali del Regnox".
I creditori dell 'università nella deduzione in patrimonio riposero
la speranza della definitiva soddisfazione dei propri

crediti, come

già detto. Eppure, nelle «Osservazioni» riportate a margine dello
«Stato dei Creditori del Comune» del 7 gennaio 1816, l'allora sin
daco del Comune di Nocera Corpo Agostino Primicerio, annotò
che i creditori dell'Università del 1794, «nel 1808 ricevettero due
terzi dell' annualità di quell' anno, e nel 18091 'intiera annata»45.

Quanto affermato chiarisce inequivocabilmente lo stato di dis
sesto finanziario delle università nocerine che

patrimonio

non

con

la deduzione in

risolsero l'annoso problema economico, destinan

dolo in eredità al sistema del contenzioso amministrativo introdotto
dai francesi nel 1806

parola,

ed

ogni

altra

e

cosa

alla gestione locale affidata ai decurionati".

ch'io chiamo amministrazione economica dello

Stato, della quale la finanza è una parte», L. BIANCHINI, Storia delle finan
ze, cit., p. 405.
44
R. FEOLA, La Monarchia Amministrativa. Il sistema del Contenzioso
nelle Sicilie, Jovene, Napoli 1984, p. 45.
45
ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (ASS), Intendenza, Creditori instru
mentarii
46

e

e

fiscalari,

busta 1020.

Sarà solo nel Decennio francese che si

procederà alla liquidazione
È tuttavia interessante no

all'accertamento dei crediti contro lo Stato.

tare come nel

corso

nocerine, costituì
una

riunione

degli anni,

il filo

rosso

il dissesto finanziario delle Università

del cammino amministrativo della città. In

della Daputazione «formata dal Generale di divisione Verdier

per la sussistenza della truppa francese» (ACNI, Adunanza della Depu
tazione, 13 maggio 1806), il Sindaco di Nocera Corpo e Presidente della

Deputazione Dottor Don Vincenzo de' Vincentiis, ai cittadini radunati, il
13 maggio 1806, illustrava come fosse necessario fare «un imprestito
forzoso per [la] somma di ducati milleottocentocinquanta per appianare il
vuoto fatto in Percettoria sulli pesi Fiscali, per indi nel mese di giugno
farsi la tassa generale e ripartire tale somma sull' onciario, per restituirsi il

Claudia
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Anche la seconda

Pingaro

questione affrontata nel Parlamento del

12

agosto dell'anno 1794 era della massima importanza per l'univer
sità. L'anno precedente erano stati eletti i deputati per la forma
zione dei catastini (il loro compito era quello di appurare il numero

degli animali, delle colonie ed industrie dei cittadini abitanti nei vari
città) ma, «per trascuratezza dei medesimi» 47, ne era

casali della

stata posposta la formazione.

importante: per tale negligenza il prorazionale
Curatolo «per aderire ai fini privati di detti Deputati e per fare una
vendetta contro quei Cittadini che erano ricorsi contro detta EcoIl passaggio è

imprestato, e soddisfarsi nel tempo mede
strumentarj che li stipendiati» (ACNI, Adunanza
della Deputazione, 13 maggio 1806). Ancora, il30 novembre 1807, l' As
semblea Decurionale di Nocera Corpo, dovendo far fronte alla spesa per
danaro

a

coloro che l'avessero

simo così li Creditori

«riattarsi il tratto della strada che da questa Città conduce in Montoro,
Solofra ed in Avellino» (ACNI, Adunanza dell 'Assemblea Decurionale,
30 novembre

1807),

così

come

stabilito dal Ministro dell 'Interno, sosten

«che questo Comune sta esaurito e non ha mezzi, né fondi da' quali
prender danaro per concorrere alla spesa» (ACNI, Adunanza dell' Assem
ne

blea

Decurionale, 30 novembre 1807).
Decurionale, Ruggiero Benevento, il 30

Il Presidente dell' Assemblea

settembre

1808, "salutando"

il

Sovrano Gioacchino Murat, insieme al tributo della Città al "Capo
Padre della Nazione" (ACNI, Adunanza dell 'Assemblea Decurionale,

nuovo
e

30 settembre

1808) non mancò di far presenti «i mali che affliggono que
Comune,
implorare quel sollievo che sì largamente comporta la
paterna pietà» (ACNI, id.). Il 7 dicembre 1809, il sindaco presidente del
l'Assemblea decurionale, Michele Avigliano, «avendo fatto nota all' As
semblea Decurionale la Legge de' 16 ottobre ultimo, relativa alla forma
zione del Budjet che deve aver luogo per l'amministrazione dell'anno
1810» (ACNI, Adunanza dell' Assemblea Decurionale, 7 dicembre 1809),
onde

sta

ritenne di
della

importanza

somma

fondamentale il fatto che «la Comune ha

di ducati tremila

e

cento circa per tutti

ordinari ed estraordinari cui deve

compresi ducati

soggiacere

novecentonovantuno

e

bisogno
gl' indispensabili pesi

nelle circostanze attuali,

grana ottantasei di annualità

dovute a' Creditori
47

Istrumentarj» (ACNI, id.).
ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del

agosto 1794.
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tassa tutta

Napoli tutti i libri del catasto, così
di deduzione in patrimonio.
La frammentazione della

capricciosav" e trasferito a
esigeva la prassi nei casi

come

compagine politica cittadina poneva
con i deputati del catastino,

in accordo

lato il

prorazionale
quella parte della società locale che continuava ad op
alla
gestione della Regia Camera. La sottrazione alle autorità
porsi
locali dei libri del catasto e in generale del potere di controllo eco
nomico e fiscale, non permetteva agli amministratori di «sapere la
da un

dall'altro

causa

dell' elevazione delle loro tasse» 49

stessa seduta del

e

Parlamento vennero eletti

per tale motivo nella
in gran fretta i nuovi

deputati per formare la tassa dell' onciario dei nuovi catastini.
Il Parlamento, per evitare i disordini scoppiati in città l'anno
precedente, decise, inoltre, di affidare al «passato» sindaco don
Gregorio Nola, il compito di stilare una relazione, per «far restitu
ire tutti i Libri attinenti al Catasto»>' trasferiti a Napoli dal
prorazionale Curatolo, affinché «sollecitamente si dovesse fare la
nuova tassa da detti Deputati [
] indipendentemente da ogni al
tra persona a consegnarsi alli Esattori Catastali»:".
La precari età e il dissesto economico rappresentavano, ormai,
due costanti del mondo politico nocerino che negli anni '90 del
XVIII secolo avevano raggiunto un punto di non ritorno: l'univer
sità di Nocera Corpo si trovava, alla vigilia della Rivoluzione del
1799, ancora nello stato di deduzione in patrimonio, l'intera ge
stione della cosa pubblica risentiva del grave momento di crisi e a
tutto ciò si sommavano i «danni pressoché incalcolabilix'" procu
rati alle università Soprane dalle acque di Sanseverino".
...

48

IvÌ.

49

IvÌ.

50

IvÌ.

51

Ivi.

52

ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del 15

agosto 1795.
53
Sul ruolo

(a

cura

di),

e

le funzioni della città si vedaA. MUSI-P. PEDUTO-L. ROSSI

Mercato S. Severino

e

la

sua

storia dall'antica Rota alle
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Quest'ultimo. problema incideva fortemente sulle già precarie
condizioni economiche delle università, in ragione del fatto. che i
danni «incalcolabili» erano. «sofferti dai nostri Proprietari Cittadi

ni, per l'arenamento. delle loro terre avvenuto. in tempo. d'inverno
per la piena dell' acqua di Sanseverino»:".
Erano.

dunque gli interessi dei possidenti ad essere coinvolti

nel grave inconveniente creato. dalle. acque; ancora una vo.lta il
Parlamento, quale luogo del potere locale, garantiva le posizioni
del ceto.

politico dominante e don Nicola Fronda, uno. dei sindaci

universali, propose un ricorso immediato. al
Il Fronda intendeva tutelare
e

sovrano.

gli interessi del ceto. dei possidenti

delle tre università Soprane e, più di ogni altra cosa, puntualizzava

che essi «soffrono la spesa d'annui ducati cento.,
go. dell' alveo»>.

spesi per lo. spur

Il problema causato. dalle acque di Sanseverino non era affatto
novità per le università Soprane di Nocera: erano. trascorsi

una

esattamente dieci anni da quando, nel

nel

suo.

Piano di Economia

aveva

1785, Giovan Battista Scalfati

illustrato.

co.n

precisione lo. sta

quella sorgente che «nasce abbondantemente nelli feudi su
periori di Montoro e di Sanseverino. E siccome per suo. declivio
[ ] deve calare e passare per questa città di Nocera, così 'vi si
lascia correre per lo. solo tempo. d'inverno, allorquando unendosi
ad essa le acque piovane [
] sogliono cagionare delle rovine e
danni positivi in questa infelice città»:".
to. di

...

...

trasformazioni moderne, Incontro di studio, Università degli Studi
Salerno-Palazzo Vanvitelliano, Mercato S. Severino, Salerno 2003.
54
ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del

di
15

agosto 1795
55
Ivi.
56

G. B. SCALFATI, Piano di economia riguardante la Città di Nocera
così in rapporto del suo terreno che in riguardo del suo
popolo in «Gior
nale Enciclopedico del Regno di Napoli», V/I, aprile 1785,
parte prima, p. 26
(consultato nell'esemplare della Biblioteca Nazionale di Napoli). Con la

realizzazione del Piano di economia affidato

a

G. B.

Scalfati, la città ottem-
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non

si

era

123

posto rimedio alla situazione ed ora che

l'università era dedotta in patrimonio, il Parlamento proponeva
«d'introdurre la Causa per ottenere dall'Università di Sanseverino

gratis l'uso dell'acqua»:" per irrigare i terreni nocerini e per com
pensare i danni cagionati dalle piene dell'acqua nei periodi inver
nali. Il sindaco Fronda chiedeva l'intervento del ministro econo
mico Pucci, «affinché non solo possa agevolarci la giusta pretesa
che abbiamo per l'acqua di Sanseverino [ ] ma benanche possa
...

mettere sesto

Università»

a

tutti i

gravissimi

sconcerti che

sappiamo nelle tre

58
•

Giovan Battista

Scalfati, inoltre, ricordava le numerose quere

le relative al problema delle acque di Sanseverino che erano giun
"
te al Sovrano senza aver ottenuto esitopositivo. Anche il gover
no

centrale, dunque, dimostrava in ciò la propria negligenza, seb

bene la strada interna della città di Nocera fosse parte del Cam
mino reale'" e di frequente soggetta ad inondamenti ed alluvioni
per il disastroso stato delle acque.
Il dissesto economico e finanziario delle università nocerine

legò le vicende dell' amministrazione negli
'90 del XVIII secolo e le sedute del Parlamento di quel peri

costituì il fil rouge che
anni

odo rappresentarono la cassa di risonanza del malcontento di una

parte della popolazione (quella dei possidenti soprattutto) in evi
dente contrasto con il potere centrale e con la pratica della deduzione in patrimonio.

perava alla richiesta del Governo borbonico a tutte le Università del Regno
di 'compilare una Mappa topo grafica in vista di una nuova catastazione.

Supremo Consiglio delle Finanze inviò le istruzioni per la com
pilazione
suddette Mappe ad ogni Università e nel 1784 la Prammatica
Reale XXIII (tra le Prammatiche raccolte sotto il titolo De administratione
universitatum) fissava i criteri per l'esatta compilazione del documento.
57
ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del 15
Nel 1783 il

delle

agosto 1795.
58

Ivi.
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G. B. SCALFATI, Piano di Economia, cit., p. 31.
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È quanto mai chiaro, a questo punto, come le lacerazioni inter
ne alla realtà locale costituissero il terreno ideale sul quale ebbero
buon esito la propaganda rivoluzionaria, il risentimento contro la
corte borbonica, il disagio sociale che attraversava il mondo
nocerino, la precarietà economica e finanziaria, le spinte intellettuali ed ideologiche di un certo tessuto sociale sensibile alle pro'

poste riformiste.
Nel Parlamento del12 novembre 1797, si ricorreva al real
trono affinché all'Università Corpo venisse accordata «una esen
zione della Decima a causa delle alluvioni che hanno

danneggiato i
territori dell'Università»?'. I danni avevano provocato la «perdita
totale dei frutti e del suolo e [ ] gli individui interessati, oltre gli
esorbitanti pesi della tassa catastale, della contribuzione del ta
bacco ed altre, vivono anche a gabella, della quale l'Università
riceve parte del denaro per pagare la Regia Corte, fiscalari e spe
se continue, oltre che tasse per il passaggio delle truppe Reali per
...

questa Cittào'".
Ancora una volta

rogative,

adiva le vie

l'Università, per la difesa delle proprie pre

legali e nominava nel Parlamento del

12

no

vembre 1797, gli avvocati don Nicola d' Amora e don Antonio
Nola «per ricorrere presso il Real Trono e domandare il rilascio
della Decima

e

trattare col

Delegato della Decima per liquidare i

pesi e i danni che soffre questo Comune»:".

�

Le decisioni prese nel Parlamento del 12 novembre furono
annullate da una successiva adunanza dello stesso, tenutasi il3

dicembre 1797. Ora le richieste diventavano più precise, veniva
avanzate dai

possidenti dell'Università Corpo, revocata la no
e Nola e designato don Vincenzo
de Vincentiis su proposta del sindaco particolare don Oronzio Nola

no

mina dei due avvocati d'Amora

61

ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del
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le medesime facoltà precedentemente accordate ai primi due
64

Deputati»
I possidenti dell 'Università Corpo, mediante le proposte par
lamentari, esprimevano il loro dissenso nei confronti del sistema
•

tassativo del governo centrale e, in merito, affermavano di non
sentirsi obbligati al pagamento della decima'". Il malcontento dei

possidenti

era

dovuto al fatto che la Real

Delegazione

avesse

tassato arbitrariamente l'importo della decima con lista di carico
«per il motivo che i suddetti vivono a gabella e a Catasto, e la
tassa catastale per i

pesi pubblici

fiscali

senza

contare i

cinque

fuoco per il surrogato ed abolito diritto proibitivo del
tabacco ed altro, oltrepassa i115% nello stato della rendita attua

carlini

a

le»66.
Il Parlamento

diveniva, in sostanza, l'unico «luogo» del potere

locale, il terreno sul quale il

ceto dei

possidenti aveva facoltà di

rivendicare i propri diritti, il campo in cui l'autonomia dell 'Univer
sità riusciva a trovare spazio, in aperto conflitto con le dinamiche e
le decisioni dei

delegati della Sommaria.
A parere dei possidenti l'esoso importo della decima costitui
va un abuso che si andava a sommare alle gravi «circostanze di
questo Comuncs'" e contribuiva oltremodo ad alimentare il disa

gio economico e sociale delle Università nocerine.
Con un banno dell' agosto 179668, il sovrano aveva esentato i
cittadini di Nocera dalla contribuzione della decima", considerate
le difficoltà finanziarie delle Università, e aveva concesso di paga
re «a titolo di Decima la rata mancante per supplemento della tas
sa dei pesi pubblici Fiscali nell' ipotesi che questa risultasse minore
del 15% sul piede della rendita attuale, purgata da spese," che in

64

Ivi, Adunanza del Parlamento del

65

Ivi.

66

Ivi.

67

Ivi.

68

Ivi.
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diem bisognano per la manutenzione dei beni, sui frutti dei

quali si

126

deve pagare la Decima»

69
•

Ormai il contenzioso tra Parlamento

(che tutelava gli interes
(che garantivano i

della Sommaria

si dei possidenti) e delegati
creditori dell'università) rappresentava l'insanabile contrasto

cre

atosi nel mondo politico nocerino, all'interno del quale la rivolu
zione del '99 alimentò le divergenze degli interessi economici,

politici, ideali.
È esemplare il fatto che molti di coloro che presero parte alla
rivoluzione o che furono tacciati di giacobinismo, fossero espo
nenti del ceto dei possidenti. Alla vigilia della rivoluzione gli ammi
nistratori locali nelle riunioni del Parlamento continuavano
mentare le difficoltà economiche delle università

cui le stesse

e

a

la

i pesi fiscali

a

obbligate.
gennaip 1798, alla presenza dei sindaci
delle tre università Soprane, il sindaco particolare di Sperandei,
don Michele Pastore, presentò una proposta per la necessaria
costruzione, delle nuove «pubbliche carceri»?". Nonostante «se ne
sono più volte prodotte le più premurose istanze, nella
Regia Ca
il
Commissario
Economico
di
città»
mera, presso
71, il sin
questa
erano

Nel Parlamento del 14

daco Pastore sottolineava che

non

si

era

potuto

ottenere «il dèsi

derato intento» 72

perché la spesa da sostenere era troppo elevata
già: gravata da altri pesi «per la soddisfazione deiquali

per la Città,
si è dovuto sinanche ultimamente

accrescere

l' onciario del Cata

sto» 73.

69

Ivi.

70

ACNI, Libro
gennaio 1798.
71

Ivi.

72

Ivi.

73

Ivi.

dei

Parlamenti, cit., Adunanza del

Parlamento del 1
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amministrativa

dopo

il 1799

Il ritorno dell' amministrazione borbonica, la fine del semestre
rivoluzionario e la ricomposizione (o, perlomeno, il tentativo di

ricomposizione) degli assetti cittadini, furono formalmente sanciti
dalla delibera del Parlamento di Nocera Corpo, il25 giugno 179974•
Il sindaco particolare don Nicola d'Acunzo propose sia un
nuovo assetto

74

del territorio sia un

nuovo

sistema

difensivo, oltre

ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del 25

1799. Alla presenza dei cittadini parlamentari, del governatore regio
don Cataldo Lentini, il sindaco particolare di Nocera Corpo, don
Nocera
di

giugno

Nicola d'Acunzo, propose quanto segue: «O Cittadini per ovviarsi sollecita
mente ad ulteriori eccessi, e per mettere in sicuro la vita, e la proprietà di

questi Cittadini, si è conchiuso dividersi i Casali di questa Università Corpo
in tanti quartieri fissando nel centro di ciascuno di essi un corpo di guardia,
ed eliggersi una squadra d'individui non inquisiti, coraggiosi, ed atti alle
armi, costituendoli la giusta mercede per battagliare la notte per i luoghi del
quartiere; che una tal spesa ripartirsi deve tra tutti j benestanti. Ed ad
oggettocchè tutto si esegua prontamente si destina in ciascun quartiere un
capo probo, ed imponente colla facoltà di eliggere un coadiutore che possa
esiggere non solamente le rate da ciascuno; e pagare giornalmente i pregi a
detti individui, ma benanche vigilare su la di loro condotta, ed esigger rap
porto mattina per mattina di quel che avviene per passarli in seguito a notizia
di quel Regio Governatore di questa Città. I quartieri si son divisi nel seguen
te modo. Pecorari, Uscioli, Malloni ed Iroma: Don Vincenzo Figliolia capo e
deputato; Taverne,· San Clemente, Santa Maria Maggiore e Pucciani: Don
Giacomantonio Villani; San Pietro e Pareti: Don Serafino Primicerio;
Portaromana, Casolla, Grotti e Vescovado: Don Gregorio Nola e Don Giusep
pe Verbicaro; Piedimonte e Pietraccetto: Don Matteo Bruno; Mercato, Bor
go, Santo lasso, Capo Fioccani e Piazza: Don Antuono Sorrentino e Don
Arcangelo Cicalese; Cicalesi: Don Vincenzo Cicalese. Questi Signori Depu
tati devono tra l'altro obbligare i capi della loro squadra, che al segno del
suono

darli

della campana, che si sentirà in un quartiere, devono accorrere per
e così reciprocamente. La quale proposta intesa da tutti i Cittadini

ajuto,

è stata unanimiter

Deputati

sono

pari voto, et nemine discrepante, aggravata, per cui detti
rimasti eletti in detta carica, dovendo eseguire quanto si è di

sopra proposto

giusta

la

sua

seria continenza,

e

tenore,

e non

altrimenti».
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ad un nuovo metodo per il controllo dei diversi casali delle univer
sità. Di qui era necessario partire per ricostruire la realtà nocerina
e

porre rimedio al

(fortunatamente!) cessato pericolo rivoluziona

no.

giugno 1799 rappresenta, pere
tra
lo
tanto,
passato futuro governo della città, la
spartiacque
sanzione di una diversa scelta di politica locale, in cui la spartizio
ne del territorio e l'attento controllo dello stesso, sembra essere la
La seduta parlamentare del 25

preoccupazione primaria degli amministratori.
Le decisioni prese con la delibera parlamentare erano dirette a
«mettere in sicuro la vita e la proprietà» ed i soggetti destinati al
corpo di guardia in ciascun casale, avrebbero dovuto possedere
credenziali inoppugnabili: «non inquisiti, coraggiosi ed atti alle armi».
La compagine cittadina si doveva ricostituire mediante un
«decentramento» del potere, che era altra cosa rispetto al decen
tramento amministrativo che avrebbero operato i francesi qualche
anno più tardi. Il «decentramento», in questo caso, consisteva in
una delega del potere centrale a rappresentanti locali, legati al ter
ritorio, cittadini sulla cui fede borbonica'nessuno avrebbe dovuto
obiettare.
La divisione

capillare del territorio, i corpi di guardia nei vari

casali, dovevano assicurare la presenza e la visibilità politica della
restaurata monarchia borbonica. Delegare il potere a
dei

cittad�ni

casali, fissarne le competenze

convogliare gli sforzi di ognuno
verso l'unico obiettivo del controllo del territorio, rappresentò una
vera e propria direttiva di politica locale.
Nocera, scossa dal semestre rivoluzionario, segnata dai com
battimenti delle truppe francesi e controrivoluzionarie, colpiti illu
stri esponenti della società locale dalla reazione borbonica, tentò
in vari modi la ristrutturazione del proprio sistema politico, ammi
nistrativo, fiscale e sociale.
In molti, tra i notabili della città, avevano fatto ricorso allo stru
mento notarile per discolparsi da qualunque «infamia» di
giacobinismo. La strategia politica della classe dirigente era diretta alla ricomposizione
degli assetti sociali, al desiderio di riconcie

"
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liazione che sempre segue una fase storica tormentata e destabiliz
zante.

Alla città, in sostanza, urgeva pacificazione, riconciliazione
politica e sociale. Di tutto ciò era consapevole il ceto dirigente

locale che impegnò immediatamente le proprie forze nella rico
struzione delle gerarchie del potere, nella direzione di una

governabilità possibile, riappropriandosi delle prerogative messe
dagli eventi rivoluzionari. Dalle delibere parlamen
tari successive a quella del 25 giugno '99 è ravvisabile l'esigenza
degli amministratori locali di proseguire l'attività di governo citta
dino mediante le «solite» convocazioni parlamentari ed il «solito».
in discussione

corso

amministrativo.

Il ritorno alla desiderata normalità rappresentò,
sa di coscienza di un rinnovato

spirito

inoltre, la pre

di asservimento

monarchi ca, di una fase storica di riconciliazione

e

e

di fedeltà

di pace sociale

aliena, d'altro canto, da una vigorosa carica di reazione e di
coercizione, di repressione e di controllo sociale, politico, morale.
Nelle adunanze parlamentari successive al '99, gli amministra
tori tesero a relazionare le proposte, le decisioni, le nomine, con
una meticolosità eccessiva, ponendo l'attenzione sulla probità e
non

.

sulle doti morali dei personaggi ai

quali venivano affidate le cari
Principalmente, dalla lettura degli atti parla
mentari del periodo che va dal 1799 al 1805, affiora un paternalismo
che trovò la sua consona espressione nel linguaggio aulico, forbito,
attento ai dettagli, tipico di una fase storica impegnata nella
ricomposizione degli assetti politici e nell'inibizione di comporta
che amministrative.

menti devianti. Il formalismo

lessicale, studiato e ricercato, rap
la
conferma ulteriore della necessità di considerare i
presentava
termini in cui s� esprimeva la politica come strumento di controllo
-

sociale.
N egli anni immediatamente successivi alla rivoluzione, la vita

amministrativa cittadina riprese il
ze

suo

consueto

corso e

le adunan

parlamentari attesero elle competenze che le erano proprie:

zioni dei sindaci particolari, nomine dei cassieri

e

ele

dei cancellieri

dell'università, elezioni dei sindaci universali, esecuzione di ordini
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della Regia Camera della Sommaria relativamente ad affari locali,
nomina degli appaltatori della tassa catastale e della decima, no

di razionali per la revisione dei conti dell 'università, nomine
dei deputati per la formazione dei catastini annuali, nomine dei pro

mine

deputati di vario genereper assolvere
agli obblighi inerenti al funzionamento dell'amministrazione, il tutto
in ossequio al formalismo e alla meticolosità di cui si è detto.
In materia economica ( annona) e fiscale (appaltatori di tasse
catastali, decima ed altre imposizioni) gli eletti vennero scelti in
base a criteri di idoneità, probità ed appartenenza ai casali nei
quali esercitarono la propria carica. Il potere delegato a questi
rappresentanti era la promanazione dell 'unico potere centrale che
restava tale e si organizzava per le esigenze del momento e non,
quindi, per una precisa scelta di politica amministrativa decentrata.
curatori dell'Università e di

La costante che caratterizzò le amministrazioni di Nocera fino

all'avvento dei francesi nel

bio,

la pressione fiscale

a

1806, continuò ad essere, fuor di dub

cui le università erano tenute

a

far fronte.

gennaio 180475 il sindaco par
ticolare don Oronzio Nola, informò i cittadini di "Nocera Corpo sul

N eli' adunanza del Parlamento del 15

la necessità di «sovvenire alla spesa bisognevole di un nuovo Alveo
da costruirsi nel

luogo denominato La Cappella a quattro facce»".
L'ordine proveniva dalla Reale Sopraintendenza delle Strade
e Ponti del Regno e in osservanza alle reali
disposizioni era",neces
sario «formare [ ] una tassa di ducati 3700 ratizzanda sull' onciario
di questa predetta intiera Città, che altra tassa di ducati 436 da
ricadere sui Possessori dei territori Boscosi ridotti a coltura in No
...

stessa da venti anni a questa parte, ed ancora altra soprattassa
di ducati 800, che contribuir devono parimenti a tenor delle once
tutti gli abitanti de' Casali di Capo Fioccani, Piazza di Fioccani,
cera

Vescovado, Pareti, Pucciani, Cerzeti, Broja e Sperandei, pagabili

75

ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del
gennaio 1804.
76

Ivi.
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in unione ad altri ducati 1500 da

corrispondersi [

...

]

da' Possessori di questa stessa Città fra anni due»?".
È evidente, dunque, che il sistema tassativo gravante sulle uni

versità nocerine continuasse ad essere economicamente elevato e
che la situazione di dissesto, causa della deduzione in patrimonio

dell'università Corpo nel 1793, condizionasse

ancora

la vita poli

tica ed amministrativa della Città.

politica nocerina riproduceva il clima di incertezza e
di diffidenza generalizzato che spingeva in due direzioni: da un lato
ad un ritorno indolore alla «normalità» pre-rivoluzionaria, dall'al
tro alla cautela e alla prudenza individuali e collettive nella ripresa
dell'attività politica locale. Il disagio economico e sociale che per
La

scena

correva

la città è ben chiarito

dall'intervento del pro sindaco don

Francesco Saverio Rossi nell'adunanza del Parlamento di Nocera

Corpo del

1 O ottobre 180278 in merito alla nomina dei cedolieri

della decima:

dovendosi

procedere al
l'appalto della tassa Catastale coll'annesso peso di esigere la De
cima [ ] a tempo proprio si son fatte le solite subaste precedenti
le ritualità ricercate, e come non furono presentate offerte per l' esa
zione della divisata tassa Catastale col peso di esiger la Decima,
per non dar tempo al tempo il quale potrebbe cagionare l' attrasso
della soddisfazione alla Regia Percettoria di Salerno de' Pesi Fi
scali e conseguentemente danno all'Università colla spedizione di
Commissari e, per evitare ogni inconveniente, si è stimato deter
minarsi altra elezione di Cedolieri per l'esazione predetta, col drit
catastali

e

«Signori miei,

...

eccedente il dieci per cento per il Catasto, e
l'uno per cento per la Decima» 79.
Sulla mancata partecipazione alle «subaste» per l' assegnazio

to alli medesimi

ne

non

dell' appalto delle tasse catastali

avanzare

e

della

decima, è opportuno

qualche ipotesi:

77

Ivi.

78

ACNI, Libro dei Parlamenti, cit., Adunanza del Parlamento del lO

ottobre 1802.
79

Ivi.
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possibile depauperamento della società locale
e, di conseguenza, l'impossibilità per gli imprenditori locali di in
-

in primis, il

vestire in attività di rischio che, oltretutto, non avrebbero
ragguardevoli rendiconti in termini monetari;

garantito

luogo l'intenzione degli amministratori di sceglie
re i cedolieri e di proporli all'approvazione parlamentare secondo
criteri dettati da interessi personali e di parte.
Ma, probabilmente, oltre a tali ipotesi, giocava un ruolo non
secondario il timore di proporsi da parte di chi avrebbe potuto pur
svolgere quell'attività: a Nocera i fatti del '99 avevano agito da
detonatore sulla composita e dinamica realtà cittadina e il ritorno
alla normalità era tacitamente accompagnato dalla consapevolez
-

za

in secondo

di non essere immuni al fascino del mutamento.

Sul filo delle considerazioni svolte, è necessario riflettere sulla
circostanza che lo spazioamministrativo cittadino rappresentò la

luogo della drammatizzazione dei conflitti tra i
ceti coinvolti nella dialettica politica locale.
A Nocera, sul finire del secolo XVIII, giunsero a maturazione

posta in gioco

e

e

il

confluirono elementi

determinanti, tali da definire il volto della

quali val la pena soffermare l'attenzione: a) il giogo
del potere feudale; b) le problematiche socio-economiche; c)
città

e

sui

la dialettica

cetuale; d) l'indebitamento; e) l'adesione alle idee
e la conseguente

riformatrici nella seconda metà del secolo

instaurazione della

Repubblica nel

semestre

gennaio-giugno

1799.

Analizziamo punto per punto.

L'ingombrante presenza baronale aveva ostacolato, nel tem
po, i rapporti di produzione, le relazioni economiche e commer
ciali vantaggiose per la città. Su tale aspetto è utile riportare la
riflessione, chiarificatrice e lucida, di Giovan Battista Scalfati in
merito all'uso delle acque sorgenti dalle fonti perenni nel distret
to di Nocera per l'utilizzo delle quali «si paga al Barone un de
terminato prezzo in ragione delle moggia irrigate; così pure per
gli altri territori innaffiati con l'acqua di San Mauro si paga anche
al Barone un prezzo arbitrario, il quale perché non ancora si è

-,
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essere,

ne nascon

sempre rumori ed in

convenienti»80.
Nonostante l'evidente

malcontento, la

struttura feudale

a

Nocera restò salda così come «le capacità di resistenza dei baro
ni, e, meglio, delle strutture feudali del Regno, erano notevolissime

alla vigilia della eversione operata dai francesi»!'.
Una ricerca sulla moneta e sulla velocità di circolazione della

ancora

stessa nel circuito economico nocerino

(vale a dire la capacità di
generare ricchezza e di immetterla sul mercato locale) svolta an
cora una volta da Giovan Battista Scalfati, fa luce sulla composi
zione del tessuto sociale cittadino. L'analisi prende le mosse dallo
studio dei «registri pubblicio" nocerini dai quali si desume che «tutto
il popolo di detta città sia composto di ventisettemila individui:
dividendo in due parti, bisogna determinare la quantità così del
l'una, come dell'altra. E perché dai medesimi registri apparisce
essere il numero dei benestanti da circa ottomila, da ciò si deduce
rimanere per la restante porzione il numero di diciannovemilas'".
Un gran numero di indigenti, dunque, in città, di famiglie che
«non han bisogno di spendere, se non poco, poiché la povera gente
di questo luogo si fa le sue provvisioni di vitto consistente in fru
mento, vino, legumi e lardo; sicché avendo parimente degli erbaggi
somministrati da' terreni, che coltivano, poco bisogno hanno di
spendere quotidianamente» 84.
Un tessuto

economico-sociale, pertanto, che

mostrava un effettivo dinamismo

riformisti

80

G. B.

come

lo stesso

SCALFATI,

Piano

legato figure
a

Scalfati, d'altro

se

da

un

lato

di intellettuali

e

canto rivelava la cifra

di Economia, cit., p. 24.

81

G. Toccr, Terra e riforme nel Mezzogiorno moderno, Patron, Bolo
gna 1971, pago 81.
82
G. B. SCALFATI, Ricerche sulla moneta di rame nel Regno di Napoli,

Enciclopedico del Regno di Napoli», U/2, giugno 1785, pp. 16(consultato nell' esemplare della Biblioteca Nazionale di Napoli).

in «Giornale

41, p. 34
83

Ibidem.

84

Ivi, p.

35.
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complessità e problematicità insite in una struttura economi

arretrata.

Il ceto cittadino dei «benestanti»

era

costituito prevalentemen

legato alle professioni cosiddette «liberali» (le
gali, notai, dottori) che, con ogni probabilità, tentò sovente di scal
te da un notabilato

il potere feudale per evidenti motivi di interesse.
Alla guida delle università nocerine, difatti, (in qualità di sinda

zare

vario titolo, esattori o avvocati) presero parte pro
gli esponenti di quel ceto legati a doppio filo alle pro

ci, deputati

priamente

a

al possesso della proprietà terriera. Questo
ceto, in sostanza, si impose nella conquista dell' amministrazione
cittadina, confermando i propri privilegi ancor prima che i propri

fessioni «liberali»

e

diritti, trovando la più consona espressione politica nelle assem
blee parlamentari e ancorando, infine, il proprio potere ad un sal
do entourage reclutato tra la popolazione locale, mediante la tec
nica dei compromessi fondati su favori, legami parentali, relazioni

personali, prestazioni lavorative.
Tuttavia, la pratica amministrati va e l'effettivo esercizio del
potere incontrarono difficoltà notevoli nella complicata gestione
del dissesto finanziario e nel cospicuo indebitamento di cui si è
discusso nelle pagine precedenti. Il bilancio perennemente in defi
cit, il carico di debiti e gabelle gravanti sull'economia cittadina,
acuirono sostanzialmente il livello di conflittualità sociale. AHa svolta

gli espon'inti del
politicamente, economicamente e culturalmente più avanza
to, riformatori prima, repubblicani poi.
Nella scelta della causa repubblicana sono percepibili gli ele
menti complessi che annodano il filo rosso dei fatti che hanno di
stinto il cammino storico della città: la precari età economica, l' op
portunismo da parte di molti, i prodromi della coscienza di una
patria locale, il disagio sociale, la paura del nuovo, circostanze
tutte che rappresentarono lo sfondo delle innumerevoli variabili
nel breve percorso politico della Repubblica.
Il fascino della storia nocerina si rivela proprio nel duplice
aspetto, a tratti ambiguo, che da un lato restituisce l'immagine di
del semestre �ivoluzionario del 1799 aderirono
ceto
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un'identità cittadina incapsulata nel proprio status feudale (con la
durevole presenza nei centri decisionali del potere di un assetto
strutturalmente ancorato a pratiche di ancien régime che ne ha

ipotecato il cammino sulla via della modernità); dall'altro
denti, potenziali

le evi

seduzioni esercitate dal riformismo della seconda

metà del secolo XVIII.
La simbolica, sottile linea d'ombra che ha segnato il passaggio
alla matura

consapevolezza

di

una

differente scelta

politica,

si

concretizzò a Nocera nel momento rivoluzionario del 1799: tale
svolta segnò, per sempre, uno spartiacque tra passato e futuro
governo della città.
Tra il «vecchio»

il «nuovo» il ceto

dirigente cittadino ha misu
politica, in equilibrio
costante fra il tempo del cambiamento e quello dell'immutabilità.

rato la propria

e

capacità di tenuta sulla

scena

CLAUDIA PINGARO

1111

I

PROFILI

,�

I

NOVANTACINQUE ANNI

DI GIUSEPPE VEDOVATO

Nel fascicolo XV i di questa
375-380, scrissi una recensione

«Rassegna», del giugno 1998, pp.
agli «Scritti in onore di Giuseppe
Vedovato», segnalando, tra l'altro, che il personaggio, nato a Greci
in provincia di Avellino, aveva trascorso vari anni a Salerno, fre
quentando fino alla maturità il Liceo-Ginnasio Torquato Tasso e vi
aveva pubblicato i primi suoi scritti. Torno ora a parlare di Vedovato,
salernitano di adozione, in occasione del suo novantacinquesimo

compleanno, prendendo spunto da un articolo su di lui apparso sulla
.

«Rivista di Studi Politici Internazionali», di cui Vedovato è ora diret
tore emerito, dopo essere stato per molti anni direttore effettivo.
Lo

scrivere

dal

fatto che quest'anno,

il26

giu
figura
Giuseppe
effigiata
palazzo
d'Europa di Strasburgo, accanto a quelle di altri otto illustri europei,
tra cui due italiani, Giuseppe Mazzini e Alcide De Gasperi, da perso
naggio ancora vivo, mentre gli altri due vi erano stati effigiati dopo
spunto

a

di

gno, la

nasce

Vedovato è stata

nel

la morte.

Giuseppe Vedovato è stato membro dell'assemblea parlamenta
europea dal 1953 al 1976 e presidente di essa dal 1972 al 1975.
Nella scultura a lui dedicata ancora prima della morte viene rappre
sentato mentre accarezza alcuni suoi libri, tra cui quello intitolato
Europa sperata, Europa possibile, pubblicato nel 1976.
Il busto, l'unico del Consiglio d'Europa dedicato ad un vivente, è
stato collocato accanto a quelli di Churchill e De Gasperi e rappre
senta a giusto titolo l'italiano che più di ogni altro nostro connazio
nale si è adoperato a favore della causa europea e dell 'unione euro
re

pea.

Auguriamo al prof. Vedovato novantacinquenne ancora altri anni
di

vita,

a

favore dell 'unione europea e della funzione esercitata da
come lui in seno ad essa.

altri Italiani

ITALO GALLO

NOTE E DISCUSSIONI

CULTURA NOTARILE A SALERNO IN ETÀ MODERNA*

In età moderna il notaio riveste certamente

un

ruolo

importante

nella società. A lui si ricorre per stipulare qualunque tipo di atto
pubblico o privato, sia esso la vendita o l'affitto di un bene, oppure

patti matrimoniali e testimonianze. Di conseguenza cresce anche il
prestigio della categoria in seno alla collettività, che si riflette non
solo nella

pratica professionale ma anche nella realtà quotidiana 1•
Sull'attività dei notai focalizzeremo, quindi, la nostra attenzione,
perché a volte alcuni loro scritti forniscono informazioni su eventi e
circostanze relative alle vicende quotidiane di un territorio e di
un'epoca.
I notai che vissero in età modern-i

facilmente accedevano alle

pubbliche, in conseguenza della loro preparazione e della
funzione esercitata in seno alla società che ne aumentava il presti
cariche

gio. Non mancano, tuttavia, notai mercanti, vuoi per il continuo con
gli stessi specialmente nei periodi di fiera o di mercato
sia perché uomini di fiducia di commercianti". Spesso sono gli stessi
mercanti a cercare di imparentarsi con la categoria del notariato
«considerata nella dinamica sociale ai primi posti, anzi particolar
mente stimata e rispettata proprio dai mercanti, che ricorrevano in
continuazione ai servizi dei notai»", Per un mercante era prestigioso
tatto con

*

sco

-

Ringrazio i proff.

-

Maria Antonietta Del Grosso

Manzione dell'Archivio di Stato di Salerno

consigli
I

e

e

e

Francesco

l'amico

Tozza, France

Pasquale

N atelIa per i

le indicazioni utili alla realizzazione del lavoro.

«Notariato

e

società aderiscono

e

si

muovono

insieme, reciprocamente

sor

reggendosi: sicché è il loro rapporto, mentre schiude squarci suggestivi sul mondo
contemporaneo, che rende effettiva ragione del ruolo vasto e prezioso assolto dal
ceto

e

dalla funzione notarile della dinamica sociale», V d. A. LEONE, Per una storia
«Rassegna Storica Salernitana» (in seguito RSS), n.s. 1, I

sociale del notariato, in
1,1984, p. 109.
2

ID., Il

notaio nella società meridionale del

Quattrocento, in

Per

una

storia

del notariato meridionale, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1982,passim;
per la Sicilia vd. ID., Sul notariato siciliano alla fine del Duecento, ivi, pp. 177-

BRESC, Il notariato nella società siciliana medioevale, ivi, pp. 205 ss.
GROSSO, Donna nel Cinquecento tra letteratura e realtà, Salerno,
Edisud, 1989, p. 207.

188;

H.

3
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poter dare in sposa la propria figlia

a un

notaio,

come

accade

a

del 1500 per il rispectabilis Pietro Gambardella,
mercante affermato, che assegna in dote l'enorme cifra di 800 ducati
Salerno ai

(in

denaro

primi
e

beni

immobili)

alla

figlia

Dianora che

va

in sposa al

notaio Giovanni Carlo Borda".
Possiamo formulare, per ora, solo delle ipotesi circa la reale
situazione economico-finanziaria dei notai che lavoravano in pic
gran numero di clienti i notai erano
"costretti" dalle necessità ad incrementare le loro entrate econo

coli

villaggi.

Non avendo

un

impegnandosi in altre attività redditizie; oppure, proprio per
frequenti contatti con i piccoli mercanti e gli uomini d'affari della
zona, venivano incoraggiati alla pratica del commercio in proprio

miche
i

società; ancora, vuoi per tradizione familiare o reale necessi
continuavano
a condurre l'attività paterna nonostante la nuova
tà,
professione. Sono solo alcune delle possibili risposte alle diverse
o

in

fortune costruite

lavoro,

come

nel

e

al

caso

perché

volte il notaio eserciti

a

un

doppio

del notaio Lorenzo Sessa che «esercita

an

che officio per la Regia Corte nella Dogana situata a Nofilo»",
come lui stesso dice; il notaio Antonio de Mari di Baronissi che si

dedica al commercio di "lana di F oggia'"; il notaio Mattia Riccardo

che nell' anno 1663 risulta "eletto" del casale di Acquamela e Aiello",
come

pure "eletto"

a

Ricigliano

è il notaio Gabriele Martorelli nel

17778•

Spesso capita di imbattersi in notai che, oltre a redigere per il
proprio lavoro, si dilettano a manifestare in varie forme l�loro cul
tura scrivendo poesie, raccontando fatti di cronaca locale, a volte
persino le loro vicende personali o altri eventi che ritengono degni di
nota. Gli scritti possono trovarsi nelle pagine bianche degli stessi
4

La media nobiltà salernitana assegnava alle proprie figlie doti di molto infe
riori. Cfr. DEL GROSSO, Donna, cit., pp. 206-207.
5
Archivio di Stato di Salerno (in seguito ASS), Protocolli notarili, Nuovo

versamento, Pellezzano, fascio 4563,
6
7

8

a.

1789.

Ivi, Protocolli notarili, Mercato S. Severino, fascio 5566, a. 1552, passim.
Ivi, fascio 5769, a. 1663, passim.
Ivi, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Ricigliano, fascio 4914, a. 1777�

Sono soltanto alcuni
saranno

altri.

esempi

incontrati nella nostra

ricerca,

ma

certamente

ve ne
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atti, oppure in fogli sparsi che successivamente

sono

stati

rilegati

nei protocolli. Alcuni dei documenti possono diventare preziose te
stimonianze storiche per la particolarità delle informazioni che ci
e sono una

essendo

letterato di

un

tento di farne

fonte di

prima mano in quanto l'autore, non
professione, non riporta le vicende con l'in
un'opera destinata al pubblico anche se a volte lo

forniscono

-

scopo sembra ostentare velleità letterarie

-

ma

racconta i fatti come

realmente li ha vissuti.
Sono note le liriche scritte dai notai salernitani nei loro protocolli
dal XVI al XVIII secolo", o le descrizioni della carestia del 1763 ad
opera del notaio Domenico Lordis di S. Gregorio Magno!",
A noi è capitato di imbatterci in singolari annotazioni scritte da

parte di diversi notai. Mattia Riccardo, notaio di Mercato San
Severino, all'inizio dei suoi protocolli d_e11662, 1663 e 1664 scrive
la formula "memento mori", ricordati che devi morire, probabil
mente altro
mentre

non

do continua

di continue morti per i postumi del contagio,
la scrive durante il periodo della peste del 1656, quan

periodo
a

rogare atti

senza

fare il minimo

accenno

all' epide

mia".
Il notaio Francesco Antonio De Gaia di Giffoni all'inizio del

protocollo

suo

agli anni 1622-1623 scrive dei versi, ma dato il
conservazione, riportiamo solo la parte iniziale del

relativo

cattivo stato di

documento, tralasciando i restanti sei righi che

non

siamo riusciti

a

ricostruire per intero:

Pauli, si fulget, fertilis an[nuJs,
pluit,
ningit [sic], designant tempora
Si fuerint venti, designant prelia genti

Cara dies

Si

9

aut

cara

CASSESE, I notari nel Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del
degli Archivi di Stato», a cura del Ministero dell'Inter
no, anno VIII, nn. 2-3, 1948, pp. 38-43.
IO
A. DE CRESCENZO, La carestia del 1763 nel Regno di Napoli. Tristi ripercus
sioni nella provincia di Salerno, in «Archivio Storico per la Provincia di Salerno»,
I, 1935, pp. 25-31.
Il
ASS, Protocolli notarili, Mercato S. Severino, fascio 5769 (1662-1666).
All'inizio del protocollo del 1662 scrive anche a mo' di promemoria «da ottobre
1598 regna re Filippo terzo / da maggio 1621 regna re Filippo quarto».
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nebule, pereunt animalia
Si fuerint mixta, designant omnia
Si fuerint

quoque

...

Hic

annus

Potrebbero

generale

[Hoc anno] fuerent

proverbi

mixta preter ventos

riferiti al settore

[

...

]12.

agricolo

più in
all'influenza delle condizioni atmosferiche sulle vicende
essere

e

quotidiana, sulla falsariga di alcuni detti contadini che an
oggi possiamo sentire nelle campagne salernitane, del tipo «Cam
me catarineia accussi nata/eia», che tradotto significa "come sa
ranno le condizioni atmosferiche nel giorno di S. Caterina (i125 no
vembre), così esse saranno nel giorno di Natale", e altri simili dello
della vita
cora

stesso tenore.

Di certo

letterarie,

non mancano

notai dotati di notevole cultura

tanto che alcuni di loro nel XV secolo

erano

e

capacità

anche "mae

stri di. scuola'?" oppure dirigevano scuole private, come il notaio
Angelo de Balneo di Amalfi, «ave insegnava gràmmatica e lessico

latino»!". Anche i loro scritti, comunque, possono divenire fonte di
storia sociale e tutto dipenderà dal tipo di domande che si andranno
a porre ai documenti e dalle risposte che essi
dare ai fini della nostra ricerca.

saranno

U

N on è da

meno

capaci di

in queste vicende anche il notaio Antonio Sessa

di Salerno, vissuto tra la fine del Seicento e i primi decenni del Set
tecento. L'Archivio di Stato di Salerno conserva i suoi protocolli in

cinque fasci che raccolgono atti rogati tra il 1680 ed il J 73215• Un
cinquantennio durante il quale il Nostro roga migliaia di fstrumenti

12

Ivi, Giffoni, f. 2795 (1622-1625). Diamo la nostra traduzione: «Se nel
giorno di s. Paolo splende il sole, l'anno sarà fertile I se piove o nevica, vi saranno
tempi cari I se capitassero venti, vi saranno lotte tra persone I se vi saranno
nebbie, moriranno anche gli animali I se ci saranno confusioni [di tutto un po'], vi
sarà ogni
I quest'anno sarà confuso e in più ventoso». Ringrazio il dott. Pasqua
le Natella per l'aiuto prestatomi nella traduzione.
...

13

A.

LEONE, Il

notaio nella società meridionale

notariato nella società siciliana

pp. 200

...

,

cit., pp. 286

SS.;

BERSC, Il

cit.,
TREPPO, A. LEONE, Amalfi medioevale, Napoli, Giannini Editorè,
1977, p. 307. Cfr. anche CASSESE, I notari nel Salernitano
cit., pp. 36-37.
15
ASS, Protocolli notarili, Salerno, fasci 5109-5113 (1680-1732).
14

...

,

ss.

M. DEL

...

,
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ricavare moltissime notizie relative alla vita civile

dell' epoca.
Antonio Sessa è nato, vive

lavora

Coperchia, allora "casale"
di Pellezzano, e pre
in
"Casa
che
anche
da "Curia", cioè
cisamente
Pastore",
funge
Come
tanti
suoi
sede dell'ufficio.
colleghi non lavora sempre nello
stesso luogo. Lo troviamo, infatti, a rogare nello Stato di San Severino,
tra i casali di Aiello e Acquamela, e nei casali di Nofilo e Cologna.
In particolare, Antonio Sessa, rogava prevalentemente in un luogo
denominato "l' olivella", ad Acquamela in pertinentia Sancti Seve
della città di Salerno,

oggi

e

frazione del

rini, territorio situato al confine

a

comune

tra lo Stato di San Severino

città di Salerno. Non abbiamo avuto la fortuna di trovare

dei testi che formavano la
della

sua

cultura

avvocato."

e

e

e

la

elenco

biblioteca, in modo da avere un'idea
interessi, come è capitato per qualche

sua

dei suoi

comunque, ipotizzare la presenza nella sua
volumi di cultura professionale, di opere di varia

possiamo,

casa, accanto

a

letteratura, probabilmente anche di teatro, visto che
di

un

partecipare

come

Tra i tanti atti

attore

rogati

a

rappresentazioni

non

disdegnava

teatrali.

dal notaio Antonio Sessa vi

sono

due docu

menti che interessano per la loro particolarità. Il primo dei due testi
è la descrizione di una rappresentazione teatrale tenuta nella chiesa

Coperchia, il 30 marzo del 1684, giovedì santo,
scritto alla fine del protocollo dell'anno 1682. Antonio Sessa rac
conta molti particolari della vicenda in quanto egli stesso fu attore
nello spettacolo. Si tratta di una tragedia di soggetto sacro, la pas
sione di Cristo, rappresentata da cittadini di Coperchia nella chiesa
di San Nicola di

locale di S. Nicola di Bari.
Non è

notizie di

nuovo

esse

il

tipo di rappresentazioni sacre nel Mezzogiorno e
già dal XIV-XV secolo!". Nel 1558 si ha

si hanno

notizia di Giovan Francesco Russo, medico di Sessa, che 'compone
rappresentazione avente per argomento il sacrificio di Isacco

una

16

F.

LUISE, La biblioteca di

un

avvocato

napoletano

nel XVIII secolo:

Baldassarre Imbimbo, in «Archivio Storico per le Province Napoletane» (in se
guito ASPN), eXI, 1993, pp. 363-419.
17
F. TORRACA, Sacre rappresentazioni del napoletano, in ASPN, a. IV, fase. I

(1879),

pp. 113

ss.
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«con

notaro

per

canti»!". Altra notizia ci fornisce il
Antonino Castaldo che narra di una commedia da tenersi

multi belli

fèsteggiare

incegni,

et soni et

il parto della

moglie

di Ferrante San

Severino, prin

cipe di Salerno, a cui lui stesso avrebbe dovuto prendere parte (ma
il parto non ci fu e con esso nemmeno la commedia)". Molte rap
presentazioni si svolgevano in chiesa e trattavano in primo luogo di
argomenti relativi alla settimana santa, come nel nostro caso. Il pri
mo esempio di teatro pubblico a Salerno lo abbiamo, infatti, in un
magazzino del monastero di S. Agostino, dove spesso veniva rap
presentato questo tipo di spettacoli, e a darcene la notizia è proprio
di chiesa, il canonico Matteo Grec020• Successivamente a
Salerno saranno proprio gli "spazi popolari" ad avere un'intensa

un uomo

vita artistica

e a

diffondere

maggiormente

il teatro tra le classi

meno

abbienti".

pensiamo possa dare il documento alla
ne riportiamo per esteso i tratti salienti
che raccontano della rappresentazione, apportandovi solo alcune
modeste correzioni riguardanti i titoli delle opere e le abbreviazioni.
Dato il contributo che

storia del teatro

Nelli 30 del

salernitano,

mese

di

marzo

del

anno

1884 in

Coperchia et proprio nella

chiesa di Santo Nicola si è rapresentata la tragedia della passione di No
stro Signore Gesù Cristo, nel giorno di giovedì santo. Quale fu composta
dal

signor Bartolomeo Siniscalco della Acquamela huomo insegno, e dot
poesia, il quale ha composto diverse opere, come a dire, Li rei
La
colomba, Il Davide ponito, Santo Tomaso, et fra l' altre questa di
pentiti,
S. Tomaso vi sono molti atti apparenti, che di tale modo ne sta arrecchita,
tissimo nella

che vi vole di spesa sopra cento trenta docati, La Giuditta, L'Amore ma
scherato, et altre opere, e comedie, che si have fatte, che da esso lui poteti
annare a cercarle. Sono tutte [parola illegibile] scritte non sono date alla

stampa per

parle,
ricca,

per
o

causa, che

causa

esso

signor Bartolomeo non ha moneta per stam
ordinario, non che fusse qualche persona
può considerare che è di panni tessetore.

che è huomo

qualche dottore,

si

18

Ivi, p. 127.
Ivi, pp. 127-128.
20
F. TOZZA, Il teatro
1996, p. 79.
21
Ivi, p. 97.
19

a

Sale�no negli

ultimi due

secoli,

in

RSS,

n.s.

26, XIII 2�
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La vicenda si

svolge a Coperchia, uno dei casali di Salerno, noto
per essere tra i maggiori centri di lavorazione della lana nella Valle
dell'Irno22. L'autore dell'opera teatrale, Bartolomeo Siniscalco di
Acquamela, appartiene a una delle famiglie più in vista tra i casali di
Acquamela, Baronissi, Antessano e Saragnano. Come altri cittadini
abitanti nei casali della Valle, esercitava l'arte della lana, attività
che nel

corso

del XVII secolo

va

notevolmente incrementando si

per le favorevoli condizioni climatiche, per l'abbondanza delle ac
que, per la facilità delle strade di comunicazione e «anche da tradi

zioni ed attitudini delle

popolazionia". Gli abitanti di Acquamela, in
operai «provetti nell' arte della tintoria [e] i vil
particolare,
laggi di Acquamela e della Valle dell' Imo erano fin d'allora [secon
da metà del 1400] ben noti nei mercati per la produzione e la bontà
dei panni di lana»?". Altri rami della stessa famiglia vantavano notai
e rnastri orologiai".
erano

...

Come ci informa il nostro

notaio, Bartolomeo Siniscalco

è huomo

dottissimo nella poesia, ma non è un letterato di pro
insegno,
fessione (si può considerare che è di panni tessetore). Un uomo
e

che nonostante il
re

teatrali,

22

e

suo lavoro può permettersi il lusso di scrivere ope
molto-probabilmente anche di studiare e possedere una

Pochi decenni

prima

di tale documento

Coperchia

era

stata teatro di fatti

relativi all'insurrezione del 1648, che videro protagonisti il capo della repubblica
napoletana, Gennaro Annese, con il suo seguito di rivoltosi e il duca di Maddaloni
che pare si fossero incontrati nel casale salernitano: vd. D."COSIMATO, Nicolò
mancato principe di Salerno, Salerno, Laveglia, 1992, pp. 59-60. Per la

Ludovisi

rivolta nel salernitano cfr. G. CARUCCI, Il Masaniello salernitano nella rivoluzione
di Salerno e del salernitano del 1647-48, Salerno, Volpe, 1908.
23

ID., Saggi di storia minore, Salerno, Tip. F.lli Jovane, 1964, p. 13.
SINNO, Commercio e industrie nel salernitano dal XIII ai primordi del
XIX secolo, p. I, Salerno, Spadafora, 1954, p. Il.
e

24

A.

25

Per i notai basta

scorreregli

elenchi dei Protocolli notarili relativi

Mercato S. Severino dell' Archivio di Stato di Salerno. Un notaio

Siniscalco è citato in D. COSIMATO, Nicolò Ludovisi

a

Salerno

Gregorio

cit., p. 157; in ID., Salerno
101
e
155.
Un Melchiorre Siniscalco di
Seicento, Salerno, Laveglia, 1989, pp.
Lancusi, nel 1644, si aggiudica l'appalto di manutenzione degli orologi pubblici di
...

,

nel

Salerno, in ID., Il territorio della Valle
cit., p. 50; in ID., Salerno nel Seicento,
cit., p. 166; in D. DENTE, Salerno nel Seicento. Nell'interno di una città, voI. II, p.
I, Inediti per la storia civile e religiosa, Salerno, Edisud, 1993, p. 64, nota 47.
...

,
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propria biblioteca. Infatti,

oltre alle

tre opere, tra cui anche commedie

di esse, "Santo

una

è tanto ricca di
130

ducati,

una
e

addirittura

-

ha scritto al

dice il notaio

Tomaso", è formata di "molti atti apparenti" ed

che per rappresentarla occorrerebbero oltre
spesa considerevole per l'epoca. La formazione

la

del nostro autore testimoniano la

volontà della classe

casali salernitani di elevarsi

solo

dell'attività

culturalmente in modo da

accrescere

Ma continuiamo ad ascoltare il

la

tragedia

e

-

scene

passione teatrale
borghese dei
materialmente con i proventi

intellettuale

tragedie elencate,
e

dei suoi

il

lavorativa,

non

ma-anche

proprio prestigio.

notaio, che adesso

racconta del

personaggi.

Quale tragedia fu rapresentata da personaggi di Coperchia, et furono:
signor Gaetano Galdo rapresentò il personaggio del [parola illegibile]
Pilato, Matt[e]o Marzano Christo, Vicienzo Grieco Giuda, Ambrosio Galdo
Maleo, e Giuseppe, Nunziante Galdo il minist[r]o, Carlo Farina nel proligo
il peccato, et nella tragedia la furia. lo notar Antonio nel proligo la morte,
nella tragedia Maria Vergine, la furia, un morto resuscitato al spiratione di
Nostro Signore, et il cangelliero che lege la sentenza: Nicola mio fratello
Maria Madalena, Francesco di Rosa figlio.di Tomaso di Rosa, nel proligo
Amor divino, nella tragedia l'Angelo. Francesco Farina un citadino, Pietro
Galdo Santo Giovanni, cleri co Carlo Galdo suo fratello Santo Pietro. Gennaro
di Fiore ùn citadino, et Nicodemo; Matteo Barra Santo Giacomo, et un
morto resuscitato, Giuseppe di Bartolomeo il capitano. Quali personaggi
parlavano tutti senza poi l'altri muti.
il

La chiesa sotto la

spinta riformatrice contribuisce senz' altro alla
sviluppo del teatro sacro, in particolare del dramma
liturgico che viene rappresentato spesso nelle chiese, per poi passa
re all'esterno": Nel Medioevo
gli attori del dramma sacro venivano
reclutati tra tutte le classi, «erano attori più o meno occasionali;
spesso appartenenti a corporazioni o confraternite [ ] tutti uomini,
anche per le parti di donnao ". La tradizione di escludere le donne
dalle rappresentazioni teatrali è molto antica: «Gli attori [sono] tutti
nascita

e

allo

...

26

S. D'AMICO, Storia del teatro dramatico, vol. 1,
Milano, Garzanti, 1968, pp.l92 88.
27
Ivi, p. 201.

Grecia

e

Roma-Medioev;,

Cultura notarile

Salerno

a

151

uomini secondo l'uso greco-latino che la chiesa ha
le

buone

sue

ragioni,

all'apparizione

che si

e

conservato per

perpetuerà nell'Europa intera fino

della Commedia dell' Arte Italiana»:". Essi recitava

di

spesso erano gli stessi sacerdoti ad interruoli
cui
non si trovava un
dei
per
interprete "degno". In
pretare
alle
a
alle
"Devozioni
accanto
del Giovedì" e "Ve
"Landi",
Italia,
no

per

amore

Cristo,

e

le "Sacre

Rappresentazioni" e le "Passio
popolo perché la rappresentazio
ne è gratuita e deve servire da insegnamento morale e religioso,
secondo il pensiero pedagogico del tempo. Nelle rappresentazioni è
importante "l'atmosfera estatica?" che si riesce a creare durante
la rappresentazione, in modo da catturare la totale attenzione degli
astanti, cosa che riesce molto bene nella tragedia se il Nostro può
nerdì Santo",

nascono

ni'?", spettacoli cui

accorre

tutto il

raccontare che

...

riuscì tanto

perfetta

che l'ascoldanti

non

potevano chiudere bocca,

et fra l'altro vi furo alcuni
stavano sempre à

gridare

padri di Santo Nicola della Palma di Salerno,
viva coperchia. Et fra l'altre cose agli apparenti,

dire, nella presa di Christo, nel battere alla colonda [colonna], nel
portato al monte Calvario [interlineo: et altri], furono tanti naturali, che
l'ascoldanti restarono attoniti et ammiranti, vi fu lo musico, et furono li
come

à

musici della

Cava,

et elli furono

uno

avanti

proligo

in musica molto bello.

Durò quattro hora e mezze che l' ascoldanti li parse un momente et da
questo si può considerare che cosa fu, chi però lo sa considerarare [sic] et

questo si può credere che professo
meno

del

essere

degno

di fede, anzi lò scritto

successo.

Dal documento

possiamo

constatare che il teatro

aveva un suo

pubblico popolare,
paio di secoli pri
ma, quando lo stesso principe di Salerno, don Ferrante Sanseverino,
animato dall'amore per il teatro, si impegnava in prima persona ad
accogliere gli spettatori per farli assistere agli spettacoli teatrali che
come

28

accadeva almeno da

un

Ivi, p. 228. Cfr. anche voce Attore in Enciclopedia dello Spettacolo, I,
Roma, Le Maschere, 1954, col. 1077.
29
Ivi, pp. 220 ss.
30
Ivi, p. 225.

.
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frequente organizzava nel suo palazzo". Infatti, nonostante
spettacolo sia durato alcune ore gli spettatori restarono attoniti
ammiranti per tutto il tempo in quanto le scene furono riprodotte
di

lo
et

in

modo così naturale da sembrare vere; in particolare alcuni frati del
convento di San Nicola della Palma di Salerno esternavano la loro

Coperchia". A voler dare maggiore
veridicità alle cose dette, Antonio Sessa aggiunge, quasi a modo di
atto pubblico, che «questo si può credere che professo essere de
gno di fede», anzi che quanto ha scritto non riesce ad esprimere al
meglio ciò che realmente è accaduto.
Racconta, ancora, che il giorno precedente la rappresentazione della
tragedia, il mercoledì santo, il concerto, cioè la prova generale, fu se
guito da tantissimi ascoltatori sia locali che forastieri, e che la chiesa
era gremita dall'ingresso all'altare maggiore, in quanto la scenografia
per lo spettacolo fu preparata avanti l'ingresso della chiesa.
Il giovedì santo si trovarono ancora più spettatori del mercoledì,
approvazione

ma

col

gridare

"viva

per le cattive condizioni atmosferiche molti furono costretti a tor
casa, in particolare i salernitani, i cavaiuoli et quelli della

nare a

[terra] di S. Severino. Il raccontò prosegue informandoci che
quei giorni nevicò così tanto che molte persone rimasero bloccate
nelle loro case e la neve caduta sui monti nei dintorni di Coperchia
era tanta che continuò ad essere freddo per parecchi giorni.
Le considerazioni che si potrebbero fare circa la narrazione della
derra
in

vicenda

sono ancora

molte

e

,

niamo essenziali.

ci limiteremo

a

farne alcune che rite�

Possiamo rilevare che il parroco della chiesa di S. Nicola di
Coperchia, don Didaco Gald032, acconsentì alla rappresentazione

31

Summonte

riporta

la notizia che don Ferrante ebbe

una parte importante
popolo, in quanto «nel dì che le commedie si
rappresentavano, egli haveva pensiero di stare alle porte per fare entrare i citadini
a vedere e sentire comodamente [
] in tanto che quando il Principe passava per le
strade dagli artisti di ogni sorte era quasi adorato e con grandissimi applausi
salutato», vd. G. CECI, Il più antico teatro di Napoli, in «Napoli Nobilissima»,
fase. VI, 1893, p. 82. Cfr. anche in ID., Il palazzo dei Sanseverino principi di
Salerno, in «Napoli Nobilissima», fase. VI, 1898, p. 83.
32
N. F ARESE, A. SCRIANO DI COLA, Sanctus Nicolaus e la Chiesa di Coperchia,
Fisciano, Gutenberg, 2003, p. 210.

nella diffusione del teatro tra il
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perché

di soggetto

religioso

e

sicuro richia

ai valori cristiani per il popolo, a sottolineare _. se
ancora bisogno -l'intreccio del mondo spirituale con il

mo

che se, al contrario di quanto avviene oggi, la
all'ingresso e non avanti all'altare.

ce ne

fosse

sociale,

an

scenografia fu monta

ta

Il fatto che l'autore dell' opera sia un cittadino di Acquamela
evidenzia i rapporti sociali e culturali tra i vari casali di Salerno e i

villaggi limitrofi, a differenza del forte campanilismo che ancora ai
giorni nostri si riscontra tra gli abitanti di frazioni contermini. I musici
che accompagnano la rappresentazione, infatti, sono cittadini di Cava
de' Tirreni, gli spettatori, come visto prima, oltre che locali, sono
"salernitani",

certamente inteso

come

abitanti della

città, Cavesi

e

Sanseverinesi. Inoltre la presenza dei frati del convento di San Ni
cola della Palma di Salerno testimonia della pubblicità avuta dallo

spettacolo

non

solo tra i

laici,

Possiamo rilevare che la

ma

anche tra il clero.

primavera del

1684 fu abbastanza

rigi

da, tenendo presente che Coperchia è a soli 170 metri sul livello del
mare, e Antonio Sessa ci racconta «che alle montagne commecine

[convicine]

di

il freddo molti

Coperchia vi fu una quantità di neve che have durato
giorni». Aggiunge, inoltre, che il venerdì «fu un bellis

simo tempo benchè con freddo», mentre il sabato santo «non era
tale», informazioni che confermano l'instabilità meteorologica della

Valle dell 'Irno che

ancora

oggi possiamo

verificare.

Aggiunge, infine, che per la realizzazione e la rappresentazione
della tragedia, che fu arricchita con la messa in sc�,na del volo di un
angelo non sappiamo però se rappresentato da un fantoccio o da
un personaggio umano
occorse una spesa di oltre trenta ducati,
importo rilevante di cui non fornisce nessuna indicazione circa la
sua provenienza.
-

-

Il secondo testo, rinvenuto alla fine del protocollo del 172133, è il
delle vicende di un cittadino del casale di Coperchia di

racconto
nome

to

Carlo Farina.

«un

È

lo stesso notaio Sessa

a

intitolare il documen

bellissimo racconto», dove il termine "racconto" non viene
senso letterario di storia inventata, ma come la narrazio-

inteso nel

33

ASS, Protocolli Notarili, Salerno, fascio 5113 (1720-1732).
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ne

di vicende reali di

tanto da meritare di es

particolare interesse,

ricordate per iscritto.
Protagonista è Carlo Farina,

sere

nella città di
una

certa

Napoli
Vergilia da

cositore, che si trasferì

un mastro

per esercitare la sua professione. Qui sposò
cui ebbe un figlio che chiamò Domenico. Al

tempo della peste del 1656

il notaio scrive

-

1654, forse

non

ricorda

precisione l'anno la famiglia di Carlo Farina si trasferisce a
Coperchia credendo di essere al sicuro ed evitare il contagio. Ma il
flagello non risparmiò nessuna zona del Regno e Carlo in seguito al
contagio morì, mentre il figlio Domenico, pure se infettato, riuscì a
sopravvivere restando però «offeso con una ganna [gamba]».
Dopo la furia devastatrice della peste la vedova Vergilia e il figlio
Domenico ritornarono a Napoli. In città la donna, con enormi sacrifi
ci, riuscì a far frequentare la scuola al figlio e a mantenerlo negli studi
fino a farlo diventare notaio. Domenico, in seguito, riuscì a trovare
lavoro presso il Banco della Pietà di Napoli come pannattario":
con

-

Con il

«buono oprare»

suo

e

il

suo

«buono

prezzare tanto «che riluceva per tutto

lo stesso Antonio Sessa

a

Napoli».
seguito

raccontarci il

riuscì a farsi ap
Ma lasciamo che sia

essere»

della storia.

[Domenico] si casò con la signora Cilla d'Vrso e ci fece
mascoli, e f�mine. E fra l'altri vi era Carlo Farina suo figlio e lo

molti

figli

e

fece notare

e

lo fece trasire nel medesimo Banco per scrivano. La male fortuna di detto
Carlo figlio di detto notaro Domenico cade ammalato con una fierissima
infermità che

potì alzare dal letto. Il Banco giubilò detto notar
Domenico ed elesse il medesimo suo figlio Carlo per Pannattario. E pigliò, e
grido e fede detto Carlo in detto Banco che fe [parola illegibile] tutto Napoli.
Carlo

non

si

Farinajunior, che portava il nome del nonno paterno mastro

cosetore, divenne anche lui notaio, e il padre riuscì a farlo assume
re presso il Banco della Pietà come scrivano. In seguito a una «fie
rissima infermità» del

letto tanto da
del

padre

e

parole

Probabilmente

registri degli

padre Domenico,

che lo costrinse

a

restare

a

poter più lavorare, Carlo ebbe il posto di lavoro

fu così che cominciò la

Ascoltiamo le

34

non

sua

fortuna

(o

sua

sfortuna).

del nostro notaio.

pandettario era colui che si occupava
cause e degli atti dell'Istituto.

indici delle

la

di tenere

aggiornati

i
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Incommincia Carlo il Pannattario
adobbi che

a

fare fabriche de

palazzi

in

Napoli

le poteva fare né tenere gli megli
superbissimi
superbi
Voleva
il
mondo
di
tutto
che de sfarzi, spese, carrozze,
Cavalieri
Napoli.
con

non

adobbi publicamente fusse che detto Carlo havesse ritrovato
simo

un

grandis

tesoro.

Carlo divenne tanto abile

accumulare

una

così belli

palazzi
megli Cavalieri
re

e

apprezzato nel lavoro che riuscì ad
potersi permettere di far costrui

tale ricchezza da
di

-

adobbi» che

superbissimi
Napoli» possedevano.
«con

Allo

nemmeno

sfoggio

chezza tutti credevano che «Carlo il Pannattario»

�

«gli

di tanta ric

avesse

trovato

grandissimo tesoro», fino a che non si scoprì il modo di guada
gnare tutti quei denari da parte del nostro. Lasciamo ancora la parola
«un

al notaio Sessa.

Nel

mese

di febraro del corrente

/

che vi

ticinque 1725], ment[r]e
[sic] di Santo Domenico Maggiore

anno

era un

di

milli setticento

[interlineo:

ven

mandato di ducati settemila ducati

Napoli

andò il Priore

a

pigliarsi

li

si ritrovò esatti, e detto Carlo pannettario si pose in fuga, e si
ritirò nella chiesa di Santo Giovanni a Carbonaro. Ed il Banco in un'istesso
ducati 7000

e

punto sequestrò tutti li palazzi, l'adobbi, e quanto havea detto Carlo, e
ha bastato a sodisfare quanto detto Carlo si ha pigliato dal Banco.
Che havendo revelato esso Carlo haversi pigliato da quaranta otto mila

non

ducati, però

vuole il volco

venti mila ducati

forastieri. Ed

[sic].

esso

E

[volgo] tutti che si ha pigliati più di ducati cento
quelli medesimi lasciati al banco da mercadanti

sono

Carlo faceva uscire altre persone co.me fussero heredi
forasti eri.

degli mercanti morti

Ecco svelato il mistero. Carlo il

pannatario

aveva

escogitato

modo per esigere il danaro appartenente ai mercadanti forastieri
morti: si sostituiva agli eventuali eredi e prelevava indebitamente le
un

somme. Non aveva avuto, però, l'accortezza di accertarsi della ef
fettiva morte di tutti gli intestatari dei conti dai quali prelevava il

denaro

l'esistenza di eredi aventi diritto. La

sete di danaro

gli
appropriarsi di 7000 ducati ap
partenenti al convento di S. Domenico Maggiore. Nel momento in
cui il priore del Convento voleva esigere la somma viene fuori l' am
manco e di conseguenza si scopre il colpevole.
aveva

e

fatto commettere l'errore di

sua
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Una volta trovata la truffa di Carlo Farina il Banco della Pietà
pose sotto sequestro tutti i suoi beni, ma il patrimonio, anche se
cospicùo, non bastava a coprire il deficit che lo stesso Carlo con

fessò ammontare

vociferava di

a

circa 48 mila

un ammanco

mentre tra il

ducati,

popolo

si

di oltre 120 mila ducati.

Visto scoperto il suo imbroglio Carlo si nascose nella chiesa di
San Giovanni a Carbonara, dove trovò momentaneo rifugio secondo
le

norme

del tempo che volevano sottoposti alle
luoghi di culto. Siccome

coloro trovavano asilo nei

di

essere

assassinato

perché

«si

era

posto-la

leggi canoniche
il rischio

correva

sentinella per

ammaz

zarlo»,
il Cardinale di
morte si

ris[ ]lse,

sentendo che

si lo mandò

esso

pigliare

Carlo si

con

tanta

era

determinato la

cautela,

e

lo tiene

sue carcere

nelle carcire criminale in Vicaria. Li
no

a

per cautela della morte. Dove presentamente si ritro
carcerato. Un figlio di detto Carlo) chiamato Felice sta strettissimamante

dentro le
va

Napoli
e

o

figli, e la moglie di detto Carlo si ritrova

povenssirm.

Una vicenda certamente

singolare

e

degna

di nota per il nostro

notaio Sessa, non solo in quanto il soggetto è un suo
ma anche perché i fatti furono di tale rilevanza che ne
tutta la

capitale

del

Regno.

Chiude il

suo

racconto

concittadino,
corse voce
con un

in

«sì in

questo posso raccontare per ora», che denota la voglia di riprende
re la narrazione in secondo momento per poter riferire del�vicen
de

successive, che erano ancora in corso di svolgimento mentre
scriveva. Cosa che, purtroppo per noi, non è avvenuta, in quanto nei
suoi

protocolli

trovato

successivi che arrivano all'anno 1732

nessuna

non

abbiamo

altra notizia relativa alla vicenda.

protocolli del notaio Gabriele
Ricigliano,
riportare varie notizie
tra
cui dispacci reali, ordini regi, curiosità, notizie
carte,
e tanto altro. Ricigliano è un
paese della Valle del Platano,

Altri documenti troviamo nei

Martorelli di
nelle

sue

che ha l'abitudine di

sul paese
a 560 metri sul livello del mare, ai confini con la Basilicata, infatti
dista una decina di km da S. Gregorio Magno (Salerno) e circa la
metà da Balvano

(Potenza),

mentre circa 80 km

-da Salerno. Dal

-,
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punto di vista religioso la parrocchia di S. Pietro Apostolo di Ricigliano
rientrava nella diocesi della città di Muro Lucano, mentre oggi fa
parte dell' arcidiocesi di Salerno-Campagna Acerno.
In genere il Martorelli, appartenente ad una delle più antiche
famiglia di Ricigliano", ha l'abitudine di mettere all'inizio di ogni
protocollo l'autorizzazione a rogare atti anche nei giorni festivi avu
ta dal vescovo", usanza che riprende dal padre Gerardo, anch' egli
notaio. Spesso trascrive interi Regal dispacci corredandoli di tito
lo, del tipo «che i Frati non possano tener carceri», oppure «regal
dispaccio che li figli unici non si possano far chierici secolari, ne
-

regolari

anche

se

vi fosse dell'Università il

consenso».

Il notaio

Martorelli, inoltre, ci dà prova delle sue qualità culturali
traducendo in versi italiani, come lui stesso dice, il «simbolo degli
Appostoli», cioè il Credo, e il Pange lingua, inno dei vespri della
festa del Corpus Domini composto da s. Tommaso D' Aquino".
Ne

riportiamo
Simbolo

i testi

completi.

degli Appostoli

in versi italiani

Credo in Dio nostro

Del Cielo

e

padre onnipotente

della terra Creatore

,E credo in Gesucristo parimente
Unico

suo

figliuol

nostro

Signore

Che conceputo fu divinamente
Di Spirito Santo sol per nostr'amore
Si fece al mondo

umana

N ascendo di Maria

Quindi

35

C.

sotto Pilato

creatura

vergin', e pura
a patir venne

CURRÒ, Il ritorno di Ulisse. Storia di Ricigliano dai registri parrocchiali,
Parrocchia S. Pietro A. di Ricigliano, 2002, p. 35, nota 17.

Palomonte,
36

«Il Notaio Gabriele Martorelli di Ricigliano supplicando espone a Vostra
Signoria Illustrissima e Reverendissima, com' essendoli necessario più volte in
giorni festivi stipolar scritture pubbliche, per le quali è necessario il giuramento;
supplica Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima accordarli la licenza in
tutto quest'anno per tutta la sua Diocesi; e l'avrà grazia come da Dio».
37
ASS, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Ricigliano, fascio 4913, a.

1774, ff.

1 r-v.
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Fu

crocefisso, morto e sotterrato,
all'inferno, tal dolor sostenne.

Scese

Il terzo

fu risuscitato

giorno

Salì al Ciel, dove il Sommo Seggio ottenne
Del Padre onnipotente al destro lato

Quindi deve
Li vivi

di

nuovo

morti tutti

e

Credo lo

Spirito

a

ritornare

giudicare.

Santo all'unione

Credo la Santa Chiesa universale
Delli peccati

Della

ancor

la remissione

che tutt'è mortale

carne or

sempiterna io credo appresso
Questo la fede mia, così confesso.

La vita

Pange lingua tradotta

in versi italiani

Del bel corpo glorioso
Canta lingua, il gran mistero
E del sangue prezioso
Che del mondo al prezzo

intero

Dio

figliuol d'intatto seno
Tutto sparse a rivo pieno.

Per noi dato-e nato
Da Maria

vergin

ancora

divina

Conversando in terra allora

Sparse pria

la

Giunse insin
Di lasciarne

Nel

cenar

Presso

a

I

sua

al

Segno

si bel pegno.
l'ultima sera
un

morte

a mensa

invita

la primiera

fratelli,
Legge osserva
e

dottrina

suo amore

or

mai

compita

Fatto cibo in modi strani

Si da
Con

poi colle sue mani,
parola onnipotente

In

sua carne il pan tramuta
E in atto ubidiente

Dal
E

suo

se a

sangue il vin si muta

tanto il

senso manca
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Sol la fede il

Dunque

Adoriam

cor

rinfranca.

Sagramento
prostrat'al suolo

un

tanto

E l'antico rito spento

Ceda al

nuovo

eterno

E all' occhio che

non

e

solo,

vede

Dia sostegno una gran fede
Al secondo genitore
Al Gran verbo generato
Ad entrambi, al sant'amore

Virtù, gloria,

onor

sia dato

Par laude io lor desio

Perche

son

lo stesso Dio.

E così sia.

Sono traduzioni che si discostano formalmente dalle

che

oggi

ascoltiamo durante le celebrazioni

preghiere

eucaristiche,

ma non

nella sostanza, e certamente ciò è dipeso dall'esigenza letteraria di
rimare i versi. Tale esercizio di stile mette bene in evidenza le note
voli

capacità

letterarie

ambito lavorativo

e

poetiche

conosciuto

del notaio

Martorelli, che nel

suo

apprezzato anche fuori dai con
fini di Ricigliano. Nel suo paese natale Gabriele Martorelli è perso
na in vista, particolarmente per le sue capacità professionali
in un
era

e

-

documento viene definito «notaro del Convento» di S. Caterina dei

Padri Domenicani di

rali,

ben attesta

come

38

G. DI

CAPUA,

anche per le sue doti cultu
sonetto scritto in suo onoreda Filippo Oli-

Ricigliano"
un

I Domenicani

a

-

ma

Ricigliano, Fisciano, Gutenberg, 1998,

p. 55.

testo l'A. dice che il Martorelli fu anche redattore del Catasto Onciario

In

questo

di

Ricigliano

ma certamente ha confuso il padre con il figlio. Infatti come
prime pagine del Catasto la firma del cancelliere è del notaio Gerardo
Martorella, padre di Gabriele, 'che in quell' anno risulta avere 8 anni e «va alla
scuola» (Archivio di Stato di Napoli, Catasto Onciario di Ricigliano, 1754, vol.
4196, c. 70, in microfilm presso l' ASS, Catasto Onciario di Principato Citra, bob.
70). Anche dallo Stato dell'Anime dell'Arcipretale Chiesa di Ricigliano relativo al
1753 risulta che Gabriele è figlio del notaio Gerardo Martorella, e all'epoca ha 9
anni
un anno in più dell'anno successivo!, vd. G. SALIMBENE (a cura di), Le
famiglie di Ricigliano nel!' anno 1753, Palomonte, Arcidiocesi di Salerno-Campa

del 1754,

si rileva nelle

-

gna-Acerno

-

Vicariato Foraneo di Buccino, 2005,

casa

87.
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veto,

certamente un suo amico di Muro

Lucano, nel maggio del 1782.

scritto in

seguito alle ripetute
esternazioni di ammirazione che un certo dottore Pasquale Man
na" aveva avuto per il notaio Martorelli dopo averne visto un
manoscitto. Filippo Oliveto dopo aver scritto il componimento lo
donò al Martorelli, il quale pensò bene di allegarlo ad un suo proto
collo per meglio conservarlo. Ecco il testo.
Il sonetto

presumibilmente

Sperto

fra

venne

quanti

Ebbe il tuo suol

Scritture, ed atti

mai

saggi N otari
natio, non sei soltanto
rogar, dotto altrettanto

a

Sei Gabriel tra forensi illustri

e

chiari.

copisti poi, che furo in vari
Tempi, e "in varie città, con strano incanto
Tu ne riport'il più glorioso vanto
Pei caratteri tuoi si degni e vari.
Puoi de' bei scritti, in cui tua destra, e prode
Si altero andar, ne fia, che giaccia oscuro
Felice Riciglian che in se ti gode
Li vide un valentuom'" franco, e sicuro
Ma fra

L' Autor per tua

N'adorarei
(a)

Il Dr. D.

se

ne

qui

Pasquale Manna,

disse eterna lode

l'avess'in Muro'".

che vide

un

manoscritto di detto

Sig. Martorelli,

restò cosi sorpreso, che dopo aver colmato di tante, e tante lodi l'Autore,
proruppe meco più volte nell' accennata espressione. Muro li 1 O maggio 1782.
ne

Aff[ezionatissi]mo ami[co]

e

serv[itore] d[evotissi]mo Filippo

Oliveto.

Come

possiamo notare anche l'autore del sonetto ha chiare ca
pacità poetico-letterarie. Ammira il Martorelli perché è un «esper
tissimo notaro, versato ancora nelle scienza del Foro», ma anche un
ottimo «copista» per la bellezza dei suoi caratteri, come dice nella
dedica che

39

precede

il sonetto.

Di lui

mesi nella

sappiamo che nel 1799 fu condannato all' esilio
prigione di Valva. Probabilmente era avvocato;

1812, all'età di 88 anni, vd. L. MARTuscELLI, Numistrone
appunti e ricordi storici, Napoli 1896, pp. 517-518.
40

Le sottolineature

sono

nel testo

originale.

e

e

incarcerato per vari
aprile del

morì il 25

Muro Lucano. Note
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Lo stesso notaio Martorelli si cimenta nella

composizione

di

un

sonetto. L'occasione si presenta nel 1791, quando il marchese Filip
nipote del più noto Alessio Simmaco Mazzocchi
po Mazzocchi
-

(1684-1771),
nosceva

canonico

in modo

e

accademico ercolanense"

-

che forse

co

diretto, viene eletto Luogotenente della Regia

Camera della Sommaria al posto di Saverio Simonetti divenuto Se
gretario di Stato.
Vieni

a

Che

a

questa, Signor,

con

lieto

ciglio,

merti tuoi, ben degna sede,
tua virtude in premio oggi concede

Dovuta

a

Del gran Fernando il provvido consiglio.
Ei che guarda ciascun qual proprio figlio

Sa, che

illesa/in tua man

La bilancia di

sempre

Astrea, che

a

te

ne

gia

stiede

diede

N e fu esposta ad inganno unqua, o periglio
Ed e' sa pur, come piu a lui d'appresso

Ognor ti

scorse a

suoi

vantaggi

inteso

Senza restarne il cittadino oppresso
Onde, per far che il giusto altrui sia reso

Ad onta

Egli
Oltre
di

a

ancora

del

ti volle all'alto

suo

dritto istesso

grado asceso".

il sonetto, il notaio gli scrive anche una sorta
latini, e forse è lui anche uno degli autori della

dedicargli
in versi

epigrafe
silloge a stampa rilegata in un suo protocollo (riportata in appendi
ce) che raccoglie sei iscrizioni funebri scritte per la morte del Mar
chese Baldassarre Cito'", edita dal Consiglio di Stato e dall'avvoca
to Luigi De Sanctis.
41

P. BORRARO (a cura di), Alessio Simmaco Mazzocchi e il Settecento Meridio
nale, Salerno, Palladio, 1979, p. '13. Cfr. anche gli Atti del Convegno Nazionale di
Studi nel Bicentenario della morte di A. S. Mazzocchi (S. Maria C. V 25-27 giugno
1972) in «Archivio Storico di Terra di Lavoro», vol. IV, a. 1965-1975, pp. 175-

338.
42

ASS, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Ricigliano, fascio 4916,

a.

1790.
43

Baldassarre Cito nacque a Napoli nel 1695 e, dopo gli studi giuridici, seguì
ricoprendo molte cariche prestigiose fino a quella di Presidente

la carriera forense
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protocolli sono il luogo ideale dove po
degno di nota e di essere preservato per

Per il notaio Martorelli i
ter scrivere ciò che ritiene

posteri. Lo conferma anche il fatto che abbiamo rinvenuto una
pagina alla fine di un protocollo con il titolo Memoria"; la pagina
purtroppo è vuota e non sappiamo cosa avesse voluto annotare in
quel punto, a significare la sua volontà di usare i registri come scri
gni per le sue annotazioni.
Tra i vari documenti scritti vi è una Curiosità di beli 'ingegno
per saper un Pontefice quanto à da vivere, in sostanza si tratta di
un sistema per calcolare gli anni di pontificato di un Papa. Per arri
vare al risultato finale, scrive, bisogna agire sul nome di battesimo
del Pontefice in lingua latina, ad esso eliminare le vocali e conside
rare la prima consonante. Dalla consonante, inclusa, cominciare a
contare quante lettere vi sono fino alla 'F' o alla 'X' -la più vicina
delle due che sono due lettere mortali (non spiega il perché le due
lettere siano "mortali"). Il numero che verrà fuori corrisponderà al
numero degli anni di pontificato. Riporta anche due esempi: il primo
riguarda Papa Leone X (1513-1521), al secolo Giovanni de' Medici
di Firenze che «visse in sedia» per nove anni, «o poco più, o poco
meno, basta che l'anno addietro non le lasciò, e quello di innanzi
non lo prese tutto»; e l'altro il successore papa Adriano VI (15221523), I'olandese Adriano Florensz". Il notaio non riferisce nessu
na notizia sull' origine della curiosità, né da chi l'abbia conosciuta;
i

-

-.

del Sacro
oramai

Regio Consiglio e della Carnera di
centenario. Morì a Napoli nel 1797 vd.
,

S.

Chiara, che

Dizionario

tenne

fino al 1795,

Biografico degli Italia

ni, voI. XXVI, Roma 1982, p. 36.
44
ASS, fascio 4917, a. 1800.
45

'

«N ell Alfabeto vi

due

che

mortali F, ed X; si

pigli dunque
Giovanni, ma in Latino
Joannes, levate pria la prima lettera che l'i, e tutte le vocali, che sieguono, e
prendete la lettera appresso che è n; e da questa comincia [a] contare sin all'X,
cioè n. un anno, o. due, p. tre, q. quattro, r. cinque, s. sei, t. sette, v. otto, x. nove
anni, e tanto visse in sedia, o poco più, o poco meno, basta che l'anno addietro
non lo lasciò, e quello di innanzi non lo
prese tutto. Adriano, latino Adrianus, leva
la prima, ch'è a; e comincia a contar da D. sin alla F. ch'è lettera mortale; avverten
il

nome

do che le lettere
un
a.

sono

lettere,

dello battesimo dell 'uomo

i. e per
1776.

uno

e

sono

p. Leone

avea nome

"

si contano per una, come le due i. li due u. si contano per
per un s. A b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x». Ivi, fascio 4913,

doppie

U.,

e

.
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trovare notizie che possano far

maggiore chia
rezza sulla sua provenienza. Possiamo solo ipotizzare che fosse nata.
dall'abitudine diffusa nel Regno di scommettere su qualunque evento
non

tra le Prammatiche che

aleatorio, infatti
ve

a

n'erano alcune che

proibivano

morte di Sua Santità»:" del 15 81

vietavano le

«scommesse

e «scommesse

scommesse

sopra la detta vita, e
sopra la futura Crea

zione del Pontefice»:" del 1590.

Altra notizia interessante lasciata dal notaio nei suoi

protocolli

il modo di far il sapone (in appendice). Una lunga espo
sizione in cui spiega come produrre un buon sapone per la casa: un

riguarda

di calce

setacciata, acqua e un poco di olio,
in
infusione per una giornata; ag
perche non sfiata, da lasciare
un rotolo d'olio o sevo e bollire a temperatura costante
giungere

miscuglio

fino

a

tutto

che

viva,

l'intruglio

a seccare.

cenere

diventa

Tutte le

denso; aggiungere del sale

operazioni sono spiegate

particolari e con l'indicazione
di
-

dei

tempi necessari

con

e

mettere il

minuzia di

alla realizzazione

Seguendo il metodo esposto sarà fatto il sapone dice
ogni
avendolo io fatto colla regola insegnatami, ed è riuscito", Il
fase.

-

l'importanza della qualità dei compo
prodotto come il sale e l'olio d'oliva
più facilmente»:" e dà saponi solidi e
tutte le conoscenze tecniche dell' epoca in fatto di proporzione tra
gli elementi. Nello scritto indica la perizia occorrente per le opera
zioni di saponificazione propriamente detta, come l'impasto, che
deve essere fatto a regola d'arte per ben amalgamare tutti i compo
notaio mostra di

conoscere

nenti per ottenere un buon
che «è quello che s'indura

nenti

e

lento

e

-

-

rendere la pasta omogenea; e la cottura, eseguita a fuoco
temperatura costante fino a che il miscuglio prenda una cer

ta consistenza

e

diventi filamentoso:".

46

[L. GIUs..TINIANI], Nuova collezione delle prammatiche
Napoli 1805, tomo XIV, Tit. CCLXX, Pramm. II, p. 157.
47
48

Ivi, Pramm. V, p. 159.
ASS, Protocolli notarili,

Nuovo versamento,

del

Regno

Ricigliano,

di

Napoli,

fascio 4914,

a.

1778.
49

V d.

voce

sapone in Nuovo dizionario universale

mestieri, Venezia 1833,
so
Ivi, pp. 199 ss.

tomo

XI, pp. 193.

tecnologico

o

di arti

e

Elio Frescani

164

riportate dal notaio Martorelli spesso si
riguardanti la vita di Ricigliano. Nel protocollo
che «in quest'anno [
] si è accresciuto un'altro

Tra le tante curiosità

rinvengono

notizie

del 1772 nota

...

poiché si come nel 1737 fu mandato questo paese in tassa
cinquanta, così poi in quest' anno si è al sovradetto nu
mero, aggiunto per ordine Regale un altro: sicché oggi è numerato
per fuoghi cinquantuno e non cinquanta, come prima»". In seguito
riporta anche una copia della Rivela del raccolto diretta al! 'Uni
versità, che contiene anche l'elenco dei prodotti agricoli", notizie
sulla cattura dello scorritor di campagna Angiolo Del Duca di S.
Gregorio Magno ", un Notamento de paesi distrutti, e fin oggi
appurati, mandato dal Regio Tribunale di Catanzaro a quello
di Cosenza per causa del tremuoto, seguito a 5 di febbraro
fuoco:

per fuochi

1783, cui segue l'elenco dei nomi dei centri distrutti
dei morti"

il

numero

del 3

maggio

e

.

.

Interessante è la narrazione di

una

processione

1779 fatta per ottenere la pioggia grazie all'intercessione della Ver
gine. Dopo che il popolo di Ricigliano si era inutilmente rivolto alla
SS. Rosario eS. Caterina" per ottenere la pioggia, pensò
di indirizzare le proprie preghiere alla-Vergine dell'Incoronata ve

Vergine del
nerata in

Balvano, che

fabricata sovra un trave d'abete, il
quale fu, tagliato per portarla. La statua della Vergine fu accom
pagnata fino a Ricigliano tra fratelli, sacerdoti, donne, e fanciul
le, con funi al collo, e corone di spine al capo, con prediche al
stava

-.

51

ASS, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Ricigliano, fascio 4913, a.
numero degli abitanti a Ricigliano tra il XVI e XVIII sec., cfr. C. CURRÒ,

1772. Sul

Il ritorno di Ulisse
52

53
54

...

,

Ivi, fascio 4914,
Ivi, fascio 4915,

cit., pp. 31
a.

1777.

a.

1783.

ss. e

p. 84.

l'impressione avuta dai contemporanei su quel terremoto cfr.
A. PLACANICA, Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento, Torino,
Einaudi, 1985, in part.laparte prima. Vd. Anche D. COSIMAToAspetti del riformismo
napoletano nella seconda metà del Settecento (con commento al "Libro di Memo
ria" di Gennaro Napoli dall'anno 1742 in avanti), Napoli, Athena Mediterranea,
Ibidem. Per

-,

1970, pp. 95
55

ss.

Il culto del Rosario

CURRÒ, Il

era

ritorno di Ulisse

...

diffuso dai Domenicani
,

cit.,

p. 93.

presenti a Ricigliano,

vd. C.
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Popolo per disporlo. Dopo aver fatto tre processioni a piedi scal
zi, prediche ogni mattina delle rogazioni dell 'ascensione, ed
ogni

sera,

che il

popolo

con

i

pianti, grida discipline

Rosario alla Madonna dell 'Incoronata

recitava il

ebbe la

Ricigliano
piog
granodindia, riverdi il grano quasi
Domenica di detto mese, che si ripadrià, fece

tanto attesa: nacquero i

gia

seccato,
un 'altra

e

l'ultima

copiosissima pioggia,

era

nato, il

ma

di

e

si seminò di nuovo,

ove

non

tanto che la raccolta fu abbondantissi

granodindia
frutti di qualunque spezie. Il notaio scrive
che mentre la siccità colpì tutte le terre della provincia Ricigliano
ebbe tal sorte di aver l'acqua per le processioni fatte, nonostante
ogni

sorte di

la Madonna di Balvano mai

era

tradizione in

si

Ricigliano,

e

stata

trasportata si per non averne
il trave d'abete, su cui sta

perche

piantata, dovette recidersi per levarsi dal nicchio":
La siccità del 1779 colpì molte città in tutto il Regno e le genti,
con ancora il ricordo della carestia del 1764, si rivolgevano al cielo
per ottenere la pioggia. La descrizione di quanto avvenne a Ricigliano
richiama quanto narrato da Gennaro Napoli per lo Stato di Sanseve

Libro di memoria", Anche nei

villaggi di Sanseverino
portate.in processione e si ricorse a predi
che e pratiche di penitenza. La crisi si protrasse anche nei due anni
successivi e il notaio riporta le notizie del grano inviato dal Re alla
città di Salerno per il bisogno delle popolazioni e dell' abolizione del
gius proibitivo della Regalia del tabacco+Asi occasione dell'even
to il notaio riporta una curiosa Regola per sapere qual' anno è
buono, e qual no: una griglia di numeri accanto alle parole buono,
rino nel

suo

le statue dei santi furono

malo

(in
la,

e

pessimo

e un numero

d'oro che indica

come

sarà l'annata

appendice).
sappiamo dove il notaio abbia trovato la regoma l'impressione e che si tratti di calcoli empirici basati sulNon

l'esperienza,

però solo per verificare quanto è già
che di operazioni efficaci per indovinare il futu-

accaduto, piuttosto

56

Ivi, fascio 4914, a. 1779.
D. COSIMATO, Aspetti del riformismo napoletano
cit., pp. 88 ss.
58
ASS, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Ricigliano, fascio 4914, a.
1780. Le stesse notizie anche in D. COSIMATO, Aspetti del riformismo napoleta
no
cit., p. 92.
57

...

...

,

_

che funzionano

,

.
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già avuto modo di vedere in precedenza per la
bell'ingegno per saper un Pontefice quanto à da

abbiamo

come

ro,

Curiosità di
vivere.

Con quanto esposto finora abbiamo dato degli esempi delle ca
pacità e della cultura dei notai della provincia di Salerno a cavallo
tra il XVII
mo

e

XVIII secolo": La serie di testimonianze di cui abbia

riferito costituisce

la vita

quotidiana

uno

spaccato delle vicende che alimentavano

nelle varie classi sociali che vivevano nel Princi

pato Citeriore in età moderna. Anche se allora non esistevano tanti
mezzi di comunicazione, le notizie circolavano comunque con una
certa velocità

in tale

e

quantità

da

riempire

le cronache locali. Le

giornate
occupate solo dal lavoro finalizzato alla sussi
stenza, almeno per "le classi medie, ma presentavano anche mo
non erano

menti di svago e di aggregazione sociale, pure se strettamente in
trecciati alla vita spirituale (ci riferiamo alla rappresentazione tea
trale ).

Confermano, inoltre, la voglia di emergere degli appartenenti ai
e gli stessi notai, anche se rivestivano una carica di una

ceti medi

dignità, non si accontentavano di quanto raggiunto. Era solo
punto di partenza per migliori traguardi. La cultura intesa nel

certa
un

-

senso

più ampio

mezzo

del termine

-

viene

vista, allora più di oggi, quale

di elevazione socio-economico

blici funzionari

quali i notai,

ma

non

solo da una classe di pub

anche da coloro che si dedicano ad

altre attività lavorative. come i tessili.
ELIO FRESCANI
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mo

Le notizie fomite dal notaio Gabriele Martorelli

di dame conto in

un

prossimo

lavoro.

sono ancora

tante, contia
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Archivio di Stato di Salerno

Protocolli notarili, Salerno, notaio Antonio Sessa
b. 5109 (1680-84)

Nelli 30 del

mese

di

marzo

del

anno

1684 in

Coperchia et proprio nella

Chiesa di Santo Nicola si è rapresentata la tragedia della Passione di No
stro Signore Gesù Cristo, nel giorno di Giovedì Santo. Quale fu composta
dal signor Bartolomeo Siniscalco della Acquamela huomo insegno, e dot
tissimo nella poesia, il quale ha composto diverse opere, come a dire, li rei
pentiti, la colomba, il davide ponito, Santo Tomaso, et fra l'altre questa di
S. Tomaso vi

sono

molti atti

apparenti,

che di tale modo

ne

sta

arrecchita,

che vi vole di spesa sopra cento trenta docati, la Giuditta, l'Amore ma
scherato, et altre opere, e comedie, che si have fatte, che da esso lui poteti
cercarle. Sono tutte

annare a

[

...

] scrittenon

sono

date alla stampa per

causa, che esso sig. Bartolomeo non ha moneta per stamparle,
che è huomo ordinario, non che fusse qualche persona ricca,

per
o

causa

qualche

dottore, si può considerare che è di panni tessetore.
Quale tragedia fu rapresentata da personaggi di Coperchia, et furono:
il signor Gaetano Galdo rapresentò il personaggio del [ ] Pilato, Matt[e]o
Marzano Christo, Vicienzo Grieco Giuda, Ambrosio Galdo Maleo, e Giu
seppe, Nunziante Galdo il minist[r]o, Carlo Farina nel proligo il peccato, et
...

tragedia la furia. lo notar Antonio nel proligo la morte, nella tragedia
furia, un morto resuscitato al spiratione di Nostro Signo
re, et il cangelliero che lege la sentenza. Nicola mio fratello Maria Madalena,
Francesco di Rosa figlio di Tomaso di Rosa, nel proligo Amor divino, nella
tragedia l'Angelo. Francesco Farina un citadino, Pietro Galdo Santo Gio
nella

Maria Vergine, la

vanni, clerico Carlo Galdo suo fratello Santo Pietro. Gennaro di Fiore un
citadino, et Nicodemo; Matteo Barra Santo Giacomo, et un morto
resuscitato, Giuseppe di Bartolomeo il capitano. Quali personaggi parla
vano

tutti

senza

poi

l'altri muti.

Il mercodì Santo al concerto vi furono molti ascoldanti forasti eri
anzi assai che la chiesa

citadini,
portelle

era

quasi piena [corretto

su

chiena],

e

dalle

due

per insino al Altare magiore, per che la scena si fece dalla
porta granne per insino alle due portelle. Il Giovedì Santo similmente vi
furono molte persone anzi più del mercodì. Ma perché fu tanto mal tempo

che si

ne

ritornorno à dietro li salernitani, li cavaiuoli, et

quelli

della derra

di S. Severino. Che per tanto il freddo causato dalla neve che non potirono
venire. Il venerdì poi seguente fu un bellissimo tempo benchè con freddo,
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Seguitò che alle montagne commecine di
quantità di neve che have durato il freddo molti giorni.
Riuscì tanto perfetta che l' ascoldanti non potevano chiudere bocca,
et fra l'altro vi furo alcuni padri di Santo Nicola della Palma di Salerno,
stavano sempre à gridare viva coperchia. Et fra l'altre cose agli apparenti,
non era

tale il Sabbato Santo.

Coperchia vi

come

à

fu

una

dire, nella

presa di

Christo, nel battere alla colonda, nel portato al

[sopralinea: et altri], furono tanti naturali, che l'ascoldanti
restarono attoniti et ammiranti, vi fu lo musico, et furono li musici della
Cava, et elli furono uno avanti proligo in musica molto bello. Durò quattro
hora e mezze che l' ascoldanti li parse un momente et da questo si può
considerare che cosa fu, chi però lo sa considerarare (sic) et questo si può
credere che professo essere degno di fede, anzi lò scritto meno del successo. Vi fu alla scena il volo per l'angeno. Vi fu di spesa sopra 30 docati.
monte Calvario

-

II

Archivio di Stato di Salerno
Protocolli notarifi, Salerno, notaio Antonio Sessa
b. 5113 (1720-1732)
Un bellissimo racconto

In questo nostro casale di

Coperchia.

Vi

Farina mastro cositore fratello di Carmino

sin andò in

à

e

era un

huomo nominato Carlo

Clemente Farina

cosire, ed ivi si casò

(collie sento
per moglie una

dire)
Napoli
prese
Vergilia t. e da essi ne nacque Domenico Farina (non so se havessero fatti
più figli). Inteso raccontare che quando fu il contagio nel ann6'i 654, esso
Carlo si ne ritornò in Coperchia, e restò la sudetta sua moglie con il sudetto
loro figlio. Per essere passato detto Carlo da questa a miglior vita in tempo
di detto contagio. Onde si dice che la povera Vergilia si ne ritornò in Napoli
con il suo figlio Domenico, quale restò offeso con una ganna per il morbo
del contagio. La afflitta Vergilia con le sue povere fatighe mantenda il suo
figlio alla scuola, a tale segno lo redusse a farlo notare. Con il suo buono
essere trasì al Banco della Pietà in Napoli, e con il suo buono oprare redusse
ad essere Pannatario in detto Banco-che riluceva per tutto Napoli. Si casò
con la signora Cilla d'Urso e ci fece molti
figli e mascoli, e femine. E fra
l'altri vi era Carlo Farina suo figlio e lo fece notare e lo fece trasire nel
medesimo Banco per scrivano. La male fortuna di detto Carlo figlio di detto
notaro Domenico cade

ammalato

potì alzare dal letto. Il

Banco

con una

giubilò

e

fierissima infermità che

non

si

detto notar Domenico ed elesse il
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medesimo suo figlio Carlo per Pannattario. E pigliò, e grido e fede detto
Carlo in detto Banco che fe [parola illegibile] tutto Napoli. Incommincia
Carlo il Pannattario a fare fabriche de palazzi in Napoli superbi con
superbissimi adobbi che non le poteva fare né tenere gli megli Cavalieri di

Napoli. Voleva il mondo tutto che de sfarzi, spese, carrozze, adobbi
publicamente fusse che detto Carlo havesse ritrovato un grandissimo te
Nel

di febraro del corrente

milli setticento.

[interlineo:
venticinque 1725], ment[r]e
ducati (sic) di Santo Domenico Maggiore di Napoli andò il Priore a pigliar
si li ducati 7000 e si ritrovò esatti, e detto Carlo pannettario si pose in fuga,
soro.

mese

che vi

/

e

anno

era un

si ritirò nella Chiesa di Santo Giovanni

a

mandato di ducati settemila

Carbonaro. Ed il Banco in

un'istesso punto sequestrò tutti li palazzi, l'adobbi, e quanto havea detto
Carlo, e non ha bastato a sodisfare quanto detto Carlo si ha pigliato dal
Banco. Che havendo revelato

esso

Carlo haversi

pigliato

da

quaranta otto

mila ducati, però vuole il volco tutti che si ha pigliati più di ducati cento
venti mila ducati (sic). E sono. quelli medesimi lasciati al banco da mercadanti
Carlo faceva uscire altre persone come fussero heredi
mercanti morti forastieri, e mentre detto Carlo stava refugiato in San

forastieri. Ed

degli
to

Giovanni

a

esso

Carbonaro, si

dinale di

Napoli

ris[ o ]lse,

e

carcere

Un

era

sentendo che

si lo mandò

a

posto la sentinella per ammazzarlo. Il Car
esso

pigliare

con

Carlo si
tanta

per cautela della morte. Dove

figlio di detto Carlo

criminale in Vicaria. Li

era

determinato la morte si

cautela,

e

lo tiene dentro le

presentamente si ritrova

sue

carcerato.

chiamato Felice sta strettissimamante nelle carcire

figli,

e

la

moglie di detto Carlo si ritrovano poveris

simi. Sì in questo posso raccontare per

ora.

III
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MODO DI FAR IL SAPONE
di calce viva, ossia vergine, ed un
col cirnecchio, perche così vien forte il

Piglia un stoppello
di

cenere cernuta

calcinajo mischiandosi

stoppello e mezo
capitello. Si fa il

la calce colla cenere, indi si mette dentro un tinello
mano detto calcinaio, avvertendo prima

di creta, calcando ben bene colla

Elio Frescani

170

d'ognaltro metter un'embrice dalla parte di dentro di detto tinello, e pro
priamente avanti il buco, nel quale deve mettersi un poco di bruscia; Poi si
metta una ventina di caraffe d'acqua, o poco più dentro d. tinello e si fa
star così in infusione per 18 ore o poco piu, o per un giorno, ch' e migliore,
si spila, e lambiccando il capitello, come l'acquavita, dentro una caldaja, si
inette unpoco d'olio, perche non sfiata; e terminato di scorrere, si mette la
caldaja a bolIere, [sopralinea: con un rotolo d'olio o sevo] con toglierla da
sovra il fuoco quando alza la spuma, e menar vento con un cappello, o
cartone, perche non si getta l� spuma, avvertendo di sempre far così, finche
non si vede alzar piu spuma, come quella de maccaroni, con darli da volta
in volta una rotata con una mazzarella, e far sempre andar il fuoco uguale,
e non farlo mai morire, perche, frattanto che comincia a nuovamente bollere,
il capitello si attacca al fondo della caldaia.
Quando comincia il capitello a fare il filo alla punta della mazza, si fa
assecar altro poco, e colla cocchiara pertugiata di piglia il saponetto, ossia
quella spuma che resta in essa, e si mette in un bacile o piatto. Dopo di ciò
si mette un buon quarto e piu di sale nella caldaja, e con d.a mazzarella si
mena, seu si rotola per una decina di minuti o poco piu, affinche il sale
squaglia, non si ferma nella caldaja, e 'lsapone magiormente indurisca. Si
solleva da sovra il fuoco la caldaja si fa riposar un poco, e vedendo che si
è fermato alquanto, con una scurnarola si piglia e si mette dentro una
scatola bagnata d'acqua, perche così non si attacca al legno, a farlo indu
rire,

e

sarà fatto.

Avendolo io fatto colla

regola insegnatami,

ed è riuscito.

N
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Regola per sapere qual' anno è buono, e qual no
[le parole tra le parentesi tonde sono scritte con
molto probabilmente sono successive agli eventi]
Buono

16

5

13

Malo

15

4

3

12

11

Pessimo 14

2

19

notaio Gabriele

lO

18

9

17

8

O

inchiostro diverso,

7

6
·0

Cultura notarile

Il

numero

a
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in

corre

ciascun'anno, si deve

cercare

nella

sua

de' tre versi, a fronte di ciascuno vi sono le parole
malo,
buono,
pessimo, le quali ti indicano l'annata, come deve essere; e
numero s'avvicina ad una delle tre lettere, ossiano
il
parole
quanto piu
casetta, ossia in

un

pessimo, tantoppiu è buono, malo, o pessimo, l'anno;
poi il numero è lontano, tantoppiu è men buono,
quantoppiu
men malo, men pessimo.
Sicche nel 1780 correndo il num. 14 che sta situato al verso della parola
pessima, il grano a maggio di d. anno si è pagato a carlini 20=21, e le
cignarelle tra a 22 carlini per ogni tomo lo, e la raccolta nel mese di agosto
di d. anno 1780 è stata (scarsissima, senza frutti, senza ghianda, e senz' olio).
Per indovinar dunque, e sapere l'aureo numero, che corre ognanno, si
dividono gli anni del Signore per il numero 19, dopo avervi aggiunto il
numero uno al Signore, e quelche resta è l'aureo numero; e se non rimane
buono, malo,

allo 'ncontro

niente sarà 19

e

9.

Anno corrente

1780

Aggiungi

0001

Sommano

1781 divisi per il

numero

19 così:

19 divisore

93

[quoziente]
1781 dividendo
=71
14

Restano indivisibili

la raccolta è riuscita in
1781 la

vittovaglia

14,

e

questo essendo situato alla parola pessimo,

quest'anno

ossia grano

a

1780

carlini

(scarsa
venti)

in maniera che

a marzo

LA SINDROME ASMATICA IN PLATEARIO SALERNITANO
UN'INTERPRETAZIONE SCIENTIFICA MODERNA

La recente acquisizione della Practica brevis di Giovanni
Plateario", venuta ad arricchire il patrimonio della Biblioteca Pro
vinciale di Salerno, e l'eccellente studio filologico compiuto sul ma

noscritto dalla Galante? non potevano

non

richiamare l'attenzione

questo manuale finora quasi ignorato di scuola salernitana, un
vademecum, come sostiene lo stesso De Renzi, di pressochè totale
su

genuinità ippocratico-galenica', una proprietà che certamente ne
accentua il pregio e l'interesse. Ma ciò che intriga particolarmente
il medico non è tanto lo studio codicologico, peraltro fondamentale e
ineludibile per la conoscenza

l'approfondimento di un testo antico
o medievale, quanto l'interpretazione scientifica condotta in chiave
moderna della visione e dell' operato del suo lontano predecessore.
Tanto perché il discorso clinico diagnostico, illustrato dall'antico
maestro con il linguaggio tecnico e dottrinario in auge ai suoi tempi,
senza un'adeguata delucidazione scientifica, renderebbe oscuro il
suo ragionamento, inducendo una ingenerosa sottovalutazione delle
sue capacità professionali. Ancora più discutibile ne sarebbe poi il
comportamento terapeutico, se ci si dovesse soffermare a una sem
plice elencazione dei rimedi adottati, medicamenti tratti in gran par
te dal regno vegetale e molti dei quali da tempo caduti in desuetudine

l

e

l'opera a Giovanni, figlio di Giovanni e fratello
Plateario, fiorito a Salerno tra la fine dell'XI e gli inizi del XII
secolo (S. DE RENZI, Storia documentata della Scuola Medica di Salerno,
Napoli 1887, pP. 240-244).
2
M. GALANTE, Fra testo e paratesto: ricette e rimedi nella "Practica"
del Plateario salernitano, Convegno Internazionale di Studi su "Farma
copea antica e medievale", Salerno 30 nov.-3 dico 2006.
Il De Renzi attribuisce

di Matteo

3

«E queste opere di Giovanni Plateario serbano esattamente il caratte

della Scuola, non insegnando altro che le dottrine galeniche della bassa
latinità con quella leggera tinta di arabismo importato da Costantino
re

...

Non si

altro

legge (infatti)
Alessandro, di Rufo, di
p.243).

Galeno, di
Ippocrate
quello
(S. DE RENZI, Storia documentata, cit.,

nome se non

Teofilo

...

»

di

e

di

Giuseppe Lauriello
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quindi ignorati. Avvezzi oramai alle conquiste della chimica farma
ceutica, saremmo portati ad avere un'immagine distorta della razio
nalità 'dei nostri padri, riducendo i loro farmaci a fantasiose astruserie
di bassa medicina popolare, se di questi non si tenessero in conto i
principi attivi e la farmacodinamica.
A soddisfare tale aspirazione si rivolge il presente tentativo di commen
to della condotta clinica e terapeutica del nostro Magister a proposito di
uno dei capitoli più interessanti della sua opera, quello sull' asma (De asmater,
e

4

Il termine «asma» deriva dal percorso linguistico di due voci greche:
atmòs, che significa: soffio, respiro (Il, lO, 83; Od, 3, 289) e aeido: canto
(Il, l, 604; Od. 22, 346), un'espressione che richiama efficacemente il se
evidente della condizione asmatica

gno acustico

più
espiratorio, legato

e

cioè il sibilo

alla riduzione del calibro bronchiale da spasmo della
muscolatura liscia o da ingombro canalicolare per presenza di catarro.
Dall'innesto delle due voci deriva il lemma greco: asthma. Volendone poi
penetrare il senso originario, ci si accorge che in antico il termine non solo

accoglie
de

un

l'idea di

una

alterazione funzionale

contenuto riferito 'ad

sione di

una

patologica,

non

solo

possie

condizione

morbosa, ma è anche espres
normale, di una mera tachipnea da

fisiologico del tutto
(vedi l'episodio di Dolone nell 'Iliade, quando i greci gli corrono
dietro e lo raggiungono ansimanti: asthmàinontes (Il: 10.376); vedi i per
siani di ESCHILO in fuga, svuotati dall'affanno: àsthmatos kenòi (ESCH,
Perso 484). Ed è proprio in Omero che l'asthma compare e si qualifica nel
suo doppio significato fisiologico e clinico (vedi l'episodio di Ettore, col
pito violentemente al petto da Aiace, che versa in preda ad un terribile
affanno: àsthmati) (Il, 15.10 ).
�
Con Ippocrate e con i dogmatici post ippocratici il termine asthma
entra definitivamente nella letteratura medica, pur conservando il duplice
significato di tachipnea e dispnea. La respirazione affannosa dell'insuffi
cienza respiratoria, caratterizzata da una difficoltà dell' aria ad entrare e ad
uscire dalle vie aeree per ostruzione delle stesse è qualificata come asthma,
ma con asthma è designato anche l'aumento della frequenza respiratoria
un

evento

sforzo

conseguente

a uno

sforzo.

Una lucida visione dei vari

aspetti

della difficoltà di

respiro

è offerta

dal latino A. Cornelio

Celso, un eccezionale ed enciclopedico personaggio
della medicina romana (I sec.), che, rifuggendo da terminologie onnicom
prensive, ravvede nella difficoltà respiratoria tre modalità di presentazio

dispnea, l'asma e l'ortopnea, una distinzione sostanzialmente valida
oggi: «Questa difficoltà di respiro, quando è modesta e non soffo
cante, si chiama: dispnea; quando è più intensa da non consentire al ma
lato di respirare senza sibilo e affanno: asma; allorché poi si verifica che

ne:

la

ancora

La sindrome asmatica

un

tema peraltro
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oggigiorno molto sentito e dibattuto negli ambienti

medico scientifici",

L'argomento è

tratto del De

aegritudinum

curatione

(trascrit

to da De Renzi nel 2° volume della Collectio a p. 211), un trattato
che riporta ampi passi dellaPractica6, ed è introdotto con la defini

zione icastica e concisa dello stato morboso: Asma est difficu!tas
inspirandi ve! exspirandi, ve! utriusque (L'asma è caratterizzata

dalla difficoltà di inspirare o di espirare o di ambedue). Da tale pre
cisazione traspare immediata la scarsa dimestichezza dell' antico
predecessore con le sottigliezze "tassonomiche", cui ci ha abituato
la clinica moderna

e

soprattutto la specialistica. Per il medico

salernitano l'''asma'' si identifica sostanzialmente
cioè

con

quadri

la

dispnea,

e

discosta poi
troviamo i termini di "asma bronchiale"
due

con

respirare, in questa affermazione non si
tanto dai nostri trattati di patologia medica, laddove ri

la difficoltà di

e

"asma

cardiaco", ambe

morbosi caratterizzati dalla dispnea.

Plateario opera innanzi tutto una distinzione della manifestazione
asmatica, identificandola in una forma "secca" ed una "umida".
L'asma

secca

è caratterizzatada un effetto costrittivo toracico ed è

generata dalla difficoltà del polmone ad

espandersi e retrarsi libera-

non possa trarre il respiro se non a collo eretto: ortopnea» (haec
dum modica est, neque ex toto strangulat, dispnea appellatur; quum vehe
mentior est ut spirare aeger sine sono et anhelatione non possit: asthma;

questi

quum accessit id quoque ne nisi recta cervice
De Med, 4,7).

spiritus

trahatur:

"

orthop-

nea) (A. CELSO,
a

Ciò nonostante, ai tempi di ARETEo
definire una sindrome morbosa, sta

(I sec.),
ancora

il termine asthma, oltre che

ad indicare

una

condizione

fisiologica. Scrive l'Autore: «Per asma si intende un' accelerazione di re
spiro dovuta a corsa, esercizi ginnici o qualunque altra fatica» (ARETEo:
De causis, Il).
5

Vedi anche:

Asma bronchiale:

G. PENSO, Medicina medievale,
una storia, La Spezia 1991.

s.

1. 1991; L. STERPELUìNE,

6

Riferendosi al Compendium Salernitanum, DE RENZI sottolinea come
l'opera di Giovanni Plateario costituisca il «fondamento principale del
Compendio, formando i suoi articoli il testo principale, al quale si raccol
gono gli altri come chiarimento» (DE RENZI, Storia
cit., p. 243). Trattan
dosi dello stesso Autore della Practica brevis, il pensiero scientifico non
...

può

essere

che univoco.

Giuseppe
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mente 7• Non conosce il N ostro

e non

può

conoscere

Lauriello

che la

sec

chezza è il risultato di un'azione combinata prodotta dall'alterata

secrezione,

che

scarsa e

attaccaticcia

ricopre

la parete

bronchiale,

dallo spasmo della muscolatura liscia e dall'edema della mucosa,
fattori che provocano il restringimento canalicolare, rendendo diffi.

colto so il

respiro. Nell'asma secca,

sostiene l'Autore, il paziente si
comprensibile, se si pone

giova dell'inalazione di aria umida", effetto
mente al meccanismo di

fluidificazione esercitato

dall'acqua sulla

vischiosità di queste secrezioni presenti nell' albero bronchiale,
staccabili a fatica e causa di tosse spossante, continua, che non
consente il

riposo.

La forma umida invece è
tarro denso

e

legata all'ingombro bronchiale da ca

abbondante, che, scendendo dall'alto, induce lo

stesso

tosse, anche se non così estenuante come nella forma secca. In
questo caso il paziente si giova dell'inalazione di aria calda", che per
la

sua

azione emolliente facilita

disostruzione delle vie

l'espulsione

del

muco e

quindi

la

aeree.

Fissata questa prima distinzione, che chiameremmo patogenetica,

l'Autore passa a una suddivisione dell' asma in senso clinico, diffe
renziandola in tre ulteriori varietà. La prima, designata con il nome
di

scomparsa precocemente" dal lessico medico),
è caratterizzata da una difficoltà inspiratoria, che richiama suggesti

sansugium (voce

vamente il

meccanismo di suzione della sanguisuga, da cui il nome!".

Si manifesta allorché

gli umori sovrabbondanti agiscono all' esterno

dell' albero,bronchiale, soffocando la dinamica polmonare,

esempio

nella

pletora.

momento in cui

7

«Fit autem

La seconda varietà si

l'eccesso di umore si

principaliter

sequitur

asma»

ad

nel

raccoglie all'interno dell' albe-

causis, ex siccitate et humiditate.
potest pulmo libere dilatari vel constringi,
(PLATEARIO in: De aegr. cur., ColI. Sal., voI. II, p.

Ex siccitate nimirum coartante
et inde

duo bus

come

qualifica fuvece

ex

non

211).
8

«Et delectetur

9

«Et

patiens in attractione humidi aeris» (ibidem).
gaudet patiens in attractione calidi aeris» (ibidem).
IO
«Est species asmatis que dicitur sansugium, a sanguisuga, quia
laborans hac specie, laborat in attractione aeris, quemadmodum et sangui
suga in attractione sanguinis» (ibidem).

La sindrome asmatica
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bronchiale, impedendo la normale retrazione polmonare. Tale for
ma è chiamata anhelatio, in quanto sottolinea la difficoltà espira
toria", cosa che ben s'attaglia al paziente asmatico modernamente
ro

inteso, in cui è proprio la dispnea espiratoria ad essere prevalente.
In questo caso il malato, ravvisato nell'aspetto costituzionale di indi

gracile e macilento, è scosso da una tosse secca, estenuante,
lingua e la gola sono asciutte, ha febbre, sete e rifiuta il cibo",
un quadro morboso che sembra identificarsi con la "bronchite
asmatica" su base infettiva, un'etiologia testimoniata peculiarmente
dalla febbre oltre che dagli altri segni evocatori. Come sottolineato
dianzi, peculiare di questa forma d'asma è l'anhelatio o dispnea
espiratoria, un segno richiamato anche dal Regimen Sanitatis che
13
in un aforisma sottolinea proprio l' expirium prolungato L'Autore
ne riporta correttamente la causa alla presenza abnorme di "umori"
flegmatici, cioè di secrezioni, ristagnanti nel lume bronchiale, muchi
che rendono difficile l'alternarsi dell' espansione e della retrazione
polmonare". L'espirazione dell'asmatico infatti è prolungata e
l'inspirazione faticosa. Va ricordato in merito che il termine
anhelatio riferito all'asma bronchiale è certamente più appropriato
di quello invalso di "asma", perché, mentre quest'ultimo ricorda un
significato etimologico generico di "aumento della frequenza
ventilatori a, polipnea", l' anhelatio esprime più correttamente il
meccanismo dell'espirazione faticosa (dahalo: emettere fuori, espel
lere l' aria, esalare), proprio della condizione fisiopatologica di cui
viduo
la

sua

,

•

sopra.

Il

«Quandoquidem humor abundat interius, sci1icet in fistu1is ipsius
pulmonis, cuius interpositione pulmo non potest libere constringi, ad hoc
ninirum, ut fiat expiratio, oportet ipsum constringi et tunc est secunda
species que dicitur hanelitus, quia laborans in hac specie, laborat in hane
lando» (ibidem).
I� «Asma ex siccitate cognoscitur ex tusse sicca, corporis macilentia,
gracilitati colli, siti, asperitate lingue et gutturis, febre, jeiunio» (ibidem).
13
«Expirat late, trahit ad se cum gravitate omnis anhelosus» (Reg.
San, 2481).
14
«N onnumquam vero humor superfluus et interius abundat et exterius,
unde pulmo non potest libere dilatari nec libere constringi» (PLATEARIO in
De aegr. cur., cit.).

Giuseppe
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Lauriello

È riportata infine una terza varietà di dispnea: l' orthopnea (da
e pneo: respiro), allorché la difficoltà respiratoria è
inche
sia
totale,
espiratoria". È la classica manifestazione dell'in
sufficienza respiratoria conclamata, non infrequentemente aggra
orthos: diritto

vata da

e

una

concomitante insufficienza cardiaca.

L'autore annota che spesso nell' asma secca è difficile osservare
distinguere le varie specie di difficoltà ventilatoria, perché questa a

volte espiratoria,

volte si presenta inspiratoria,

a

un' osservazione che anche

oggi può

essere

Da tale descrizione sembra che Plateario
Il
I

ca:

a

volte in ed espiratoria,

ignori

l'asma

allergi

risulta nulla che lasci presumere un ri
condizioni di atopia. Né traspare la percezione del

nello scritto infatti

chiamo

a

confermata:

non

"broncospasmo", mentre invece è lucida e moderna la visione del
l'ingombro bronchiale da eccesso di umore flegmatico corrotto. Tanto
potrebbe trovare spiegazione nel fatto che, mentre questa ultima
situazione si concilia bene con i principi della dottrina umorale, il
broncospasmo, anche se non sfugge all'esame della medicina
salernitana (Asthma canit et malum revelat'r); non riesce inqua
drabile in tale teoria. Però, nel mentre

emerge la menzione di
così come modernamente

non

tipo aliergico
(forse non sussistevano all'epoca le gravi problematiche del
l'inquinamento ambientale, in cui oggi siamo costretti a vivere?), al
contrario si intuisce tra le righe l'elevata frequenza di osservazioni
cliniche riferite a quelle espressioni patologiche che oggi siamo soliti
definirecome broncopneumopatie croniche ostruttive infettate. Si
desume dal riferimento a quadri morbosi contrassegnati da abbon
danti secrezioni bronchiali, vischiose, nummulari e giallastre'". In
conclusione: è nota la sindrome asmatica; sotto il profilo etiopatoge
netico se ne distinguono due varietà: la secca e la umida, mentre
manifestazioni asmatiche di
inteso

15

«Est tertia species, que dicitur orthomia, i.e. species rectitudinis,
quia laborans hac specie equaliter laborat in utroque, i.e. in spirando et
expirando» (ibidem).
16
Reg. San. 2485.
17
«Saepius humor abundat interius, scilicet in fistulis ipsius pulmo
nis
fit ex reumate cum emissione sputi globosi» (PLATEARIO in Di aegr.
cur., cit.).
...
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l'aspetto clinico se ne'riconoscono tre: il sansugium, allorché
dispnea è prevalentemente inspiratoria, l 'anhelatio, se questa è
prevalentemente espiratoria, l' orthopnea, se la dispnea è inspiratoria
ed espiratoria.
Sul piano terapeutico l'attenzione di Plateario è rivolta alla
sotto

la

sedazione della tosse, trattamento che varia secondo la storia natu
rale del segno morboso. Se infatti la tosse è da raffreddamento,
consiglia abbondanti e accurate unzioni di olio laurino sul petto" ed
è noto

l'olio di lauro

(laurus nobilis), estratto dalle foglie o
bollitura, spremi tura e colatura,
drupe
pianta
possegga alcuni principi attivi quali il cineolo e il lino lo lo, che, as
sorbiti attraverso la cute e in parte eliminati attraverso la superficie
respiratoria, espletano a livello bronchiale un'azione antisettica,
secretolitica e secretomotoria, tale da indurre una fluidificazione del
catarro con conseguente agevole eliminazione. Dopo le unzioni l'Au
tore consiglia ancora l'accurata copertura del paziente, l'applica
come

della

dalle

mediante

zione sul petto di una spugna imbevuta di olio d'oliva e trattenuta a
lungo, in modo da consentire la sudorazione" e quindi l'eliminazione
della materia peccans. Tanto perché il calore, oltre a una intrinse
ca azione risolvente, come detto in precedenza, esercita un'effetto
emolliente sulle secrezioni

bronchiali, facilitandone il distacco

la tosse. Sono

e

inoltre bevande di vin cotto

suggerite
l'espulsione
o di piante medicamentose come il pulegio, il cumino e il calamento,
eventualmente tritate e polverizzate, mescolate a farina d'orzo o di
con

e sciolte in acqua bollente". Il vin cotto, per l'elevata con
centrazione di zuccheri contenuti nel liquido, fortemente ipertonici e

frumento

osmolarità, esercita un richiamo di
acqua nelle secrezioni bronchiali, rendendo le fluide. Il pulegio o meglio
la menta romana o mentuccia (Mentha pulegium) contiene un olio

quindi per meccanismi

1,8 «Si fuerit tussis

(ibidem).
19
«Spongia olei
sudet» (ibidem).
20

ex

dentur

frigiditate, inungatur pectus

communis infusa superponatur et

ex

oleo laurino»

cooperitur

pulegii, cimini, calamenti, detur
pulegii vel calamenti fiant pultes cum
et hoc cito solvitur» (ibidem).

«Vinum decoctum

decocta cimini et

frumenti,

fisici di

bene ut

in potu. In aqua
farina ordei vel
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essenziale, provvisto di una blanda azione miolitica e astringente
livello bronchiale" da cui una riduzione della

a

bronco

flogosi
22
(Cuminum cyminum) e
della calaminta (Calaminta officin alis )23.
Nella tosse o asma da secchezza sono consigliati il diagraganto",
il diapenidio" o degli elettuari" in genere, in grado di restituire la
normale umidità alla mucosa respiratoria", ed inoltre quei rimedi
e una

,

dilatazione; lo

21

stesso

dicasi del cumino

pulegio, pianta erbacea delle labiate, è ricco di terpeni, presenti in
(pulegone, mentone e altri), con effetto astringente.
Secondo Macer Florido la polvere di puleggio ingerita ha una azione
mucolitica (De virt. herb.).
22
Il cumino è una pianta erbacea delle ombrellifere, di cui si conosco
no due specie: la selvatica e la domestica (Carum carvi). Nei semi, ricchi di
un

Il

olio essenziale

tannini,

sono

contenuti due oli

attivi: il

essenziali, da cui

sono

stati isolati due

il limonene ad azione

astringente. Nel tegu
mento del seme sono inoltre presenti mucillagini, resine e gomme ad
azione protettiva e antiflogistica.
23
La calaminta o nepitella o mentuccia, pianta erbacea delle labiate,
la
sua azione risolvente è consigliata anche dal
per
Reg. San., che la cita
come risolutrice nelle malattie da raffreddamento
«Frigoris urgentis mala
pellit vis calaminthi» (Reg. San. 1163). Usata anche in cucina come aroma.
24
Il termine è riferito alla gomma adragante, una mucillagine, che essuda
dalla corteccia di varie specie di astragalo, piante leguminose papilionacee,
originarie dal Medio Oriente, ma soprattutto dall'Astragalus gummifer. La
voce deriva .dal greco: tragàkantha, pianta già conosciuta da Teofrasto (Hist.
plant. 9,1,3) e Dioscoride (3, 20, ecc.), impiegata in medicina-sotto forma di
elettuario al miele. Come tutte le mucillagini l'adragante possiede un' azione
protettiva, emolliente e demulgente, attraverso la quale rafforza la difesa della
principi

carvone

e

bronchiale verso stimoli ed insulti esterni, attenua la sensibilità
dolorifica, esercitando in definitiva un effetto lenitivo. Il termine "dia", che
precede il nome della sostanza, è riferito alla preparazione farmaceutica com
plessa, in cui è prevalente il rimedio che segue "dia" (nel nostro caso
"diacalamento" significa una preparazione complessa a base di calaminta)
25
I "penniti" sono caramelle di zucchero, ma anche di farina d'orzo
edulcorata, per sedare la tosse.
26
Preparazioni farmaceutiche molli con forte presenza di zucchero o
mucosa

miele.
27

«Si

vero

fuerit tussis vel

diapenidion, electuarium
aegr. cur., cit.).

asma ex

siccitate, detur diadragagantum,
(PLATEARIO i� De

ad restaurationem humiditatis»
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già suggeriti per il trattamento

della raucedine da secchezza". Tali

medicamenti, enumerati nel capitolo De raucedine (De aegr. cur.
Coli. Sal., 2° vol., pp. 205-206), consistono in tisane" di farina
d'orzo, di amido di grano", di frumento con burro non salato, uova
-

bazzotte, bevande calde con gomma adragante, arabica o liquirizia"
da trattenere in bocca
con

amido, adragante,

28

o

da bere". Ed

ancora

gomma arabica"

e

pillole

confezionate

malva" da tenere sotto la

«fiant remedia quae dieta sunt contra raucedinem

ex

siccitate»

(ibidem).
29

"tisana", originariamente con il significato di "decotto d'orzo
(dal greco: ptis àne in !PPOCRATE), è oggi termine usato in
farmacologia per indicare una bevanda calda, sia essa un decotto prepara
La

mondato"

qualsiasi erba medicinale oppure un' infusione medicamentosa.
"pozione" (dal latino: potio: bevanda) è invece una qualsiasi bevanda
in cui sia stato sciolto un medicamento. La pozione è quindi un termine
generico, la tisana è specifico.
30
L'amido di grano è un polimero del glucosio che si ricava dai semi
del grano (ma l'amido può ottener si anche dai semi di diverse graminacee:
orzo, segale, avena, riso, mais, o leguminose: fagioli, piselli, lenticchie,
fave). Allo stesso modo della farina d'orzo, somministrato in sospensione
acquosa ha una funzione eminentemente protettiva, ma, essendo un'azio
ne espletata per contatto, appare più utile nelle enteropatie che nelle affe
zioni respiratorie. Nell'asma secca quindi la funzione più ragionevole po
trebbe essere l'idratante, perseguita più dall'acqua della tisana che dai
componenti. Una certa azione emolliente e sedativa della tosse è invece
giustificabile dalla composizione zuccherina propria dell'amido, che eser
citerebbe l'effetto già descritto nel testo.
31
La liquirizia, Glicyrrhiza glabra, contiene una saponina: la glicir

to

con una

La

rizina, che per irritazione della
zione bronchiale
32

più

fluida

e

mucosa

abbondante

bronchiale, favorirebbe una secre
e quindi agirebbe da espettorante.

prevalentemente protettiva sulle mucose
infiammate, ulcerate e/o disepitelizzate atti a sedare la tosse.
33
La "gomma arabica" è una droga, polisaccaride eterogeneo.. ottenu
ta dal liquido che. fuoriesce dal tronco e dai rami di varie acacie africane. Si
presenta sotto forma di pezzi vitrei irregolari di colore giallastro, bianco o
rossastro, contenenti una mucillagine, l'arabina, cui si deve l'azione pro
tettiva ed emolliente. È usata sotto forma di acqua gommosa al 10%.
34
La malva, Malva silvestris, è una malvacea ricca di mucillagini e di
tannino. Usata come decotto di foglie ha un'azione emolliente sulle secre
Sono tutti rimedi ad azione

-

zioni vischiose
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adragante, caramelle di zucchero ed al
tro, tutti rimedi ad azione astringente, demulgente e mucolitica. L'Au
tore peraltro ricorda che tale forma morbosa può degenerare in
"artetica?", cioè può complicarsi con manifestazioni articolari, che
se persistono a lungo, diventano incurabili.
Per quanto riguarda la tosse da umidità e soprattutto da eccesso
di umori corrotti defluenti dal capo" e persistenti all'interno dell' al
bero bronchiale, la cura consigliata è la seguente: elettuari di
diacalamento, diapenidio, diairis, diaprassio, diatrispipereon, cioè
formulazioni dolcificate a base di nepitella, acoro, marrubio, pepe",
lingua,

nonché elettuari di

,

35

quod huiusmodi passio in artheticam solet convertere» (PLA
ibidem), cioè in artritismo, ritenendo l'Autore possibile il riversar
degli umori nocivi nelle articolazioni. Una convinzione in ossequio alla
«nota

TEARIO,

si

teoria umorale in auge.
36
Si reputava, in aderenza alla dottrina

ippocratica,

che

gli ingorghi
un eccesso
respiratorie
di flegma alterato proveniente dal cervello attraverso la lamina cribrosa
dell' etmoide, il faringe e il laringe. Il concetto è ben tratteggiato nel
trattatello post ippocratico Perì aden/m o Delle ghiandole. Tale giudizio
era probabilmente legato alla frequente osservazione di
rinofaringiti,
rinosinusiti e/o di quelle situazioni morbose che vanno sotto il nome di
post nasal drip, caratterizzate dall'abbondante presenza di muchi in farin
ge e nelle cavità nasali, che possono raggiungere la trachea e le prime
mucosi interessanti le vie

diramazioni

bronchiali, determinando le cosiddette tracheobronchiti di-

scendenti.
37

fossero determinati da

'

dentur huiusmodi

�

electuaria, diacalamentum, diains, diapenidion,
diaprassium, diatrispipereon» (PLATEA RIO in De aegr. cur., cit.). Il "diairis"
o meglio il "diaireos" è lo pseudoacoro o
giglio giallo (iris pseudoacorus),
un'iridacea dei fossi paludosi, ad azione mucolitica. Il "diaprassio", cioè il
marrubio, è una droga estratta dalle foglie e dalle sommità fiorite del
Marrubium vulgare, una labiata, i cui principi attivi sono la marrubina,
un olio etereo e una
saponina acida. La presenza della saponina gli con
«

...

ferisce un'attività espettorante. Il "trispipereon" a sua volta è una compo
sizione complessa che prevede l'impiego delle tre specie di pepe cono
sciute nel medioevo: il pepe nero, bianco e lungo. Il "pepe nero" si ottiene
dai frutti acerbi del Piper nigram, una piperacea indiana; il "pepe bianco"
dai suoi frutti

diversa dal

essenziale in cui

piperidina.

Il

"pepe lungo" invece è una piperacea indomalese,
pepe (Chavica officinarum). Il pepe contiene un olio
sono presenti alcuni
principi attivi quali la piperina e la

maturi.

comune

ad azione risolvente.
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nonché unzioni del petto

con dialtea e arrogon". Altra
gomma con
è
la
ammoniaca"
con
le
stesse
gomma
sigliata
proprietà dell' adra
e
dell'
arabica, magari somministrata nel vino o con un uovo
gante

fresco. Ulteriore

suggerimento l'impiego

di

crespelle

di

foglie

di

centrigallo tritate, unite a tuorlo d'uovo e cotte nel grasso". Plateario
suggerisce anche altre ricette, che giudica particolarmente efficaci,
come l'enolito a base di radici di giglio, malva, bismalva e acanto
(branca ursina) con aggiunta di fichi secchi, uva passa, mandorle e
pinoli tritati, una preparazione che l'Autore ricorda essere corrente-

38

«Inungatur pectus ex dialtea cum arrogon mixta» (ibidem). La
una preparazione composta a base di altea. Quest'ultima è una
malvacea (Althaea officinalis --; dal greco: althaino: curare, guarire) ad
azione demulgente, antiflogistica e bechica sull' apparato respiratorio. I
suoi principi attivi (mucillagini), assorbiti dalla cute, sono eliminati in' gran
parte attraverso le vie respiratorie. L'''arrogon'' o "aregon" (dal greco:
essere utile) è un unguento complesso ad azione lenitiva, impie
arègo
gato, per la prima volta da Niccolò Salernitano.
39
«Armoniaci puri et dari 4 scrup. dentur cum vino vel cum ovo sorbili»
(PLATEARIO in De aegr. cur., cit.). La "gomma ammoniaca" è una gommore
sina formata dal succo lattiginoso, che cola dal fusto di alcune specie di
ombrellifere e più precisamente dalla Dorema ammoniacum. La varietà
africana è prodotta in Cirenaica dalla Ferula marmarica o tingitana, pian
ta che cresceva, secondo Dioscoride presso il tempio di Ammone, da cui il
nome. Secondo Plinio le sue "lacrime" sono emollienti, riscaldano, rimuo
vono e sciolgono «mollit, calefacit, discutit, dissolvit» (XXIV, 23). Ed in
"dialtea" è

-

fatti

era
40

usata

a

scopo espettorante.
facte ex foliis

centrigalli, contritis et vitellis ovorum
sagimine» (PLATEARIO in De aegr. cur., cit.). Le
"crispelle" erano una sorta di focaccine dall'aspetto ricciuto (crispus
ricciuto), preparate con uovo, farina, grasso e quelle parti della pianta
contenenti il principio attivo. Il "centri gallo" o "centongallo" è la salvia
(Salvia officinalis), pianta erbacea delle labiate, aromatica, a foglie -verde
pallido, vellutate, usata in cucina come condimento. Fu detta anche "erba
sacra", perché ritènuta provvista di particolari virtù salutari (da cui "sal
via"=salva). Le foglie, le cime fiorite e l'intera pianta per distillazione in
corrente di vapore danno un olio essenziale contenente terpeni (carnosol,
acido carnosico, un chinone diterpenico ed altri) ad azione antibatterica,
antiossidante e astringente. È presente anche un altro principio attivo: il
cum

«Dentur

crispelle

farina ordei cocte in

=

salvia lo, ad azione antidrotica. Usata anche in infuso come balsamico
nelle malattie respiratorie e per gargarismi nel mal di gola.
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presente nei manuali di terapia al capitolo riguardante la tos

lungi dal presentarsi come
collocazione precisa in
stravaganze intellettuali, occupano
fitoterapia con bene identificati meccanismi d'azione e siti d'impat
to farmacologico. Si tratta di erbe ricche di mucillagini e di saponine
se". Sono rimedi del regno vegetale, che,

una

oltre che di

attra

la mucosa bronchiale hanno la proprietà di esercitare un'azio

verso
ne

zuccheri, che utilizzate in decotti ed eliminandosi

emolliente

secretolitica per la stimolazione dell' attività ciliare

e

quanto riguarda gli zuccheri, di richiamare acqua nelle
secrezioni per effetto de Il 'osmolarità. Altra ricetta raccomandata è
quella a base di mirra, storace, calaminta, castoreo e pepe". Si trat
ovvero, per

gommoresine ad azione emolliente, blandi sedativi e risolventi,

ta di

tutti finalizzati ad un'azione secretolitica

e

sedativa della tosse.

Una ricetta curiosa o comunque di non chiara interpretazione è
quella della polvere di leprotto appena nato e usto in un' olla sciolta

41

«Radix 1ilii,

malva, bismalva, branca ursina in vino fortiter coquantur,
ficus sicci, uve passe, amigdale, nuclei pinea
cum vino, et addita farina fiant pultes, et dentur,
quedam

coletur vinum et
rum

terantur

imponantur

pillule inveniuntur in viatico et in breviario et in capitulo de tussi ad hoc
probati» (ibidem). Il giglio: Lilium candidum, la bismalva: Althaea offici
nalis

e

la branca ursina, cioè l'acanto: Acanthus mollis, hanno anche pro
secchi: Ficus carica, le mandorle dolci: Prunus

prietà astringenti. I fichi
amygdalus, l'uva passa e
acqua nelle
42
«Rec.

i pinoli per la presenza di zuccheri, richiamando
secrezioni, hanno proprietà emollienti.
Mirre, storacis, calamite, galbani, castorei, pipéris aa 6 scrup.,

apii 4 scrup. Conficiantur cum ptisana infusionis dragaganti, et dentur.»
(ibidem). La mirra è una gommoresina ricavata dalla corteccia di varie
Commiphore afroasiatiche, lo' storace a sua volta è tratto dalla corteccia di
Liquidambar orientalis, un'amamelidacea dell' Asia Minore, mentre il gal
bano è ottenuto da varie Ferulae persiane. La presenza in queste gomme
di terpeni interviene a ridurre le secrezioni bronchiali patologicamente
abbondanti. Il castore o è una droga animale che si ottiene dalle ghiandole
paragenitali del Castor fiber, un roditore. I principi attivi contenuti sono
un olio essenziale, un derivato
colesterinico, la castorina e' un castoreo
resinoide. Possiede un'azione blandamente sedativa sul sistema nervoso
centrale e quindi un effetto benefico sullo stimolo tussigeno. Il pepe nero
invece ha

Questi
infuso.

un

leggero

effetto risolvente sullo stato

rimedi unitamente alla gomma

adragante

flogistico concomitante.
vanno

somministrati in
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nel latte da somministrare ai bambini

piccoli come bechico oppure
trifera magna per i più grandi". Altro presidio terapeutico,
che lo stesso Plateario giudica pericoloso, è il suffumigio di

unita
ma

a

orpimento,

cioè di solfuro di arsenico, irritante e velenoso", pur
impiegato da qualche medico suo contempo

troppo disinvoltamente
raneo.

Il magister chiude infine il capitolo

dispnea

da pletora, da

cuore

sull'asma, soffermandosi sulla
polmonare cronico, sottolineando che

in questo caso l'unico rimedio che possa sollevare l'ambascia respi
ratoria del paziente è il salasse", una pratica diffusa all'epoca, avente

lo scopo di eliminare

oggi più

gli umori in eccesso o comunque alterati, ma
come presidio atto ad alleggerire il
attraverso una riduzione delle resistenze periferi

correttamente intesa

lavoro del

cuore

che, che si oppongono al normale flusso ematico nel letto vascolare
e

quindi della pressione nel circolo polmonare".
43

«Lepusculus

extractus de ventre matris vel recenter natus in olla

comburatur, eius pulveris 4 scrup. dentur pueris cum lacte maioribus cum
trifera magna» (ibidem). La "trifera magna" è un elettuario dalla composi
zione estremamente

complessa

a

base di

oppio, quindi

sedativo della tos

se, ideato' da Niccolò Salernitano.
44
Gli antichi medici distinguevano due varietà di solfuro di As: il
e

il

giallo.

Il Circa instans lo

sto sulla brace

e

aspirato

consiglia

attraverso

rosso

nella difficoltà di

un

tubo:

una

respirazione, po
pratica assolutamente

può essere assegnata un'attivi
tà terapeutica, in quanto l'idrogeno solforato, liberato durante il suffumigio,
eserciterebbe un'azione inibente la secrezione e lievemente antisettica.
45
«Notandum quod huiusmodi passiones quandoquidem fiunt ex nimia
repletione sanguinis, et cognoscitur ex rubore faciei, venarum eminenti a
et ceteris signis sanguinis superhabundantis, et tunc sola minutione
solvuntur» (PLATEARIO in De aegr. cur., cit.).
46
Il salasso è una pratica terapeutica tuttora in uso anche se- molto
ridimensionata, che consiste nell'estrazione di una certa quantità di san
gue (400-1000 'm l) da una vena con una lancetta, detta lanceola o
flebothonum dai Salernitani. Trattamento preventivo e curativo, è descrit
to con dovizia di dettagli nel Regimen Sanitatis o Flos medicinae Salerni
al cap. X della parte ottava-Terapeutica e nel poemetto De phlebotomia di
Giovanni Dell' Aquila, medico abruzzese, secondo De Renzi fiorito intorno
alla metà del XVsecolo. L'impiego odierno è suggerito nella stasi polmonare
da insufficienza ventri colare sinistra, nella inspissatio sanguinis e cotemeraria, anche

se

allo zolfo in via teorica
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indulgere in una prolissa
un'immagine confusa e
farmacopea officinale,
Ma
ciarlatanesca all'intervento medico.
un'interpretazione attenta
delle loro prescrizioni e delle loro strategie terapeutiche ci mostra al
contrario di essere di fronte a clinici diligenti e perspicaci. I loro
trattamenti, pur nella modestia del bagaglio curativo, rispondono
perfettamente sia alle esigenze dottrinarie in voga sia alle richieste
dell' esercizio medico, il tutto guidato da un logico e sano buon senSi

accusano

i medici salernitani di
tanto

da dare

�

S047.

suggerimenti terapeutici di Plateario l'im
vari. La terapia percutanea proposta
unguenti
piego
dal nostro magister è ricca di cataplasmi, empiastri e frizioni con
spugne impregnate di sostanze medicamentose. L'obiettivo è la ri
mozione per derivazione della congestione bronchiale (materia
peccans) attraverso la provocazione di processi iperemici cutanei,
applicando erbe medicinali sulla parete toracica ad azione risolven
te. Allo scopo rispondono appunto gli impacchi di altea e di malva, i
cataplasmi di semi di lino, l'uso di gommoresine come l'adragante,
l'arabica, il galbano, l' olibano, eventualmente incorporati in unguen
ti confezionati con olio di oliva, di Iauro, cera o burro. Essi rispondo
Abbiamo osservato nei
di unzioni

no

con

al presupposto, che

con

materia peccans possa

la loro azione derivativa gran parte della
escreta con la traspirazione e che i

essere

principi attivi delle erbe, penetrati nell' organismo attraverso la cute,
possano agevolare l'espulsione del catarro, cioè dell 'umore corrotto
che ristagna e ostruisce le diramazioni bronchiali. Ed effettivamente
<,

munque in tutte le situazioni

In

cui è richiesta

una

riduzione del volume

circolatorio.
47

maco

Per l'evoluzione del farmaco attraverso i secoli vedi: AA.
nei

Vv., Il far
tempi, Milano 1989; G. PENSO, Le piante medicinali nell'arte e

nella storia, 1986. Per lo stato dell'arte in tema di botanica farmaceutica
vedi: R. BENIGNI et al., Piante medicinali. Chimica, farmacologia e tera

pia, Milano 1962-64; G. L. BIAGI, Compendio di farmacognosia, Bologna
1971; L. P. DA LEGNANO, Le piante medicinali nella cura delle malattie
umane, Roma 1968; E. MAUGINI, Manuale di botanica farmaceutica, Pa
dova 1994; M. PEDRETTI, Chimica e farmacologia delle piante
medicina
li, Milano 1983; F. SENATORE, Biologia e botanica farmaceutica, Padova
1995
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gli impacchi caldi sul petto con erbe aromatiche esercitano un'azio
ne emolliente, decongestionante e derivativa legata all'incremento
della traspirazione.
L'attività della metodica, empiricamente applicata dagli antichi,
riconosce infatti una sua validità spiegata oggi scientificamente at
traverso i seguenti meccanismi:
decongestione degli organi interni e lenimento del dolore per ef
,

fetto derivativo

metamerico,

assorbimento di
per la

mucosa

principi attivi attraverso la cute, che, eliminati
respiratoria, esercitano un effetto emolliente e

risolvente;
riduzione e scomparsa dei disturbi vasomotori e secretori a livel
lo bronchiale mediante la messa in moto di meccanismi riflessi.

terapia interna poi si avvale di maturativi, sostanze che nel
linguaggio moderno sono identificabili neisecretolitici o mucoattivi
La

e

che

sono

soprattutto:

l'acqua,

somministrata con bevande calde

L'effetto è intuitivo:

con

o con

il contatto diretto

vaporizzazioni.

o

l'eliminazione

transmucosale si ottiene l'imbibizione dei secreti

e quindi la loro
espulsione.
gli zuccheri (zucchero, miele, caramelle di miele, uva passa,
fichi secchi, pinoli triturati, penniti, elettuari, vino cotto ecc.),
sostanze che i Salernitani ritengono siano in grado di agevolare
il distacco e l'espulsione delle secrezioni in eccesso o alterate,
pur ignorandone il meccanismo, che oggi più precisamente co
nosciamo e che, come ripetutamente sottolineato, è sotteso a un
richiamo di acqua per effetti fisici di osmolarità legata alla
ipertonicità propria dei glicidi.
Per l'asma umida gli antichi magistri consigliano le gommoresine,
ritenendole in grado di espellere l'umore sovrabbondante anche per

fluidificazione ed

altre vie". Le nostre attuali

conoscenze

effetto emolliente

ci infoimano che queste a
e secretolitico, mentre ad

piccole dosi hanno un
alte dosi proprietà prosciuganti e che, introdotte per via digerente,
eliminano i loro principi attivi attraverso la mucosa respiratoria, eser
citando:
48

Gastroenterica, urinaria

e

attraverso la sudorazione.
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ghiandole, inibendo la secrezione
tipo astringente;

un'azione diretta su mucosa
con un

meccanismo di

Lauriello

e

deprimente la secrezione sulle terminazioni nervose;
polmonare riducente l'irrorazione e la
permeabilità capillare;
un'azione

un'azione sul circolo

una

blanda azione antisettica.

Plateario descrive infine

ortopnoica, inspiratoria
ca con

non

ed

una

terza varietà di asma,

espiratoria,
predecessore in

l'asma cardiaca. Il nostro

ha dubbi: l'unico rimedio

flebotomia i Salernitani

sono

quella

un'asma che ben s'identifi

sovrano

è il salasso

tale evenienza

e

nell'arte della

effettivamente dei maestri: hanno la

sciato trattati sull' argomento, ancora oggi punti di riferimento per la
tecnica applicativa. È una pratica attualmente caduta in disuso gra
zie ai moderni diuretici e,
che indicazioni.

come

accennato nella

nota, limitata

a

GIUSEPPE LAURIELLO

po
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Appendice'
Giovanni

Plateario,

De asmate

Asma est difficultas

inspirandi vel exspirandi, vel utriusque. Idem est
asma.quod
principaliter duobus ex causis, ex siccitat� et
humiditate. Ex siccitate nimirum coartante non potest pulmo libere dilatari
vel constringi, et inde sequitur asma. Ex humiditate similiter motus pulmonis
impeditur, secundum variam humorum potionem, et varie sunt species
asmatis, quandoquidem humor superfluus abundat, exterius in superficie
pulmonis, cuius mole pulmo oppressus non potest libere dilatari, et tunc
est species asmatis que dicitur sansugium, a sanguisuga, quia laborans
hac specie, laborat in attractione aeris, quemadmodum et sanguisuga in
attractione sanguinis. Quandoquidem humor abundat interius, scilicet in
fistulis ipsius pulmonis, cuius interpositione pulmo non potest libere
constringi, ad hoc nimirum, ut fiat expiratio, oportet ipsum constringi et
tunc est secunda species que dicitur hanelitus, quia laborans in hac spe
cie, laborat in hanelando. Nonnumquam vero humor superfluus et interius
abundat et exterius,. unde pulmo non potest libere dilatari nec libere
constringi et tunc est tertia species, que dicitur orthomia, i.e. species
rectitudinis, quia laborans hac specie equaliter laborat in utroque, i.e. in
spirando et expirando. Et ita sunt tres species asmatis vel dismie, secundus
humorum variam supefluitatem positionem.
Asma ex siccitate cognoscitur ex tusse sicca, corporis macilentia,
gracilitati colli, siti, asperitate lingue et gutturis, febre, jeiunio et ceteris
exterioribus corpus humanum procedentibus, et delectetur patiens in
attractione humidi aeris. Et notandum quod quandoquidem fit asma ex
siccitate, predicte species non possunt plenarie distingui, quia modo est
labor in spirando, modo in expirando, modo In utroque. Quandoquidem
autem fit asma ex humiditate, sepius fit ex reumate cum emissione sputi
globosi, et gaudet patiens in attractione calidi aeris, nec est tanta corporis
disma. Fit autem

quum fit ex siccitate, de tussi et asmate simul tractemus,
simili
quum
diligentia curantur.
Cura: Si fuerit tussis ex frigiditate, inungatur pectus ex oleo laurino

extenuatio, sicut

vel

spongia

olei

c�mmuni

infusa supeponatur et cooperitur bene ut sudet,
cimini, calamenti, detur in potu. In aqua decocta

vinum decoctum

pulegii,

cimini et

vel calamenti fiant

,

Si

pulegii

ripubblica

pultes

il testo di Plateario

cum

(Coll. II,

farina ordei vel frumenti,

p.

211).
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dentur et hoc cito solvitur. Si

diadragagantum, diapenidion,
ptosana

et ut

rauc�dinem ex

fuerit tussis vel

vero

asma ex

ve!

curatur

etiam fiat

siccitate, detur
humiditatis,

electuarium ad restaurationem

breviter dicam, fiant remedia quae dieta sunt contra
siccitate, et nota quod huiusmodi passio in artheticam solet

convertere, et si antica fuerit, incurabilis est.
Tussis vel asma ex humiditate, et maxime ex humiditate

lante,

Lauriello

a

cerebro distil

eis que dieta sunt in catarro. Si autem adhuc perseveret,
humiditate circa spirituali a existente, sic curatur, dentur

cum

ex

huiusmodi electuaria, diacalamentum, diairis,

diapenjdion, diaprassium,
diatrispipereon. Inungatur pectus ex dialtea, cum arrogon mixta. Armoniaci
puri et clari 4 scrup. dentur cum vino vel cum ovo sorbili, dentur crispelle
facte ex foliis centrigalli, contritis et vitellis ovorum cum farina ordei cocte
in sagimine. Aliud optimum. Radix lilii, mal va, bismalva, branca ursina in
vino fortiter coquantur, coletur vinum et imponantur ficus sicci, uve passe,
amigdale, nuclei pinearum terantur cum vino, et addita farina fiant pultes,
et dentur, quedam pillule inveniuntur in viatico et in breviario et in capitulo
de tussi ad hoc probati. Ree. Mirre, storacis, calamite, galbani, castorei,
piperis aa 6 scrup., apii 4 scrup Conficiantur cum ptisana infusionis
dragaganti, et dentur 9 vel. balsamum datum multum prodest, aurum
alexandrinum, balsamenta ad diem valet. 4 scrup. gentiane dentur cum
vino vel ovo sorbili, vel cum dialtea, hoc tamen fiat in stante jam periculo.
Lepusculus extractus de ventre matris vel recenter natus in olla comburatur,
eius pulveris 4 scrup. dentur pueris cum lacte maieribus cum trifera magna.
Auri pigmenti 3 scrup. In vitello ovi. Fiat subfumigium per os ex auro
pigmento super carbone posito, et hoc similiter instante periculo, quidam
faciunt fumigium ex sulphure, quod non aprobo, periculosum enim est. Et
notandum quod tussis et asma quandoquidem fiunt ex humiditate aquosa,
et tunc calida et sicca conferunt remedia, quandoquidem ix humiditate
globosa et tunc calidis et humidis insistendum. Item notandum quod
huiusmodi passiones quandoquidem fiunt ex nimia repletione sanguinis,
et cognoscitur ex rubore faciei, venarum eminenti a et ceteris signis sanguinis
superhabundantis, et tunc sola minutione solvuntur,
..

..

RASSEGNE

ATLETI E ARTISTI ANEAPOLIS
I NUOVI DATI DA PIAZZA NICOLA AMORE

(Napoli, 29 giugno 2007)

giugno 2007 si è svolto presso l'università Federico II di
convegno riguardo alle epigrafi greche rinvenute a Piazza
Napoli
1129

un

Nicola Amore nel

corso

metropolitana,
Isolimpici.

cui

su

dei lavori di

sono

La conferenza si è

riportati

per la costruzione della
i nomi dei vincitori dei giochi
scavo

aperta con il saluto del rettore dell'universi

tà, GUIDO TROMBETTI, e del preside della facoltà di Lettere e Filo
sofia, EUGENIO MAzzARELLA. N egli interventi di entrambi è stato
fatto presente il bisogno di collaborazione tra

università, soprinten
regione, per valorizzare al meglio tale patrimonio.
Si è auspicata, inoltre, una sinergia tra filologi, archeologi ed inge
gneri che favorisca il superamento della visione delle varie scienze
come compartimenti stagni: è questa la condizione necessaria per
poter imbandire un "generale convivio" attraverso cui partecipare
al più vasto numero di persone possibile le nuove acquisizioni. Sulle
prospettive di divulgazione si è soffermato, in particolare, il direttore
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, STEFA
denza,

NO

DE

comune e

CARO, comunicando il progetto, ventilato unitamente al sin

daco di Napoli, di fare del Maschio Angioino un museo in cui

convo

i

gliare reperti.
Nella relazione Il contesto di
DANIELA GIAMPAOLA

di

Napoli

e

Caserta)

di Piazza Nicola Amore,
archeologica per le province

scavo

(Soprintendenza

ha illustrato le caratteristiche dello

scavo

di

ripercorrendo lo sviluppo diacronico del sito,
partire dal VI secolo a. C., epoca in cui la zona meridionale di
Neapolis, al di fuori della cinta muraria, era costituita da un ambien
te liminare, in cui non era ancora intervenuto l'uomo. Tra la fine del
Ve i'inizio del IV secolo a. C. compaiono dei fossati artificiali sul
bordo di uno dei quali è stato rinvenuto un sepolcreto con resti di
bambini incinerati. Negli altri fossati sono venuti alla luce frammenti
di vasi per libagioni. Nel IV secolo è documentata la presenza di un
Piazza Nicola Amore,
a

edificio

con

triclini ed elementi di offerte votive. Il rinvenimento di
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Rullo

argilla e di ceramica, datati al III secolo, attesta, poi, un'atti
legata ad officine e fornaci. Tra la fine del III secolo e la secon
da metà del II viene costruito un porticato parallelo alle mura e orien
tato da Nord-Est ad Ovest. Nel periodo augusteo compare, proba
bilmente per la prima volta in quell' area, un edificio religioso che
ingloba le strutture preesistenti. Al portico di III secolo a. C. se ne
sovrappone un altro nella fase augusteo-tiberiana. Le lastre erano
fissate con graffe alla parete di fondo del tempio, forse esastilo e
pseudo-periptero, il cui podio risaliva alla prima metà del I sec d. C.
vasi di
vità

Esse

sono

databili alla fine del I inizi del II secolo d. C.

e

sarebbero

crollate nel V secolo d. C, sul piano di calpestio del portico. Delle
iscrizioni si possono attualmente ammirare soltanto tre frammenti
presso il
esse non

bero

una

della metropolitana di Piazza Cavour. Si pensa che
contengano grosse lacune e, qualora ricomposte, coprireb

museo

superficie

di circa 2

m

di altezza per 14

m

di

lunghezza.

Tuttavia, il lavoro degli epigrafisti, cominciato nell'ottobre 2004, pro
gran fatica proprio per la
cui ospitare i reperti.

cede

a

mancanza

La professoressa ELENA MIRANDA

di strutture

logistiche

in

(Federico II, Napoli), coordi
principale fautrice del convegno, ha
trattato, nel suo intervento (L'attività sportiva a Neapolis e l'iden
tità greca della città) il tema dei giochi napoletani, detti anche, alla
greca Sebastà e, alla latina Augustalia. Essi furono molto probabil
mente istituiti in onore di Augusto ne12 a. C. e celebrati per la prima
volta n�12 d. C. (avevano cadenza quadriennale). La manifestazione
si apriva con una processione che si snodava sino al tèmpio di Cesa
re con cento buoi che venivano offerti in sacrificio. Si teneva
poi una
corsa con fiaccole in onore di Augusto. Le
gare prevedevano
performances atletiche, retoriche, poetiche, drammatiche e musica
li. Previsti anche encomi agli imperatori. Il nome di uno di questi,
Domiziano, mostra tracce di raschiatura, segno di una damnatio
memoriae verso quel principe che con un editto aveva bandito da
Roma filosofi e retori. Tale aspetto meriterebbe un maggiore appro
fondimento per chiarire ulteriormente le modalità ed i motivi collegati
alla "cancellazione del ricordo" di personaggi illustri.
Degli atleti menzionati nelle iscrizioni non abbiamo notizie da
altre fonti epigrafiche: solo di Melanchoma, che sappiamo essere
natrice dello studio delle lastre

e

Atleti

e

artisti
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,

pugile favorito di Tito, abbiamo notizie da Dione Crisostomo,
che gli dedica un'orazione. I giochi sono menzionati tra l'altro da
stato il

Svetonio nella Vita di Nerone, e da Marco Aurelio, che vi assistette
nel 143, ascoltando il retore Palemone; riferimenti agli Augustalia
si trovano anche nello storico di III secolo Cassio Dione. E. Miranda
si è soffermata, in particolare, sullo stretto rapporto tra le Olimpiadi
e i giochi napoletani (detti non a caso "Isolimpici," cioè pari alle
Nella città greca fu inviata, tra l'altro, una copia
del regolamento dei Sebastà. Inoltre, ad Olimpia, i nomi

Olimpiadi).
marmorea

degli

atleti vincitori

erano

registrati nel portico

del

ginnasio:

tutto

lascia pensare, dunque, che anche a Piazza N. Amore era ubicato
un ginnasio. Una differenza con Olimpia era la suddivisione degli
atleti per fasce d'età

e

la partecipazione delle donne

le donne si limitavano

a

"sponsorizzare" già

fantini ed

(alle Olimpiadi

nel IV secolo

a.

C.

auleti).
poi alternate al microfono DIVA DI NANNI e VALENTINA
DE MARTINO, del "Progetto di catalogo delle iscrizioni di Piazza N.
Amore": la prima ha parlato sul tema Fondazione e svolgimento
dei Sebastà, specificando le discipline nelle quali si concorreva agli
Augustalia, la seconda si è soffermata sul tema Dal cantiere al
database: la scoperta e la fruizione dei documenti, in cui ha
trattato i problemi della catalogazione del materiale e della loro
fruizione su supporti informatici, mostrando una modalità di lavoro
lontana dall'idea romantica di archeologia. Tale attività si configura
come un vero work in progress, in cui il metodo di indagine si ac
quisisce sul campo. È stata, in seguito, auspicata la messa a disposi
zione di un ambiente idoneo ad accogliere l'intera iscrizione
ricomposta: in mancanza di una struttura, l'analisi e la valorizzazione
di tale patrimonio risulterebbero oltremodo difficili.
L'idea di sinergia tra i vari ambiti del sapere sembra ricordare il
concetto di "Pace perpetua tra i popoli," quale lo si legge in uno
scritto di Kant del 1797 La metafisica dei costumi. Per il filosofo
di Konigsberg la Pace perpetua è «un'idea impraticabile», anche
se «i principi
politici che servono ad avvicinare continuamente i
popoli a quella meta non sono affatto impraticabili». Ora, ammesso
pure che una perfetta collaborazione sia irraggiungibile, l'augurio è
che ci si sforzi almeno nel perseguire quei principi basilari che serSi

sono

,

...
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vano

ad unire i vari enti cui è demandata la

archeologico

e

cura

del

Rullo

patrimonio

letterario venuto alla luce.
PELLEGRINO RULLO

ELIO ARISTIDE E LA LEGITTIMAZIONE
GRECA DELL'IMPERO DI ROMA

(Firenze,

Si

Convegno internazionale
Strozzi, 14-15 settembre 2007)

Palazzo

anche in Italia, le iniziative di studio e ricerca
Aristide, sofista greco del II secolo d. C. Questa

moltiplicano,

dedicate ad Elio
volta un
SIDERI e

Convegno Internazionale è

ALDO

stato

organizzato da PAOLO DE

SCHIAVONE, presso l'Istituto Italiano di Scienze Uma

(SUM), nell'ambito dell'attività dell'Unità di Ricerca dell'Uni
versità di Firenze (Istituto di Studi Umanistici, ISU, diretto da MA
RIO LABATE), che ha operato sul tema «Il mare che unisce: impero
romano e integrazione mediterranean', Il Convegno fiorentino,
«Elio Aristide e la legittimazione greca dell'Impero di Roma», è sta
ne

to anche l'occasione per

discorso A Roma

(or.

presentare la nuova traduzione italiana del

26

KEIL)

a cura

di FRANCESCA FONTANELLA

Roma, traduz. ital. di F. F., con l'introduzione di
P. DESIDERI, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2007,
€ 25,00); esso, inoltre, ha ben approfondito, attraverso analisi lette

(ELIO ARISTIDE, A

rarie, storiche, archeologiche

e

giuridiche, l'articolata posizione di

Elio Aristide nei confronti del potere di Roma e delle
governo, rilevando come, in fin dei

sue

strutture di

conti, ben si addice alla sua com

plessa e originale personalità una disposizione d'animo e di pensiero
che certo non può dirsi rappresentativa del punto di vista dell'intera
provincia d'Asia né delle élites di quelle regioni.
Nel:XX secolo le interpretazioni di un autore come Aristide han
no accompagnato la capacità d'interpretare, percepire, mettere a
fuoco la formazione dell'Impero Romano, la più grande questione
dell' Antichità classica, a cominciare dalla coppia Wilamowitz
introduzione ai lavori, ALDo SCHIAVONE, pre
sidente del SUM, ha sottolineato tre aspetti della connessione tra la
storia politica dell'Impero Romano e la complessa figura di Elio

Rostovtzeff. Nella

l

sua

Progetto N egoziale FIRB 200 l: «Il Mediterraneo
luogo d'incontro fra Oriente e Occidente, Nord e

La ricerca rientra nel

antico

e

medievale

come

Sud», coordinato da

FRANCESCO D'ANDRIA.

Luana
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Aristide: il problema dell'identità

Quattrocelli

culturale, la sociologia del potere

nella questione del consenso, il problema del "Buon Governo". Quelli
diElio Aristide sono occhi greci fissati sull'Impero Romano che
mostrano

come

si trasformi la percezione dell'identità culturale

e

il

sentimento di appartenenza della componente greca nel momento in
cui l'Impero Romano la ingloba e, inevitabilmente, la modifica. In

questo sguardo è racchiusa la questione forse centrale della politica
e

dell'amministrazione

romana

nei territori

conquistati dall'Impero:

il rapporto
legittimazione. In Aristide si scorge il riflesso
di un dispositivo tutto romano necessario all'azione del governo im
tra forza

e

periale nella provincia d'Asia: la formazione diun consensus che
sia il più ampio possibile, innanzi tutto tra le é/ites. N ella realizzazio
ne di questo piano politico e sociale, concetto fondamentale diviene
quello secondo cui non può esistere consenso senza integrazione.
Così, tra il I secolo a. C. e il I secolo d. C. entra in gioco un'''antro
pologia" romana che fornisce alla politica due schemi: il primo è
quello dell' assimilazione culturale, nel senso di una romanizzazione,
secondo le tre fasi conquista-sottomissione-assimilazione con cui il
(è quanto avvenne soprattutto nella par
te occidentale dell'Impero,
sostanzialmente priva di strutture citta
dine e organizzazione politica.); il secondo, alternativo al preceden
te, è quello che Schiavone definisce «dello scambio diseguale»: l'al
tro, il non-Romano, non è annullato, ma resta sia pur più nelle
apparenze che nella sostanza com' è e dov' è, grazie ad un ricono
scimento reciproco dell'identità altrui, che di fatto
�à esiste ed è
affermata da secoli, da parte dei Romani in cambio del riconosci
mento della legittimità del primato politico romano. Questo secondo
schema è quello che fu applicato nella parte orientale dell'Impero,
laddove secolare e ben precedente a quella di Roma, era la tradizio
ne politica delle realtà cittadine. Il precedente del concetto dello
"scambio diseguale", è la sententia di Cicerone per cui i Romani
diverso, di fatto,

scompare

-

-

avrebbero restituito ai Greci tutto ciò che

appreso da essi
in forma di "Buon Governo". Due secoli dopo, Elio Aristide appare
pienamente dentro questo modo di pensare se nel suo discorso A

Roma vede

avevano

nell'Impero di questa città l'apXll e la 'taçtç della storia
politica. Pare di scorgere nelle sue parole la percezione chè se è
vero che l'Impero Romano non
possa reggersi senza un'abile arte

Elio Aristide
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di governo, sostanziata da quel Diritto che a Roma trova pieno svi
luppo, è anche vero che l'arte di governo e il diritto hanno potuto

affermarsi

perché è nato l'Impero Romano.
(Institute for Advanced Study), nell'interven

GLEN BOWERSOCK

Aelius Aristides between Athens and Rome, sottolinea come
Aristide nel Ilrrvofìnvm K6ç (or. l KEIL) e nell' Elr; 'POOJlllV (or. 26
to

sintetizzi in sé il perfetto equilibrio culturale di quel momento
storico. Nel comporre i loro elogi, Aristide assume Atene e Roma
come riferimenti per due realtà storiche: nel suo mondo greco-ro

K.)

mano, in cui le due città

rappresentano le culture dominanti, egli

elogia Atene per il suo passato, Roma per il suo presente. Entrambe
le città erano comunità ancora forti nella metà del II secolo, tanto
che sarebbe stato

difficile,

e

retoricamente inaccettabile, celebrar

spese dell' altra. D'altro canto, lo stesso Aristide era un
dell'Asia
Minore e un erede della civiltà di Atene, ma era
greco
anche un cittadino romano, partecipe della vita dell'impero di Roma.

ne una a

È per questo che i due discorsi, due «miracoli di tatto e intuizione, in
cui le costrizioni del genere non hanno impedito una descrizione del
mondo reale», si sovrappongono in diversi punti, che finiscono per
costituire dei paralleli (adozione, libertà dei popoli assoggettati, co
stituzioni miste) dal valore tutt' altro che meramente retorico: Aristide
concepisce le due orazioni come un pari in cui le tradizioni culturali
del passato greco
Ciò che

romano.

IIava91lvatK6ç,

sono

più

un

unite alla benevola influenza del presente
ogni altra sfumatura colpisce è che nel

di

discorso scritto in lode di Atene

e

rivolto

Ateniesi, il sofista dice esplicitamente che l'impero di

agli

Roma è in

ogni senso il migliore e il più grande; all'interno di quest'impero Ate
ne

la città di riferimento per i Greci, prospera e
questa supremazia ateniese per Aristide è chiara un'im
nel suo tempo è Roma che ha reso possibile ad Atene di

continua ad

essere

influente. In

plicazione:
riconquistare la sua eminenza dopo tutti i disastri seguiti alla Guerra
del Peloponneso. È Roma che ha permesso ad Atene di recuperare
la sua antica tradizione. Questa prospettiva, complessa, insieme agli
altri elementi paralleli che compaiono nell'elogio di entrambe le cit
tà, suggerisce la possibilità che i due discorsi siano stati concepiti e
composti nello stesso anno: in quel 155 che pare arguirsi dal fram
mento superstite del VI Discorso Sacro (or. 52 K.) e che C. A.

Luana
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BEHR

già

aveva

identificato in

una

nota della

sua

Quattrocelli

traduzione

(vd.

ARISTIDES, VoI. L Panathenaic Oration and In defence
of oratory, text and transl. by C. A. BEHR, London-Cambridge

AELIUS

(Mass.) 1973,

p.

428; P. AELIUS ARISTIDES, The Complete Works

English by C. A. BEHR, VoI. II. Orations XVII
LIII, Leiden 1981, p. 373). Nella sua esperienza di uomo della se
conda metà del II secolo d. C., Elio Aristide ha perfettamente com
translated into

preso l'utilità della

Romani,

all'interno

sempre armoniosa interaziorte di Greci e
ha compreso il ruolo di ciascuno dei due popoli

non

e non meno

dell'Impero Romano.

N ella stessa direzione

e verso

le medesime conclusioni

muove

l'analisi più espressamente storico-politica di JUAN MANUEL CORTÉS
COPETE (Siviglia): Cities, Gods and Words. The Making of Greek

Identityfor the Roman Empire.

Ponendo l'accento sulla

questione

dell'identità greca e del suo valore politico all'interno dell'Impero
Romano, egli sottolinea che in Oriente le peculiarità culturali, lingui

popolo greco, pur non incidendo sul governo,
possedevano un potenziale valore politico che si concentrava in quanti,
all'interno delle comunità sottomesse, permettevano ed incoraggia
stiche

vano

e

storiche del

l'alleanza e il confronto delle

oligarchie locali con i governatori

se la considerazione della cultura greca come una parte
dell'identità politica imperiale delle élites delle città orientali era un

romani. E

feno-meno

cessaria

non

una

per i Romani

naturale né

ovvio, perché

negoziazione
non era

esso

si verificasse

era ne

tra sovrani

soltanto

e sottoposti. Da una parte,
questione di disprezzo o amore per i

piuttosto di riconoscimento, o meno, di un'valore e di un
significato politico a quella parte del mondo che possedeva tale
Greci,

ma

tradizione culturale. Dall' altra, la Seconda Sofistica
forniscono alle

oligarchie greche

per costruire e offrire una
conciliare gli interessi del

di II secolo

gli

e

la retorica

strumenti culturali

versione dell 'Ellenismo pronto a
governo imperiale con le aspettative del

nuova

mondo greco. Innanzitutto, la proiezione politica della fede in Asclepio
e il suo uso nella definizione dell'identità politica greca:' il santuario
di

Pergamo

fu

uno

dei

luoghi

che

più permise

la connessione tra

aristocrazia greca e potere imperiale romano, connessione stabilita
intorno al culto, all'evergetismo, all'amore per l'arte e alla devozio
ne

nei confronti

dell'imperatore. Aristide collaborò

a

tale progetto

Elio Aristide

con

il

suo
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strumento

canti corali

e

migliore:

le parole. Non solo inni per la divinità,

supporto al culto del dio Asclepio,

ma

anche rapporto

gli imperatori: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e
Lucio Vero gli appaiono in sogno, offrendogli sostegno e ricono
diretto

con

scenza.

CORTÉS COPETE ritiene che tali racconti

mi reali

e

non

riflettano

lega

che, al contrario, l'elemento davvero importante sia il va

lore politico insito tanto nel rapporto con Asclepio quanto nella pra
tica retorica di Aristide. Ciò è tanto vero che, quando Elio Aristide
nel 178 scrisse

agli imperatori Marco Aurelio e Commodo questo
vero
un
fatto
sì,
per postulare un' azione salvifica per Smirne, di
strutta nel 178, la città fu ricostruita ed egli, sofista, vide riconosciu
to il suo evergetismo senza aver minimamente intaccato le proprie
finanze (Filostrato arriverà ad incoronarlo oìxto-nj; di Smirne. V d.
Phil., V. soph., II, 583). Durante l'Impero Romano, dunque, la reto
rica greca, e in particolar modo quella di Elio Aristide, racchiude in
sé un indubbio valore politico, come strumento per contattare il po
-

-

tere
va

e

stabilire relazioni

con esso.

Nel De sublimitate l'autore

decretato la morte dell'oratoria politica

fine della democrazia;

gli uomini erano

ave

conseguenza della
assoggettati dai loro vizi e, in
come

condizione, era meglio per loro essere schiavi piuttosto che libe
ri. Nel II secolo, Aristide rifiuta queste due idee dal momento che
sono state felicemente superate grazie ai Romani e alloro Impero:
tale

«Per il fatto che voi siete i soli che siano mai riusciti

uomini

a

regnare

dice in un passaggio

su

ci

dell'Eh; 'Prounv (26,36 K.),
(23,51
K.) aggiunge: «A malapena, un piccolo scampolo di Grecia è arriva
liberi»,

tato anche da

to fino

a

BOWERSOCK;

e

nel discorso Sulla concordia

voi, restaurato dalla virtù dei nostri attuali sovrani».

Con il supporto dell' archeologia, dell' epigrafia e della
numismatica, l'intervento di CHRISTOPHER JONES (Harvard), Aelius

quinquennium ofAntoninus Pius, ha potuto de
aspetto ancor più circostanziato e specifico dell'atteg

Aristides and the

scrivere

un

giamento favorevole e collaborativo di Elio Aristide nei confronti
dell'Impero Romano: la sua ammirazione nei confronti di Antonino
Pio. Gli inizi della carriera del sofista greco coincidono con gli inizi
del lungo e prospero regno di questo imperatore; gli anni tra i113 8 e
il 144 nella vita di Aristide sono segnati da due eventi centrali, i
viaggi in Egitto e a Roma, così come nel regno di Antonino Pio cor-
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rispondono ad una serie di eventi che permettono di paragonare il
quinquennio 139-143 al più noto quinquennio di Nerone. In Oriente,
ch€ già negli anni nel proconsolato d'Asia era stato per questo im
peratore un' enclave particolarmente favorevole, tra i suoi sosteni
tori figurava anche il retore Elio Aristide il quale, in base all'analisi
di JONES, compose tre delle sue orazioni in momenti e situazioni stret
tamente connessi con gli eventi del quinquennio iniziale del regno di

Antonino, esprimendo esplicitamente la sua ammirazione per questo

imperatore:

l'Inno

45

Serapide (or.

a

K.),

da datare

non

più

tardi

del 142; l'orazione rodiese, di cui JONES conferma I'attribuzione ad
Aristide, appena dopo il suo rientro dall'Egitto; infine, l'Etc; 'Ptounv
ascritta, a differenza di quanto faccia BOWERSOCK sulle orme di BaIR,
all'inizio del regno di Antonino, piuttosto che al 155. Nell'inno in
prosa alla divinità egizia, spingendosi così lontano lungo il corso del
Nilo, fino ad arrivare alla prima Cataratta, Aristide sta facendo espe

rienza di quanto ha affermato nell'orazione romana (vd. or. 26,100
K.), ossia che nell'Impero Romano era finalmente possibile viag

giare dappertutto «proprio come se uno andasse da una città all'al
era ancora più vero grazie
all' azione, intrapresa da Antonino
Pio, di difesa e sicurezza proprio delle rotte marittime che collegavano il Mediterraneo all'Oceano Indiano. L'orazione per Rodi (25
K.) fu composta intorno al 142 in conseguenza del terremoto che
tra». Ciò

ù

.

distrusse l'isola e gran parte dell' Asia sud-occidentale. Elio Aristide
si trovava allora in

Egitto,

ma

esorta i Rodiesi

visitò Rodi subito

dopo. Nel

suo

di

egli
disperare per la rovina della città
a
l'aiuto
che
arriverà
loro dagli altri
«la cosa
perché, patte
più importante di tutte è la speranza che voi avete nel sovrano, [ ]
scorso

a non

G�ci,

...

che i suoi

più

lontani

possedimenti

che lo stato di Rodi

giacciano

a

terra, disonorati

d'ora in avanti, soltanto pietre e
polvere» (25,56 K.). In effetti, la Vita di Antonino Pio conferma che
questi fece ricostruire Rodi suntuosamente (mirifice) e Pausania
e

non

sia

non

più,

loda l'imperatore per la sua generosità nei confronti delle città asia
tiche. In un' orazione che altrimenti enfatizza l'identità greca del

l'isola, questo è l'unico riferimento all'imperatore romano:
sione che Aristide

un'occa

scientemente per esprimere la propria vici
nanza al potere centrale di Roma e, in modo
particolare, la propria
devozione ad Antonino Pio, il quale costituisce, a detta di JONES, il
crea

Elio Aristide
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vero argomento del panegirico A Roma, alla cui declamazione pro
babilmente assistette. Non solo il riferimento agli abitanti dell'Egitto
nella «kakodaimonia di quelli che stanno intorno al Mar Rosso»
(26,70 K.) è riflesso della politica di sorveglianza delle rotte dal

l'Egitto all'Oceano Indiano messa in atto da Antonino, ma anche, e
soprattutto, la celebrazione dell' imperatore come sommo giudice, al
quale non sfugge alcun punto di equità (26,38 K.), e come coman
dante universale, «che è presente in ogni cosa e ogni cosa sorve
glia» (26, 88-89). Infine, le immagini di monete e bassorilievi cele
branti la figura di Antonino Pio, e del tutto consonanti con le espres
sioni di stima a lui riservate da Elio Aristide, permettono di sgombra
re il campo da ogni dubbio concernente un ultimo discorso: l'Eu;
�acrtÀf:a (or. 35 K.). Nonostante il recente tentativo dello svizzero
CH. KaRNER di identificare l'imperatore con Gallieno (vd. Philippus
Arabs: Ein Soldatenkaiser il) der Tradition des antoninisch
severischen Prinzipats, in «Museurn Helveticum» 59 (2002), pp.
211-28. L'identificazione fu proposta per la prima volta daA. VON
DOMASZEWSKI, «Philologus» 65 (1906), pp. 344-56), posticipando

in tal modo la

composizione del discorso al 260, JONES non ha dubbi

nel ribadirne l'autenticità aristidea e, in virtù di tutto quanto analiz
zato finora, nel riconoscere nel sovrano Antonino Pio.
Se in un noto passo degli Annales (15,44) Tacito descrive Roma
ricettacolo di atrocia, qualche decennio dopo Elio Aristide

come

presenterà come un microcosmo
ecumenico, centro di una connettività positiva, in un ragionamento
che dall'esaltazione della grandezza della città giunge all' esaltazio
ne della grandezza dell 'Impero. Sulla definizione aristidea di Roma

nell'Eu; 'ProJ.P1V (26,6-13 K.)

come

ne

"mercato

comune

ELIO Lo CASCIO

la

del! 'umanità" concentra la

(Roma

La

Sapienza)

sua

attenzio

che mediante osservazio

ni prettamente linguistiche cerca di interpretare, nell'ambito del
l'encomio, il ruolo di questo insistente riferimento all'attività com

merciale di Roma. Nella sua icastica rappresentazione della situazio
ne economica e commerciale della città, Aristide adopera tre termini

diversi di

uso raro

nell'oratoria: KOtVÒV

ÈJl1tOP1OV, KOtV'lÌ Ò1OtK11-

ciç, KOt vòv Èpyacr'tllP1Ov. Come sembrano dimostrare i genitivi
cui si accompagnano, rò KOt vòv àv8pro1t(ov ÈJl1tOP1OV (26,7 K.), "
KOt

v'lÌ

'trov è»

YTI <pUOJlf:VCùV Ò1OtK11crtç (ibidem),

KOt

ve?

'tt vi

'tflç
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Yiìc; È:pyaO''tllptcp (26,13 K.), essi non sono usati come sinonimi, ma
ciascuno, alludendo a specifiche realtà commerciali, si riferisce ad
un aspetto diverso della vita economica romana. Così È:Jl1tOPtoV,
che indica un luogo di commercio, il mercato, sta a significare sem
pre l'attività commerciale tout court; a differenzia di 8totKllO'tC;
che costituisce il corrispettivo greco di conventus, con riferimento
specifico alla gestione finanziaria, e di È:pyaO''tllPwv, con cui Aristide

intende

piuttosto un laboratorio,

in riferimento ad un'attività mani

mai, comunque, nello stesso senso di èunòpiov. A ben
vedere si tratta dei tre aspetti economici largamente esportati dalla
fatturiera

e

pax Romana,

come se a

Roma si concentrasse

nomia dell'Impero, nelle

sue

diverse

e

vivesse tutta l' eco

espressioni. Quello

del sofista

greco si rivela, pertanto, un uso linguistico assai concreto, lontano
dall'enfasi retorica che pure la celebrazione del momento avrebbe

giustificato.

In

effetti, continua

costruito secondo tutte le

Lo

CASCIO, l'encomio A Roma è

epidittica, in parti
colare dell' elogio di città, ma con accenti di originalità: mancano, ad
esempio, i riferimenti alle origini mitologiche di Roma, così come è
assente qualunque descrizione
della sua nascita e non si trovano
allusioni alla storia passata. In perfetta consonanza con la tesi di
BOWERSOCK, tutto ciò è spiegato dal fatto che Roma interessa ad
Aristide per il suo presente, come incarnazione e rappresentazione
di tutto l'Impero. E se alla base di quest'enorme costruzione politica
sta il problema dell'integrazione politica, giuridica e amministrativa,
Roma come èunòpiov, òtoucnou; ed È:pyaO''tllPtov
€�intesi ed in
carnazione di tutte le strutture amministrative e gestionali dell'Im
pero. L'insistenza sull'aggettivo KOtVÒC; sottolinea la fusione che
Aristide opera tra Roma città e il suo Impero, che è fusione di cose,
persone, regioni e città. Questo senso di connettività stretta, messo
in risalto dal retore lungo tutto il discorso, in origine è stato permes
so e veicolato dal Mediterraneo, ma poi si è visto
ampliato e poten
ziato dalla pax Romana che, semplificando e allargando i contatti,
ha riversato la sua portata politica in ambito commerciale. Inoltre,
un aspetto su cui Aristide insiste è
l'equilibrio nella distribuzione di
norme

dell' eloquenza

strumenti, mezzi e ricchezze in tutti i territori sottomessi: nella sua
ottica, il contrario non sarebbe stato pensabile. In effetti, il livello
dei traffici commerciali non fu mai così elevato come in quel perio-
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stesso modo

degli indubbi miglioramenti nel tenore di vita.
a ragione che il testo
dell'Eiç 'Prounv di

Pertanto, si può affermare
Elio Aristide rivela
finato elenco di

al passato

sono

ancora una

volta di

non essere un mero e scon

luoghi comuni, motivo di fondo per cui i riferimenti
solo strumentali all'esaltazione del presente.

V ALERIO MAROTTA

(Pavia),

nel

suo

Elio Aristide

e

le strutture

dell'amministrazione provinciale (Hieroi Logoi, IV), mette a con
tatto con la dimensione più propriamente individualistica della per
sonalità di Elio Aristide. L'analisi nel dettaglio delle vicissitudini del
sofista, impegnato in un contenzioso con l'amministrazione provin
ciale
me

romana (or. 50,71-104 K.), apre un sipario sulle concrete for
di amministrazione del potere romano nelle province. Quella ro

mana era

un' amministrazione

giudiziaria basata sulla realtà del go

indiretto delle

province d'Asia, dove fondamentale era l' ap
porto della nobiltà. Nel rapporto tra Impero e autonomie periferiche,
qualora insorgessero problemi, si ricorreva all'istituto dell'appellatio
verno

che, in seconda istanza, permetteva di ricorrere direttamente presso

l'Impero.

In tre circostanze Aristide deve difendere

l'immunità che la

sua

attività di retore affermato

quel diritto al
gli garantisce e nel

rifiutare per tre volte le cariche per cui viene proposto fa una scelta
controcorrente, dal momento che il rifiuto delle cariche era conside
rato un venir meno ai propri obblighi da parte dell' aristocrazia nei
confronti de II 'Impero. Tuttavia, quando l'assemblea di Smirne (147)
lo acclama Gran Sacerdote di Asclepio, Aristide non ha bisogno di
ricorrere all' appellum che

aveva

meditato perché,

come

retore del

santuario, gli fu concessa l'immunità, un atto eccezionale dal mo
mento che il ricorso all' u'tÉAEta, dopo ampie concessioni, era stato
drasticamente ridotto

eletto
luta

e

proprio da Antonino Pio. Cinque anni dopo fu

ÈKAoyEUC; dalla stessa assemblea di Smirne, questa volta vo
manovrata da personaggi nemici del sofista che non ne tolle

d'insegnante. In questo caso, la vicenda dell' ap
pellum di Aristide è più problematica perché la carica è stata asse
gnata direttamente dal governatore, Giulio Severo, il quale non può
ravano

l'attività

annullare decisioni prese da lui medesimo, in una sorta di
equiparazione di una nomina ad una causa. Il retore è, così, costret
to a rivolgere il suo appellum direttamente all'imperatore; alla fine

della disputa giuridica ottiene di nuovo l'immunità, ma non per i suoi
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retorici, bensì per un' eccezione alla regola fatta direttamente
e ammessa nel Digesto redatto da Ulpiano. È inte

da Antonino Pio

apXOvtEç; che affiancano Elio
Aristide nel presentare l' appellum spinge ad interrogarsi sull' esi
stenza, nelle realtà periferiche, di consiglieri giuridici altamente pre
parati e qualificati.
La parziale difformità del punto di vista di Elio Aristide rispetto
all'intera élite greca della provincia d'Asia è sottolineata anche dal
l'intervento di EWEN BOWIE (Oxford), consacrato alle orazioni per
le città greche: Aelius Aristides Civic Speeches. A differenza del
l'apparentemente coerente, seppur superficiale, comprensione di
come Roma sia divenuta padrona anche del Mediterraneo orientale
dell'Eiç 'PWJlllV, in questi altri discorsi Aristide preferisce sorvola
re su questo processo storico. Nell'orazione Sulla concordia (23
K.), per illustrare i benefici della concordia e gli svantaggi della di
scordia, l'autore sceglie di soffermarsi sul periodo greco classico,
che procurò il pabulum all 'oratoria epidittica. Così come nella let
tera che scrive agli imperatori a nome di Smirne (or. 19 K.) si rife
risce al passaggio tra II e I secolo a. C., all'aiuto dato dai Greci a
ressante osservare che la presenza di

'

Roma nelle guerre contro Antioco e contro Aristonico. La stessa
negligenza di nomi, fatti, personaggi e riferimenti storici romani ap
pare nel discorso Ai Rodiesi sulla concordia (24 K.), in cui vengo
no specificamente presentati i
rapporti tra Rodi e Roma. Analizzan

do- il

perché di tale fenomeno, BOWIE rileva un quadro complesso e
animato da tre questioni: il ricorso alla polarità Greco-barbaro; la
concezione di Aristide di cosa significhi essere Roma:rili; il suo silen
zio sulla cittadinanza romana sua e degli altri Greci. Nelle orazioni
alle città greche il sofista divide il mondo in Greci e barbari, senza
dare una collocazione precisa ed esplicita all'elemento romano: agli
uditori della Palinodia su Smirne (20 K.), dell' Eleusinio (22 K.),
delle orazioni Sulla concordia

Panegirico

Cizico

e

Ai Rodiesi sulla concordia

l'oratore si indirizza

e

del

la loro

(27 K.)
quella greca. Quando, poi, Roma e l' ele
mento romano sono introdotti, l'attenzione è focalizzata sempre e
soltanto sugli imperatori o sui governatori. In 24,31 K. e 23,3 K.
Aristide si sofferma sull'inutilità della discordia, o della competizio
ne politica, in un mondo interamente
controllato, dice, da un solo
a

unica identità etnica fosse

come se

Elio Aristide
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imperatore, sfruttando intelligentemente questa situazione come una
versione di libertà. Con queste sentenze egli si allinea sulla posizio
ne

do

adottata nell' orazione A Roma, in cui sottolinea come, occupan
l'Impero Romano l'intero mondo abitato, il compito della prote

zione dai barbari sia passato dai Greci ai Romani, e anche qui gli
unici romani menzionati sono gli imperatori. In un lungo passaggio
dell' Orazione 23

(23, 62 K.) Aristide si cala nelle relazioni tra Gre
Romani, meglio tra Greci e imperatori/governatori romani. Egli
tocca il problema dell'oscillazione tra assentatiolxokoxxui e
libertasttuuxnvsv: e mostra come esso fosse fondamentale nel rap
porto tra le élites provinciali e i governatori o gli imperatori, allo
stesso modo di come a Roma lo era tra senatori ed imperatori. An
cora più interessante è la presentazione in 27,32 K. di Roma come
singola rr,OAt<; in cui un solo OiKOç; ha acquistato il predominio; il
ci

e

dato diviene ulteriormente interessante per il fatto che la civitas
Romana, qui menzionata per l'unica volta in tutti i discorsi, è colle

gata all' opportunità per uomini non-romani di cercare di

ottenere

cariche nel governo romano: è probabile che il pubblico del Pane
girico a Cizico includesse alcuni greci nominati senatori o cavalie

ri,

o

in attesa di

diventarlo,

ovvero

altrettanti uomini da altri

luoghi
gli
suggerire che

dell' Oriente. Il silenzio di Aristide sulla civitas Romana in tutti

altri discorsi è, in ogni modo, un dato notevole e pare
da molti punti di vista e in molte situazioni l'estensione della cittadi
nanza, così

ampiamente

lodata nelle Orazioni 26

e

27

K., signifi

davvero' poco per Elio Aristide ed il suo uditorio greco. A tale
proposito BOWIE ricorda che noi conosciamo il nome completo del
casse

retore greco, Publio Elio Aristide

Teodoro, non dalle

sì dalla statua eretta in

ad Alessandria; mentre

suo onore

sue

opere, ben
negli unici

luoghi letterari (OIT. 19, 1 K. e 51, 24 K.) in cui egli usa anche il
gentilizio, il suo nome è semplicemente A1AtOç; 'Aptcr'U:tÒllç;.
Elio Aristide nel suo ruolo di consigliere dell'Oriente greco torna
nell 'intervento di KOSTAS BURASELIS (Atene), Insolence and
Servility. Aelius Aristides as Critic of Greek Civic Policies in
the Provincia Asia, che si concentra sul Panegirico a Cizico (27
K.) e sugli argomenti in esso usati dal sofista per esortare le città
greche a superare gli scontri interni e rinunciare alle lOTO abitudini di
fiero antagonismo all'interno della loro struttura di provincia romadue
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in tutta la storia greca classica, le n6Àctç erano
pericolosi sogni di potere e dannose competizioni per

come

l'eccellenza. I destinatari di questo discorso, che il dio Asclepio ha
ispirato ad Aristide, costringendolo ad un viaggio fastidioso fino a

Cizico, sono le tre rivali per il primato nella provincia d'Asia, Efeso,
Pergamo e Smirne, i cui cittadini, notabili e comuni, sono qui accorsi
per l'inaugurazione del nuovo tempio. L'oratore, ovviamente consa

pevole della rilevanza imperiale e provinciale di quest'occasione,
dopo un lungo elogio degli imperatori regnanti e del carattere
partecipativo della politica romana, dove ogni razza e ogni tipo di
popolo ha il suo spazio (27, 32 K.), rivela il messaggio centrale del
suo discorso: «tutte le città dovrebbero ora guardare a ciascuna delle
altre come a delle sorelle» (27, 44 K.). L'atteggiamento dei Greci
d'Oriente nei confronti dei Romani oscilla tra due estremi: l'insolen

(aù9aÒcta), che rivela forme di disprezzo, e l'eccessivo servili
smo, che si spinge, invece, fino alla manifesta adulazione. Per riu
scire nel suo sforzo di riconciliare le tre litigiose città sotto l'egida
benefica dell 'Impero Romano, Aristide riesce a creare una perfetta
sintesi di tradizione ideologica greca, orgoglio asiatico ed egemonia
romana. Innanzitutto, loda a sufficienza ciascuna di esse (bellezza
naturale, monumenti, storia, importanza culturale e commerciale), in
modo che possano sentirsi paritetiche, e annulla, quindi, la vacuità
della loro continua ostilità per il primato nella provincia. Quando,
poi, giunge ad affrontare il problema presente, non si dilunga sulla
descrizione della situazione attuale, ma piuttosto cerca di trasmette
re il valore della concordia attraverso argomentazioni teoriche: le
tre città sempre in conflitto tra loro, ma naturalmente punti di riferi
mento e rappresentanza della provincia, sono paragonate a dei ge
nerali in disaccordo che praticamente rinunciano alloro ruolo di co
mando. La loro aù9aòcta è rimproverata come antipode della reale
virtù politica e come sintomo di declino per quelle città in quel peri
odo. Si comprende che aù9aòcta è un termine usato dal nostro
autore per indicare una sorta di hybris politica in tutti i periodi della
za

storia Greca,

vecchio da

ma

soprattutto nel

riuscire

suo

mondo: «chi è così infantile

vedere che la

o

città ha sotto

più grande
mondo, una dinastia ci guida in ogni cosa, governatori
vengono da noi ogni anno per amministrare la giustizia, ed essi hanmesso

non

l'intero

a

Elio Aristide
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piena autorità d'azione nel senso che pensano il meglio in tutte le
questioni, grandi e piccole?» (27,62 K.). Il conflitto tra Greci in si
mili condizioni crea semplicemente problemi ai benintenzionati capi
no

romani ed è manifestamente immateriale: «Stiamo sognando
battendo per un'ombra» (27,63 K.).

e com

L'intervento di FRANCESCA FONTANELLA

(Firenze), la cui nuova
dell'Eu; 'Prounv è stata ampiamente lo
che
citata
dai
relatori
oltre
del Convegno, è un' approfondita
data,
analisi degli Aspetti di storia della fortuna di Elio Aristide nel
l'età m, o derna Dopo le riflessioni dedicate a singole orazioni o a
singoli aspetti dell'opera aristidea, la FONTANELLA si è soffermata
su dati, evidenti e non, riguardanti la diffusione e la conoscenza dei
discorsi del sofista, dapprima nell'Oriente greco, in seguito, e in
maniera più corposa, nell'Occidente umanistico. Dopo l'apprezza
mento profondo e diffuso della parte orientale dell'Impero, che gli
valse il ruolo di modello da Menandro Retore (IV sec.) a Niceforo
Gregora (XIV sec.), in Occidente Aristide vede la sua tradizione e

traduzione

con

commento

.

fama ben fissate soprattutto a Firenze, tra XIV e XV secolo.
In una lettera del 1437 a Pizzo al Passo, Leonardo Bruni considera
la

sua

l'Elio Aristide del Panatenaico
Firenze

un modello per la sua Laudatio di
La Biblioteca Medicea Laurenziana conserva ven

(1404).
tiquattro manoscritti di Aristide, dei quali almeno nove si trovavano
già nel palazzo del Magnifico, uno (Laur. 57,34) è stato annotato da
Angelo Poliziano, alcuni vengono dalla biblioteca di Niccolò Niccoli,
altri sono stati posseduti dall'umanistaAntonio Corbinelli. Insomma,
Aristide fu certo un autore "frequentato" dagli umanisti fiorentini.
In particolare, Bruni, Niccoli e Corbinelli ebbero stretti contatti con
Manuele Crisolora, che insegnò greco a Firenze tra il 1397 e il 1399
e che possedeva alcuni codici di Elio Aristide (si pensi, ad esempio,
al Vat. Urb. gr. 123 appartenuto a Demetrio Cidone, compagno del
Crisolora). Altri allievi del dotto greco entrano nella storia della for
tuna.di Aristide: Cencio de' Rustici mise a punto la prima traduzione

latina di un'opera di Aristide, il Dioniso (or. 41 K.), e Pierpaolo
Vergerio attribuisce al Petrarca un'immagine che, invece, appartie
ne ad Aristide e che certamente egli apprese in una lezione del
Crisolora. Alla fine del

suo

confronto tra Demostene

Teodoro Metochite afferma che devono

leggere

e

Aristide,

le opere di Elio

Luana
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Quattrocelli

esperti, riferendosi evidentemente agli
intellettuali bizantini d'età Paleologa. Gli intellettuali del Rinascimento
italiano considerano Aristide un paradigma per la loro oratoria, or
mai divenuta epidittica, e mostrano influssi diretti dal Panatenaico
e dal discorso A Roma. Il già citato Bruni ritiene che il Panatenaico
risponda alle esigenze di propaganda politica della Repubblica fio
Aristide solo lettori attenti ed

rentina, fiorente e democratica, libera e sovrana, come l'Atena clas
sica: come Atene era stata il baluardo della Grecia, così Firenze è il
baluardo della libertà dell 'Italia; come Atene si era affermata per il
suo primato linguistico e culturale, così la lingua e la cultura di Fi
possono essere orgogliose della loro egemonia sull'Italia. Ma
si rendeva conto, il Bruni, che l'Atene del Panatenaico è tut

renze
non

t'altra cosa, è l'Atene ormai
trova spunti di emulazione

Nel discorso A Roma, poi, egli
ripresa per il paragone della Firenze

romana.
e

repubblicana alla Roma repubblicana. Nella seconda metà del XV
secolo, Angelo Poliziano assumerà Aristide a modello di esemplarità
retorica

e

nel 1514 sarà data alle stampe l'Aldina di Isocrate, che in

coda contiene orazioni di Elio Aristide. N e11519

Scipione F orteguerri

pubblica la prima traduzione

latina dell'A Roma, a Firenze presso
Venezia presso Manuzio, favorendo la strada a quella
fortuna che nella prima metà del XIV secolo collocherà quest' ora

Giunta

e a

zione accanto

Augustae

all'opera di Cassio Dione e agli Scriptores Historiae

come

fonte per lo studio

e

la

conoscenza

della storia di

Roma.
LUANA

-.

QUATTROCELLI

DA "CLASSICO" A "CLASSICO".

Paradigmi letterari tra antico e moderno
(Fisciano-Salerno, 8-10 novembre 2007)

La Consulta Universitaria di Studi Latini

(CUSL), presieduta da

STOK, si è riunita presso l'Università di Salerno per il

FABIO

gno intitolato Da classico a classico.
tico e moderno. L'incontro, durato tre

conve

letterari tra

an
Paradigmi
giorni, è stato organizzato e

finanziato, oltre che dalla CUSL, dalla facoltà di Lettere e Filosofia,
dal Dottorato di ricerca in Filologia Classica, dalla sezione di Salerno
della SICSI

e

dal centro di studi sulla Fortuna dell' Antico "Emanue

le Narducci" di Sestri Levante. Nelle intenzioni

vi

la necessità di gettare

letterari

degli organizzatori

non, tra il mondo anti

ponti,
quello moderno, attraverso la creazione di percorsi tematici,
quali rielaborazione e riscrittura del mito, ripresa e stravolgimento di
immagini, ma anche conservazione pura del patrimonio letterario
cosiddetto classico. Ci si propone, così, di rendere vivi gli studi sul
l'antico necessità tanto più sentita in considerazione del fatto che
gli studi classici rimangono appannaggio di un ristretto numero di
specialisti.
Il convegno si è aperto nell' Aula Magna dell' ateneo con i saluti
era

e

co e

-

della Preside della Facoltà di Lettere, MARIA GALANTE, del Diretto
del Dipartimento di Scienze dell' Antichità, PAOLA VOLPE CAC

re

CIATORE e

di

FABIO STOK,

che hanno introdotto il tema dell'incontro.

seguito, un dovuto e molto sentito ricordo di Emanuele Narducci,
e cuore di "tanti studi latini. La pri
ma sezione, presieduta da GIAN BIAGIO CONTE, ha visto le relazioni
di MARIO CITRONI e MARCO SANTAGATA. La prima, dal titolo Clas
sico, una parola antica per un concetto moderno, è stata la de
gna apertura del convegno, perché si è interrogata sull'esatto signi
ficato del concetto di "classico", partendo dall'etimologia deltermi
Di

recentemente scomparso, anima

ne e

analizzandone l'evoluzione. SANTAGATA ha offerto

stiva analisi di D'Annunzio

e

la

metamorfosi

di

una

Dafne,

sugge

eviden

ziando, con argomentazioni puntuali e molto suggestive, come il mito
sublimarsi nell' opera di

possa rivivere

e

condo

sempre nell' Aula

giorno,

Magna,

un

poeta posteriore. Il

se

GIOVANNI POLARA ha pre-

Maria Sansone
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sieduto la seconda sessione del convegno. FERRUCCIO BERTINI ha
analizzato La fortuna di Plauto in età moderna: uno studio

dettagliatissimo sulle riscritture dell'Anfitrione, con puntuale e ric
ca panoramica di alcune rielaborazioni più significative, che è giunta
fino a recentissimi romanzi brasiliani. ALESSANDRO Fo, impossibili
tato ad intervenire personalmente, ha fatto pervenire la sua relazio
ne

dal titolo Persistenze: tracce di poeti nella poesia italiana di

oggi. Si

è trattato di un'interessante analisi della ricezione di alcuni

della poetica di

Catullo, Virgilio, Orazio,
contemporanei (Caproni, Mazza, Fortini,
Cappello). La terza sessione, presieduta da ORONZO PECERE, ha vi
sto protagonisti FABIO STOK e CARLA PERUGINI. Il primo ha parlato
de Le parole "gelate" da Antifone a De Andrè e ha offerto uno
studio dettagliatissimo sulla fortuna del mito platonico delle parole
gelate, che ha coinvolto autori come Plutarco, vero punto di parten
za dell'immagine, Castiglione, Rabelais, RudolfErich Raspe autore
tra i

temi

più importanti

Rutilio N amanziano, in poeti

del

romanzo

Le avventure del barone di Miinchhausen fino ad

di De Andrè La guerra di Piero. La PERUGINI
ha tenuto una relazione dal titolo Da caput a cauda mundi. La Roma
Babilonia della Lozana Andalusa: una rassegna dei luoghi lette
arrivare alla

canzone

rari in cui Roma viene

presentata prima

poi come
comparazione
spagnoli del XVI
ma
anche
di
Petrarca.
Le
seziòni pomeri
secolo,
Agostino, Dante,
diane, presiedute rispettivamente da IVANO DIONIGI e Leopoldo
Gamberale, hanno visto altre quattro relazioni, prima d�le quali quella
.di LUIGI FREZZA, Motivi metamorfici classici nel fumetto e nel
cauda mundi, attraverso la

come

caput

e

di autori

cinema d'animazione. Si è trattato di un'ardita associazione dei

temi classici delle
metti

Metamorfosi ovidiane ad alcune immagini di fu

prova forte, anche questa, della
persistenza dl classico anche in ambiti apparentemente lontanissimi.
e

cinema d'animazione:

una

Con PAOLO FEDELI si è ritornati alla letterari età in

perché

si è parlato di

la

nostalgia
argentino
puntuale' di testi.

Borges

e

razione serrata tra lo scrittore

e

gli

stretto,

senso

del latino:

una

compa

auctores

latini,

CHARMAINE A. LEE ha
suffragata da una scelta
di
Sallustio
nel
Medioevo
e
evidenziato
la fortuna
ben
ha
parlato
in
citazioni
come
dell'autore, ripreso
traduzione, o sempli
letterali,
cemente
riecheggiato in contesti lontani come quelli di Lebègue,

Da classico

a

classico
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Compagni, Bartolomeo da San Concordio.
ha trattato Pasolini

fornendo

e

MARIA GRAZIA BONANNO

il mito dell 'Orestea. Variazioni

interessante

su

Pilade,

del modo in cui

un personaggio
esempio
eschileo
trattato
assumere
forme e signifi
nell'originale
possa
poco
cati diversi, connotandosi anche di richiami autobiografici. L'ultimo
giornodel convegno, svoltosi a Salerno, è stato presieduto da PAO
LO FEDELI. Il primo relatore è stato ALESSANDRO BARCHIESI, che ha
parlato di Virgilio e l'identità nazionale in Sebastiano Vassalli.
Attraverso la lettura di Un infinito numero, Barchiesi ha evidenziato
il motivo dell' identità nazionale così com' è in Virgilio e come viene
recepito da Vassalli, che risente, inevitabilmente, di tutta una tradi
zione letteraria precedente collegata, inevitabilmente, al mito di Roma.
CARLO CARENA ha invece presentato un'approfondita analisi de La
ricostruzione della classicità nel De civitate Dei: alcuni spunti
dell' opera agostiniana, con particolare attenzione a Roma immagine
un

terrena della città eterna. Con le ultime due relazioni V attenzione si

è spostata fino a toccare l'Inghilterra e la Francia. FLORA DE GIO
ha parlato de Il mito classico nei primi racconti di E.M

VANNI

sugli elementi classici, ovidiani prin
inglese. GIOVANNELLA
cipalmente, presenti
Fusco GIRARD ha invece toccato uno dei problemi più intricati che si
affronta inevitabilmente quando ci si imbatte in un classico: la sua
traduzione. Analizzando Brèbeufe Marmontel traduttori e imitatori

Forster: un'interessante ricerca

nei lavori del romanziere

di Lucano ha evidenziato
tanarsi dal testo

come

il lavoro di traduzione possa allon
più completa rispondenza al gusto

originale per
del tempo, alle esigenze letterarie del
di emulare l'autore da tradurre.
una

traduttore, alla sua necessità

I lavori si sono conclusi con i saluti di PAOLO ESPOSITO, che ha
evidenziato la buona riuscita del convegno e l'altissimo livello delle
relazioni tenute, anche in virtù dei diversi ambiti di studio dei relatori

intervenuti.
MARIA SANSONE

TRENT' ANNI DI STUDI SULLA TARDA ANTICHITÀ:
BILANCI E PROSPETTIVE

Associazione di Studi Tardoantichi

(Napoli, 21-23 novembre 2007)

In occasione della celebrazione dei trent'anni di

ciazione di Studi Tardoantichi

(AST)

attività, l'Asso

ha scelto di

ragionare sullo
stato presente della ricostruzione storica complessiva del Tardo
Antico, organizzando un convegno dal significativo ed eloquente ti
tolo Trent'anni di studi sulla tarda antichità: bilanci
ve, che

si' è

tenuto in diverse sedi

e

prospetti

dell'ambiente accademico

partenopeo dal 21 al 23 novembre 2007.
Alle parole inaugurali di LUCIO DE GIOVANNI, attuale presidente
dell'associazione, hanno fatto seguito i discorsi introduttivi di MI
CHELE SCUDIERO ed EUGENIO MAZZARELLA, rispettivamente preside
della Facoltà di

Giurisprudenza e della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Napoli Federico II: ciascuno degli interventi di
apertura ha posto l'accento sulle analogie dell' epoca attuale con
quella eletta dall'associazione a proprio campo di indagine, per av
valorare così gli sforzi di conoscenza storica dei lavori interdisciplinari
presentati.
In linea con le parole di apertura è stata la relazione di GIULIA
NO CRIFÒ (Roma La Sapienza), Centralità del diritto nell'espe
rienza della tarda antichità, relativa agli studi giuridici, di cui ha
tracciato rapidamente una sintesi attraverso i nomi di de Francisci,
de Martino, Schiavone e Kaser, analizzando inoltre le ragioni del
rinnovato interesse per la tarda.antichità. Ancora entro l'ambito giu
ridico si sono mossi i contributi di FRANCESCO GRELLE (Lecce), L'or
dinamento delle città e la giurisprudenza tardo antica, e di SAL
VATORE PULIATTI (Parma), Guerra e pace nella legislazione di
Giustiniano. Il primo ha svolto il proprio intervento sul codex
Gregorianus, puntando l'attenzione su problemi di paternità, am
biente di composizione e relativi alle riprese di esso nel codice
giustinianeo; PULIATTI ha trattato, invece, col ricorso ad alcune del
le novelle di Giustiniano, un tema assai dibattuto nella prima metà
del Novecento, quello cioè delle contraddizioni tra l'ideologia politi-
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dell'impero giustinianeo e l'effettiva pratica di governo col suo
frequente ricorso alle campagne militari. Il relatore ha mostrato con
estrema chiarezza come in realtà lo scarto da registrare nell' opera
attiva di Giustiniano sia piuttosto nella sincera proposizione utopistica
di obiettivi di pacificazione universale, in altre parole l'inconsistenza
della contraddizione suddetta: le guerre di riconquista rispondereb
bero alla convinzione del carattere provvidenziale dell'integrità del
l'impero romano.
GABRIELE MARASCO (Università di Viterbo), L'impero
tardoantico: un antesignano dello stato sociale?, ha ripreso dal
l'ottica sociale la considerazione della politica imperiale in epoca
tardoantica; partendo dalla citazione di un'intervista ad Arnaldo
Momigliano sulle ragioni della sopravvivenza delle strutture impe
riali pur tra mille ostacoli, alla quale il maestro rispose ricordando
l'attaccamento a quelle strutture, lo studioso ne ha esposto l'attività
di perequazione sociale. Il periodo considerato va da Costantino a
Giustiniano e ne segue gli atteggiamenti di assistenzialismo sociale,
ca

condivisi inoltre dalle strutture della chiesa cristiana.
ANDREA GIARDINA

le

e

globale,

e

(Roma La Sapienza), Il tardoantico

MARIO MAZZA

tra

loca

(Roma
Sapienza),
pluri
ed economica dell 'Oriente tardo
La

Unità

e

centrismo nella storia sociale

antico, hanno rivolto i loro contributi atematiche metodologiche, la
cui riflessione si e'tesa necessaria dopo l'incremento

degli studi sul
tardoantico. GIARDINA si e intrattenuto sulle possibilità interpretative
offerte dall' ottica regionale, i cui rischi sono però
lega� alla confusio
ne insita nel concetto stesso di 'regione', e ha inoltre ragionato sulle
nozioni di 'continuità', 'transizione' e sulla categoria del 'colonato'
inteso come rapporto di produzione; MAzZA, invece, partendo dal pre
supposto che la

natura dell' economia mediterranea sarebbe

essen

zialmente regionale, ha delineato il quadro economico del Vicino Oriente

basato

rete di

villaggi economicamente indipendenti e in rap
meno grandi.
porto
A riprova della crescente integrazione fra diverse discipline tut
su una

con

centri più

o

te concorrenti alla raccolta di dati-utili sul

CONTINI

tardoantico,

RICCARDO

(Napoli L'Orientale), Gli studi siriaci 1976-2006, ha pas
sato in rassegna la ricca bibliografia di studi siriaci prodotti negli
ultimi tre decenni, non trascurando tuttaviadi menzionare le più im-

Trent 'anni di studi
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porti acquisizioni di anni precedenti il 1976. In particolare, lo studio
so ha sottolineato l'espansione geografica e disciplinare (papirologia
e epigrafia) dei siriacisti soprattutto nel campo della
filologia e
dell'esegesi biblica, benché si possa registrare ancora una scarsa
conoscenza della lingua.
Le difficoltà della filologia classica in Spagna al tempo del regi
me

franchista, la rinascita ad

opera di Antonio Tovar

e

i tentativi

della chiesa di fare di

quell' epoca una rinnovata epoca costantiniana,
sono stati il tema dell'intervento di ANTONIO LOPEz EIRE (Salamanca),
Trent'anni di ricerca sul tardoantico in Spagna, che ne ha segui
to inoltre gli sviluppi più recenti con una nutrita raccolta bibliografica.
Un' esposizione ragionata della bibliografia e degli indirizzi più re
centi di studio della filosofia tardoantica è stato il filo conduttore
anche di CARLOS STEEL

(Katholieke Universiteit Leuven), Phi
Antiquity. A Critical Survey 01 Recent Research.
losophy
GIORGIO BONAMENTE (Perugia), Politica antipagana e sorte dei
templi da Costantino a Teodosio II, e RrTA LIZZI TESTA (Perugia),
Dal conflitto al dialogo: nuove prospettive sulle relazioni tra
pagani e cristiani in Occidente, IV- VI sec., hanno criticato da due
punti di vista diversi la consueta analisi del rapporto pagani-cristiani
nella tarda antichità: inadeguato sarebbe il concetto di 'conflitto'.
BONAMENTE si è occupato dell' aspetto normativo della questione, che
si configurerebbe secondo una riconversione funzionale degli edifici
di culto pagani, corroborata infatti da specifiche legislazioni a difesa
dei templi e contro la loro distruzione violenta, come testimonia ad
esempio la costituzione di Ravenna del 397 e quella del 399. TESTA,
invece, ha dato il proprio consenso alla polemica di Cameron contro
l'interpretazione di Bloch del rapporto come conflitto (includendo già
nel titolo anche il saggio di Momigliano Il conflitto tra paganesimo e
cristianesimo nel secolo IV); Cameron tenderebbe a mitigare la stes
in Late

sa

convinzione pagana della classe senatoria: in sostanza le due rela

zioni concordano nel presentare in modo più sfumato i contrasti tra

pagani e cristiani già a partire dal IV.
LELIA CRACCO RUGGINI (Torino), Gli Ebrei nell 'Italia tardoan
tic a e gli studi dell 'ultimo cinquantennio, ha presentato una rela
zione sullo stato degli studi relativi alla presenza di comunità ebrai
che sulla penisola; per l'Italia settentrionale le testimonianze sareb-
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bero

scarse e

storiche

a

tardive

partire

a causa

naufragio che ha investito le tracce

del

dal IV-V secolo. Restano tuttavia

convergenze tra le fonti

numerose

letterarie

le

archeologiche, epigrafiche
gruppi comunitari ebraici.
e

a con

ferma di una consistente presenza di

Dal lato

degli

studi sulla letteratura tardoantica si

sono

svolti i

contributi di CLAUDIO MORESCHINI (Pisa), Letteratura tardoantica
e letteratura cristiana: unità nella diversità?, e PIERRE-LoUIS

(Montpellier 3), Actualité et perspectives de la recherche
Il primo ha ripercorso l'essenziale reimpostazione della
storia letteraria cristiana sulla base degli studi di F ontaine, Costanza
e Herzog, che sono approdati al riconoscimento della fondamentale

MALOSSE

sur Libanios.

identità della realtà storica condivisa dalle letterature cristiana

e

pagana: la specificità riguarderebbe esclusivamente il contenuto. Il
secondo ha esposto la persistenza dell' opera di Libanio nei secoli
e dimostrato la sua importanza per le attuali ricerche stori
ad
che,
esempio retoriche.
Alle tracce archeologiche dell' epoca in esame hanno rivolto la

passati

loro attenzione GISELLA CANTINO WATAGHIN

(Università del Piemon
Orientale),
riflessioni sui modelli di lettu
ra della documentazione archeologica e MARCELLO ROTILI (Se
conda Università di Napoli), Archeologia e storia dell 'insediamen
La città tardoantica:

te

to

nella Tarda Antichità

e

nel primo Alto Medioevo: bilancio e
sono stati sostenuti dall'ausilio

prospettive di ricerca, i cui contributi
di

immagini digitali dei siti considerati. WATAGHIN, in particolare, criti
degli scavi e l'inadeguatezza dei me
todi impiegati ha proposto una caratterizzazione della città tardoantica
non semplicemente legata a ragioni cronologiche; con il suo interven
to, invece, ROTILI è giunto a conciudere che occorre retrodatare l' ac
cando l'attuale limitato numero

centramento
e

insediativo, su alture, dal consueto IX-X al V-VI secolo

ha auspicato l'avvio di ricerche

su aree

più vaste di quelle puntiformi

fino ad oggi esaminate.
Per i lettori di questa cronaca è doveroso aggiungere che dei
previsti in programma è mancato quello di MANLIO

contributi
SIMONETTI

(Roma

La

Sapienza)

Gli studi

sull'esegesi patristica.
FABIO CERTOSINO

LA COLLECTIO SALERNITANA
DI SALVATORE DE RENZI

Convegno internazionale di studio
(Salerno, 18-19 giugno 2007)

Il Convegno, promosso dall'Università di Salerno, dall'Edizione
Nazionale "La scuola Medica Salernitana" e dalla Società Interna

zionale per lo Studio del Medioevo Latino
il Palazzo di città

vedendo

un

e

(SISMEL),

si è svolto tra

l'aula Nicola Cilento dell' Ateneo

salernitano,

notevole afflusso di partecipanti.

sessione inaugurale dei lavori è stata introdotta dai saluti di
RAIMONDO PASQUINO (Rettore dell'Università di Salerno), che ha
La

evidenziato la necessità di

riprendere i valori ed i contenuti alla base
Salernitana, e del sindaco di Salerno VINCENZO
ha porto i suoi saluti ai convegnisti e ha ricordato la

della Scuola Medica
DE

LUCA, che

nascita della "Fondazione Scuola Medica
è

riattualizzare dal punto di vista storico-culturale-scientifi
la tradizione e la storia, improntata anche al ruolo di centro di

Salerno
co

Salernitana", il cui intento

assieme alla neonata Facoltà di Medicina dell'Università di

-

-

dialogo e-scambio culturale,

che

sono

stati

propri di

Salerno.

La parte scientifica dei lavori, presieduta da R. P ASQUINO, è
stata introdotta dalla relazione di AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI

(Université de Lausanne)
di Salvatore de Renzi
ca

e

,

il patro
sull' edizione dei testi della Scuola Medica

di Salerno: prospettive

nato dato al

progetto

Il convegno sulla Collectio Salernitana

l'edizione nazionale della scuola medi
e

proposte,

che" ha evidenziato

generale dell'Unione Accademica In
di Oslo e ha sottolineato le tre grandi traiettorie che si

Salernitana dall' Assemblea
ternazionale

delineano: la raccolta di edizioni critiche; la ricerca di strumenti che
accompagnino e servano all'elaborazione di edizioni critiche, già
messi a punto in' collaborazione con la SISMEL (con il repertorio di
tutti

gli autori medici salernitani e delle complesse tradizioni culturali

delle opere, con i glossari dei termini medici usati nei testi e con
l'inventario dei manoscritti medici salernitani del secolo XII); la ri
flessione sui problemi di storia del corpo e storia della medicina.

DANIELLE JACQUART

(École Pratique des Hautes Études, IV section,

Francesco Li Pira
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Paris), Introduction générale, si

è posto il

problema dell 'utilizza

zione attuale della Collectio Salernitana, rilevando come in essa
non siano rappresentati alcuni autori (ad es. Mauro), mentre di altri

autori il testo edito presenta problemi (come per la Practica di
Bartolomeo, dove è in dubbio se si tratti di due diverse redazioni o di

problemi di trasmissione); questioni difficili, inoltre, sono quelle rela
tive all'identificazione degli autori ed alla loro datazione; fondamen
tale la necessità di un approccio filologico e storico culturale ai testi
in esame. Strettamente legata alla precedente relazione è stata quella
di ANTONIO GARZYA (Università Federico II di Napoli), Salvatore
De Renzi tra filologia e storia della cultura, che ha sottolineato
la mancanza di una biografia moderna ed accurata del De Renzi
con indagini sui rapporti intrattenuti con gli studiosi di tutta Europa,
assieme alla necessità di edizioni critiche delle
la inscindibilità tra l'edizione dei testi

grande importanza

deve

essere

e

sue opere, ribadendo
la storia della cultura; inoltre,

data ai

Quaderni

del De

Renzi,

conservati presso la Biblioteca Provinciale di Salerno, dove in alcu
ni casi i marginalia qui conservati sono da considerarsi codici a

(come per il Bratislavense IV 2, poi persosi). Ha
prima sessione dei lavori l'intervento di MONICA GREEN
(Arizona State University), The manuscript basis ofSalvatore De
Renzi s Collectio Salernitana: a rethinking of the evidence, nel
quale l'autrice ha Sottolineato l'importanza di una raccolta dei ma
noscritti salernitani più antichi (soprattutto nel XII secolo), una gran
parte dei quali conservati in Inghilterra, e la loro analisi alla luce
della scienza ecdotica più recente, in. quanto i testi editi riella Collectio
tutti

gli

effetti

chiuso la

Salernitana alla metà del XIX secolo obbedivano
di

a

criteri

non

vali

filologicamente oggi si basavano spesso su codici deteriores.
La sessione mattutina della seconda giornata dei lavori, tenutasi
e

presso l'aula Nicola Cilento dell'Università di Salerno e presieduta
da DANIELLE JACQUART, ha visto ANNA BELLETTINI (Istituto Italia
no

di Scienze Umane,

Firenze),

Nuovi elementi per la datazione
Crispo, ripercorrere le tappe

del Carmen medicinale del diacono

del dibattito sulla datazione di questo carmen, un poemetto medico
in 258 esametri che fu scoperto dal cardinale Mai all' inizio del XIX
secolo in un manoscritto quattrocentesco della Biblioteca Vaticana
(editio amplior). L'identificazione di un nuovo testimone medioe-

La collectio Salemitana
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vale

(editio minor), interpolato nell'erbario di Macer Floridus (il
Voss. lat Q 78 della Bibliotheek der Rijksuniversiteit di Leiden) e
datato al terzo quarto del XIII secolo, fa propendere oggi per una

datazione del carmen al tardo Medioevo. La riconsiderazione
umanistico- fiorentina del carmen e della sua fonte, il Liber
medicinalis di Quinto Sereno, evidenzia la probabilità di una comu

provenienza del capostipite dei manoscritti umanistici e di quello
e rende attuale una nuova edizione
filologicamente accura
ta del testo e dei nuovifragmenta raccolti. FLORENCE ELIZA GLAZE
(Coastal Carolina University), Gariopontus and the Salernitans:
practice andpedagogy c. 1050-1225, ha analizzato l'importanza
ne

leidense

e

l'impiego continuo tra XI e XII secolo del Passionarius di Gario

ponto; l'analisi dei

sessanta testimoni della tradizione

ed in particolare delle

indicazioni

delle

annotazioni,

manoscritta,

fornisce notevoli

sugli interessi degli insegnanti e dei professionisti di me

dicina nel loro lavoro
REILLE

glosse

e

AUSÉCACHE

compendium:

e

sugli sviluppi dei curricula salernitani. MI

(École Pratique

l' ceuvre de

Magister

des Hautes

Études),

Tabule et

Salernus dans la Collectio Sa

lernitana, ha analizzato la figura ancora poco nota di Magister Sa
lernus, da noi conosciuta solo grazie alle informazioni tramandate
da alcuni sui contemporanei (Gilles de Corbeil, Ugo Falcando, Ber
nardo di

Provenza).

I manoscritti che De Renzi ha usato per la

sua

Collectio Salernitana sono, infatti, tardivi e presentano numerose
interpolazioni dj altre opere e, pur rimanendo un solido punto di par

salernitani

del

Magister Sa
lernus, rendono urgente l'analisi di manoscritti più vicini al periodo

tenza per la conoscenza dei maestri

e

della redazione delle opere e del commentario di Bernardo di Pro
al fine di una miglior comprensione del pensiero medico del

venza

tempo.

pomeridiana dei -lavori, presieduta da MASSIMO
(Università di Roma La Sapienza), ha visto la relazione di
ROMANA MARTORELLI VICO (Università di Pisa), l testi anatomici
La sessione

OLDONI

nella Collectio Salernitana, incentrata sulla tradizione manoscritta e
sul contenuto di due testi anatomici, l'Anatomia porci e la Demon
stratio anatomica. La studiosa ha insistito sul riesame di tutta la

tradizione manoscritta per la ricostruzione del testo originale del
l'Anatomia e per una più certa datazione ed attribuzione. IOLANDA
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(Università di Salerno), Salvatore De Renzi e la lettera
tura farmacologia salernitana, nell' evidenziare il carattere pio
nieristico delle ricerche di Salvatore De Renzi sulla farmacopea si è
VENTURA

De Renzi in quanto storico della cultura medica e
"editore di testi". Riguardo al primo punto, la Ventura sostiene lo

soffermata

su

sganciamento operato dall' erudito salernitano della Scuola Medica
Salernitana dalla influenza della cultura ecclesiastica e della scienza
araba (almeno fino al XII

secolo), legandolo al momento patriottico

italiano del XIX secolo. Altro punto importante che la relatrice ha
sottolineato è l'assenza della conoscenza del Dioscoride latino a

Salerno, interrogandosi, invece, sulla conoscenza del Dioscoride
alphabeticus a Salerno. Per quanto riguarda il De Renzi "editore di
testi", la Ventura al termine della relazione ha sostenuto giusta
-

-

mente la necessità di

inquadrare l'operato dello storico salernitano
all'interno del suo tempo e dei criteri filologici dell'epoca, analizzan
do i rapporti dell'erudito salernitano soprattutto 'con Henschel,
Daremberg e Sudhoff. ALEJANDRO GARciA GONZÀLES (Universidad
de Valladolid), La tradicion textual abierta en los textos salemi
tanos: el glossario Alphita. Problemas de edicion, ha analizzato il
glossario medioevale salernitano di contenuto medico-botanico noto
con il nome Alphita a causa del suo incipit; l'importanza di questo
glossario, come sottolinea il relatore, consta nel lavoro di revisione e
nel rinnovamento del lessico tecnico della medicina in lingua latina
in epoca basso-medioevale, soprattutto mediante l'interpretazione
dei termini di origine greca estratti dalle opere dei maestri della
medicina bizantina. Ha chiuso i lavori la lettura
MICHAEL Mc VAUGH

delÌà relazione di

ofNorth

(University
Carolina), Is there a Sa
surgery?, nella quale l'autrice, impossibilitata a partecipa
re al convegno, si è
interrogata sulla presenza del commento chirur
all'interno
Scuola
Medica Salernitana, passando in rassegna i
gico
vari stadi della tradizione chirurgica; in particolare, si è soffermata
sui primi due stadi, analizzando il testo legato all'insegnamento di
Ruggiero Frugardi (1200 c.) e la "Rolandina" (1230 c).
lernitan

FRANCESCO LI PIRA

L'UMANESIMO MARCHIGIANO E L'EUROPA
XXVIII CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI STUDI UMANISTICI

Genga (Terme diSan Vittore )-Sassoferrato (An), 4-7 luglio 2007

È giunto quest'anno alla sua XXVIII edizione il Congresso In
ternazionale di Studi Umanistici (5-7 luglio), organizzato annualmente
dall'Istituto Internazionale di Studi Piceni e i cui lavori sono prece
duti, a partire dal 1990, dal Seminario di Alta Cultura ( 1-4 luglio):
complessivamente una settimana di incontri seminariali e di comuni
cazioni internazionali

sugli ultimi risultati

della ricerca in ambito

umanistico.
Alla XVIII edizione del Seminario di Alta

Cultura, dal titolo Il

problema della traduzione dal mondo greco al mondo umanistico,
si sono susseguite, per ciascuno dei tre giorni, lezioni di FRANCO
(Genova), GIANCARLO MAZZOLI (Pavia), FERRUCCIO
(Genova) e JEAN-LoUIS CHARLET (Aix-en-Provence). Dopo
una breve introduzione alla questione del tradurre e alcuni rimandi a
studiosi che a vario titolo vi si sono applicati (Friedrich Leo, Giorgio
Pasquali André Lefevre e Roman Jacobson), MONTANARI ha mo
strato come sia possibile seguire lo sviluppo, durante l'antichità, di
varie tipologie di 'dizionari' con il supporto di frammenti papiracei di
un ampio arco cronologico (dal I secolo a. C. al VII d. C.). L'uma
nesimo ha trovato spazio con alcune note sull' attività, ad esempio,
di Leonzio Pilato, Guarino Veronese, Valla e Poliziano. Per le tradu
MONTANARI
BERTINI

zioni contemporanee lo studioso ha fatto

po'i ricorso al confronto dei

primi versi omerici quali si leggono in alcune delle maggiori edizioni
italiane dei due poemi.
Anche le lezioni di GIANCARLO MAZZOLI si

sono

tazioni di carattere teorico riprese dalle elaborazioni di

aperte

COl)

no..,

George Mounin

Scevola Mariotti. Del secondo in particolare è stata citata la valu
tazione di Livio Andronico come autore, all' origine della letteratura
e

latina, coraggioso

e

aperto

-

considerazione, questa, comprovata

dalla lettura di alcuni frammenti dell' Odusia. Mazzoli ha poi prose
guito illustrando casi di adattamento di elementi greci alla cultura

latina,

tra cui Plauto

e

il

sermo

Milesius

petroniano.

Alle vicende
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della traduzione in epoca medievale ha dedicato la sua attenzione
Nell'ampia panoramica offerta B. ha delineato

FERRUCCIO BERTINI.

il

complesso quadro degli intrecci culturali

a

cui ha dato

luogo l'in

contro dei mondi greco, latino e arabo. Le personalità chiamate a
testimoniare di tale intensa attività nella traduzione sono state mol

teplici: Adelardo di Bath, Gherardo da Cremona, Giovanni Scoto
Eriugena, Eugenio di Palermo, Guglielmo di Moerbeke, Bartolomeo
da Messina ed altri. JEAN LoUIS CHARLET ha condotto un'analisi

delle modalità di traduzione che Niccolò Perotti avrebbe
nell' Epitome, nel Liber
torem

defensionum Platonis

e

impiegato

nel In calumnia

Platonis. Allo stesso modo ha presentato alcuni

epigrammi di

Costanzi, figlio di Giacomo e amico di Perotti.
I lavori del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Umanistici

Antonio

sono

stati preceduti dalla celebrazione del millenario della Chiesa di

quest' occasione, dopo il saluto del Sindaco
Genga, sono state dedicate due
a
San
Vittore
e
alla
chiesa
rispettivamente da SANDRA
prolusioni
ISETTA (Genova), Chi era San Vittore? e da Hildegard Sahler (Mun
chen), La chiesa abbaziale di s. Vittore alle Chiuse nel contesto
San Vittore di

Genga.

di Sassoférrato

e

In

del Sindaco di

dell 'archite tura romanica

prio

si è svolto

marchigiana.

Sassoferrato

presso

Il congresso vero e pro
l'hotel Relais degli Scalzi, ri

cavato nelle strutture restaurate del convento dei Carmelitani Scal
ZI.

giornata si è aperta con la commemorazione del prof.
ALBERTO GRILLI
recenteme?te scomparso, già diretto� dell 'Istituto
Internazionale di Studi Piceni per circa 15 anni, e la presentazione
La prima

contestuale della mostra di incisori della Scuola del Libro di
svolta da VITALIANO

ANCiELINI, pittore, incisore

mattinata è stata

dedicata

poi

CATERINA MORDEGLIA

a

Niccolò Perotti

e

Urbino,

poeta. L'intera

con

interventi di

La tradizione di Nevio comico

(Genova),
Comucopiae di Niccolò Perotti, GIANCARLO ABBA
MONTE (Napoli FedericoII), Perotti e il testo delle Georgiche di
Virgilio, MARIANNE PADE (Kebenhavn), Commenti perottini su
Marziale, JOHANN RAMMINGER (Thesaurus linguae Latinae di
Munchen), Perotti e il volgare, mentre è mancato il previsto inter
vento di W. KEITH PERCIVAL (Kansas-Emerito Lawrence), Further
Research onNiccolà Perotti s De componendis epistulis. Le relaattraverso il
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zioni hanno affrontato, come si vede, aspetti diversi della figura
dell 'umanista: la possibilità di considerarne l'opera come un fondo
di citazioni indirette nel caso di MORDEGLIA, l'interessante verosimi
le impiego di schede contenenti rimandi, come ha dimostrato ABBA
MONTE

applicando un innovativo metodo di studio statistico, o anco

la valutazione delle notazioni nel

suo lavoro su Marziale che sa
rebbero di origine romana secondo PADE e la posizione del volgare
e del suo concetto in Perotti (RAMMINGER).
All 'umanesimo latino e ai suoi rapporti con la tradizione classica

ra

hanno rivolto i loro interventi PAOLA PAOLUCCI
zione umanistica del

carme

(Perugia), La reda

Parce, precor, virgo di Godefridus

Remensis, JOHN B. DILLON (Wisconsin-Madison), Age fundum mihi
esse cupio: Elisio Calenzio s Semirural Retreat, con il commento
alla epistola CXLI. Del medesimo tipo la relazione di HEINZ HOFMANN
.

(Tiibingen), Il Carminum liber di Baldassar Castiglione: argomenti
struttura e ricezione di modelli virgilianì che, con una ricognizio
ne

delle vicende del testo

municazione di

una sua

e

del

suo

contenuto, ha introdotto la

giovane allieva,

VALERIA

co

LILIE, dal titolo: 1/

carminum liber di Baldassar

Castiglione: la ricezione di modelli
virgiliani. LILIE ha condotto un' analisi degli echi, anche puntuali,
virgiliani nell' egloga bucolica Alcon e nella Prosopopeia Ludovici
Pici Mirandulani. A due elegie erotiche del medesimo liber (Ad
puellam in littore ambulantem e Ad eandem) ha invece rivolto la
sua attenzione RUTH MONREAL (Tiibingen), La giovane ragazza e
il mare, su due poemi latini di Baldassar Castiglione con una
indagine sulle riprese di tematiche classiche rinvenibili nella lettura
dei componimenti.
Ancora sui forti legami imprescindibili con la tradizione classica
hanno svolto i loro contributi MASSIMO MARASSI (Milano-Cattolica),
Eloquenza e sapienza in Leonardo Bruni, NIKOLAUS TH_!JRN
(Berlin-Freie Universitat), Petrarchismo nella produzione poeti
ca del circolo di Cristoforo Landino, e DANIEL G. NODES· (Ave
Maria, Naples Florida), 1/ mito platonico e la generazione del
figlio divino: A proposito di Egidio di Viterbo. MARASSI ha illustrato il nuovo programma di formazione dell' autentico sapiente che
Leonardo Bruni avrebbe centrato sull'attività filosofica, filologica e
"

di

traduzione,

sempre tenendo in conto il confronto

con

le autorità
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del mondo classico. A partire dalla ripresa dell' elegia romana in due

indipendente, intorno alle figure di
Cristoforo Landino e Tito Vespasiano Strozzi, THURN ne ha marcato
le differenze e rilevato gli eventuali elementi petrarcheschi nella
sostanziale metamorfosi della poesia d'amore in poesia concettua

parti d'Italia,

in modo tutto

le. NODES ha contribuito

a

rilevare in che modo l'armamentario mi

tologico classico potesse servire a discutere dottrine e articoli della
teologia filosofica. Qui oggetto dell'indagine è stato Egidio da Viterbo
ed il suo particolare uso dei miti delle tre Parche, di Ercole e delle
due vie, degli Argonauti ed altri per l'argomentazione sulla genera
zione divina.

(Genova), Decembrio lettore di Plauto in casa
mostrato, attraverso l'analisi dell'epistolario del

LUDOVICA RADIP

Corvini? ha

Traversari, la presenza concreta dei classici nelle biblioteche da lui'
visitate

e

commentato in

dido Decembrio

particolare passi in cui

si citano Pier Can

Giovanni Corvini. KARSTEN FRIIS JENSEN

(K0benhavn), Humanist Use ofMedieval Commentaries on Horace s
Art oj Poetry, ha svolto il suo intervento col ricorso ad esempi
estrapolati dal manoscritto MA 518 della biblioteca civica Angelo
Mai

e

dal manoscritto 3594 della Biblioteca Riccardiana di Firenze.

e

Due testi

prodotti

nel 1523 eh 1620

.

stati

rispettivamente
(Venezia), La Veneziade

sono

commentati nei contributi di RENATA F ABBRI

di Publio Francesco Modesti di Saludecio

e

HERMANN WALTHER

(Mannheim): Per l'Adulatio perniciosa di Maffeo Barberini (Ur
bano VIII): il primo è un'epopea in 12 libri dedicata al doge di Ve

de11505-150� WALTHER, in

nezia per la guerra veneto-austriaca
vece, si è soffermato particolarmente sui

vv.

69-71 del poema di M.

Barberini, commentando l'unico errore metrico che qui si rileva (nella
parola Lynceus) attribuendolo alla volontà di richiamare l'attenzio
,

ne su

questa che è la denominazione dell' omonima accademia ro

mana.

JEAN LOUIS CHARLET

(Aix-en-Provence),

Les travaux de Giu

seppe Castiglione, humaniste d'Ancone, sur Rutilius, e EDOARDO
FUMAGALLI (Fribourg de Suisse), Da Apuleio a Matteo Maria

Boiardo:

esemplare postillato del! 'editio princeps (1469) del
d'oro, hanno presentato i risultati di lavori condotti nell'am
bito dell' attività di stampa umanistico-rinascimentale; in particolare,
l'Asino

un
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il primo inserendo l'opera di Giuseppe Castiglione nella storia cin
quecentesca delle edizioni del testo di Rutilio, il secondo illustrando
sia possibile risalire al manoscritto

apuleiano concretamente
impiegato dal Bioardo, col ricorso al suo volgarizzamento dell' Asino
d'oro e all'edizione da lui stesso postillata.
La relazione prevista di JEAN FRANçOIs COTTIER (Montréal),
come

Lectures

critiques de la vie de Saint Jérome: Giannozzo Manetti
stata, invece, sostituita dall'intervento di FABIO STOK

et Erasme, è

(Roma Tor Vergata), Niccolò Sagundino e la traduzione dell 'Ora
culum de isthmo, in cui dopo un rapido commento alla lettera
prefatoria del Sagundino al Bembo quale documento utile ad una più
precisa datazione dell' oracolo, sono state confrontate le traduzioni
di Ciriaco d'Ancona, di Sagundino e quella del ms. Laur. Ashb. App.
1870, che potrebbe derivare dal medesimo Sagundino.
Una parte delle relazioni ha avuto per temi argomenti di natura
figurativa. NATALIA AGAPIOU -(CCE Bruxelles), L'Endimione
dormiente di Cima da Conegliano e l'Ovidio metamorphoseos
vulgare del 1497 ha condotto un'analisi comparativa di diverse
rappresentazioni della figura di Endimione, mito poco noto a scrittori
e poeti rinascimentali. Oltre ai tondi di Cima da Conegliano conser
vati alla Galleria Nazionale di Parma

volgarizzato,

AGAPIOU ha

aggiunto

e

all'illustrazione dell'Ovidio

il Pinturicchio della libreria

Piccolomini di Siena. UDO REINHARDT

(Mainz-Johannes Gutenberg):
degli affreschi nella Villa Valmarana (Vicenza) di Gio
vanni Battista Tiepolo ha mostrato come siano da rivalutare le quat
tro scene composte a sintetizzare gli episodi principali dell'Eneide,
costruite fra l'altro col ricorso a dettagli di sfondo e di margine.
SERENA SALOMONE (Genova), Il mondo alla rovescia nell'Umane

Il ciclo

simo

e

nel Rinascimento, ha illustrato la formazione

e

la diffusione

di tematiche di 'rovesciamento', esemplificate con l'aiuto di stampe
popolari. GINETTE V AGENHEIM (Rouen), Pirro Ligorio e l'opera
De arte gymnastica di G Mercuriale, e MERCEDES ARruAGA (Sevilla),
Veronica Giuliani e altre mistiche marchigiane: un giallo lette

rario, si

sono

occupate del particolare ambito delle falsificazioni:

degli Sde
gnati
epigrafiche false
del testo di Mercuriale; A. ha indagato le attribuzioni di opere poeti-

V AGENHEIM ha collocato nella cerchia dell' Accademia

di

Roma la produzione di illustrazioni

e

tavole
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la cui valutazione

porterebbe luce sulla
questione della presenza e attività letteraria femminile, talora impie
gata a scopo di lustro campanilistico.
che

a

scrittrici

marchigiane,

Alle influenze esercitate dalla cultura umanistica in

senso

oriz

zontale, ossia geografico, ha dedicato il suo intervento ANDREW LAIRD
(Warwick), Paga n Gods in a Christian Image: Italian Humanism

(II) commentando passi di autori come Bernardino de
Llanos (1560-1639), Bernardino de Balbuena (1562-1627), Carlos
de Sigùenza y Gongola (1645-1700) ed altri. TITUS HEYDENREICH
(Erlangen), "Forma di cortigiana ", cortesia borghese: Castiglio
ne oggi, ha seguito invece la permanenza del soggetto nella cultura
europea evidenziandone le eventuali modificazioni fino alle più re
centi pubblicazioni.
and Mexico

FABIO CERTOSINO

L'ASSEDIO DI DIANO DEL 1497

Convegno nel centenario della nascita di Pietro Laveglia
(Teggiano, 8-9 settembre 2007)

Per ricordare l'editore Pietro

Laveglia nel centenario della nasci

ta' il neonato Parco Letterario "Pomponio Leto" di Teggiano e la casa
editrice Laveglia di Salerno in collaborazione con la Fondazione Ippolito

Nievo, la Società Salernitana di Storia Patria, il Centro Studi e Ricer
che del Vallo di Diano, l'Associazione culturale "Luigi Piea" e la Pro

Teggiano, hanno promosso un convegno patrocinato dal
presidente della Repubblica, dal Senato, dalla Camera dei deputati e
Loco di

-

dall'Accademia N azionale del N otariato che ha visto avvicendarsi
numerosi docenti universitari, professionisti e studiosi locali con il doppio
-

obiettivo di

approfondire non solo la conoscenza del celebre evento

oggetto del convegno, ma anche di ricostruire la realtà socio-econo
mica, culturale, artistica e religiosa del Vallo di Diano e del suo centro

più importante nel periodo XIII -XVI sec.
La prima giornata di studio, ospitata

nella

suggestiva

chiesa

trecentesca di S.

Francesco, è stata aperta dagli indirizzi di saluto
da parte di GIUSEPPE D'ELIA, presidente del Parco Letterario che
ha presentato le motivazioni alla base della nascita del parco e gli
-

ambiziosi obiettivi del nuovo

organismo culturale e delle varie au
torità politiche, ecclesiastiche e culturali presenti.
La sessione mattutina è stata presieduta da GIOVANNI VITOLO
-

che ha aperto i lavori con una breve presentazione del consesso,
evidenziando innanzi tutto l'importanza della nascita del Parco Let
terario

"Pomponio Leto" che,

con

le

numerose

tive di cui intende farsi promotore, si pone
per lo

sviluppo

ed ambiziose inizia

quale elemento propulsore

culturale ed economico dell'intero territorio del Vallo

quindi sottolineato il decennale ritardo del
convegno rispetto al cinquecentenario dell' assedio, affermando però

di Diano. Il presidente ha

che ciò ha consentito la nascita di nuovi studiosi
tico di

nuove

fonti,

in primis

e

lo studio sistema

quelle diplomatiche, permettendo così

l'elaborazione di nuovi contributi alla conoscenza sia dell' assedio
che delle condizioni storico-politiche in cui esso è maturato, quali

quelli presentati nel convegno.
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Proprio in tal senso si è sviluppato quindi l'intervento di BRUNO
(L'assedio), il quale ha integrato in un unica relazione

FIGLIUOLO

anche la successiva in programma, opera della sua collaboratrice
(Nuovi documenti sul! 'episodio). Il relatore,

FRANCESCA TRAPANI

infatti, proprio sulla base della nuova fondamentale documentazione

diplomatica costituita da numerosi dispacci provenienti dai carteggi
del fondo sforzesco dell' Archivio di Stato di Milano, ha svolto una
lunga disamina dell' assedio di Diano del 1497 definendolo nelle sue
,

fasi preparatorie ed

.

contestualizzandolo nell' ambito sto

operative
rico-politico in cui tale episodio è maturato, evidenziando i nuovi dati
emersi dalla documentazione. Figliuolo nell' approfondire l' evoluzio
ne dei rapporti tra il nuovo re Federico d'Aragona e la casata dei
Sanseverino, ha sottolineato l'insistente volontà regia di risolvere il
conflitto per via diplomatica, nonostante la sostanziale esiguità delle
forze ribelli, evidenziando anche la perfetta conoscenza da parte del
sovrano della situazione politica italiana ed internazionale e della
strategia da adottare contro i ribelli; l'azione di forza, che avrebbe
impegnato il re dall'ottobre 1497 al febbraio successivo, si sarebbe
quindi resa necessaria per evitare l'ampliarsi della congiura nel re
gno. L'intervento si è rivolto quindi particolareggiatamente all'asse
dio, delineandone le difficoltà -legate alle condizioni climatiche e
alle condizioni finanziarie del re -, le strategie utilizzate, oltre alla
consistenza e allo schieramento delle truppe in campo. Figliuolo ha
quindi concluso delineando brevemente le vicende di Antonello
Sansevcrino dopo l'accordo, dalla riconsegna delle
s�e terre in mano
al
suo
nei
feudi
lucani
di
regia
lungo indugiare
prima imbarcarsi per
Senigallia.
Il successivo intervento di FRANCESCO STORTI (Tecniche di
assedio) è stato opportunamente dedicato all'analisi di alcune tec
niche della pratica ossidionale, di cui il relatore, nell' evidente im
possibilità di ricostruirne un quadro completo, ha scelto di eviden
ziare le regolarità. Sottolineando preliminarmente come l'obiettivo
degli assedianti fosse sempre quello di non utilizzare le armi, Storti
ha quindi distinto tre tipologie di pratiche ricorrenti nell' attività
ossidionale: quelle di tipo psicologico, quelle tecnico-ingegneristiche
e quelle dinamiche, cioè di forza. Delle
prime ha evidenziato l' an
tichissima ed importante pratica del "guasto", ovvero il taglio delle
e
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colture limitrofe al luogo assediato da parte delle apposite squadre
dei "guastatori", l'utilizzo di ostaggi ed il mirato posizionamento

pezzi di artiglieria, ma anche delle forche da esecuzione. Tra le
seconde si è soffermato sulla più tipica di esse, il "bombardamen

dei

to", di cui ha evidenziato il

carattere necessario

ma non

determi

nante, e sulle importanti artiglierie leggere, anch' esse non sempre
risolutive per la contemporanea evoluzione dell' architettura
castellana, sottolineando come intorno a tali pratiche maturasse un
notevole indotto

e

vivesse

nisti, esemplificata

dalla

una

varia umanità di

grande

tradizione

operai e professionapoletana degli spe

cializzati "maestri di bombarda". Storti ha ancora analizzato la pra
tica, antica e diffusissima nonostante la sua difficoltà e pericolosi
tà pratica, della

"mina", cioè dello

scavo

di camminamenti sotter

ranei fino al di sotto delle fondazioni delle
incendiati per provocare il

mura

che venivano

crollo delle mura stesse,

e

poi

della relativa

"contromina", cioè dell'individuazione di tali cunicoli da parte degli
del loro incendio in direzione opposta. A proposito della
terza tipologia, Storti ha evidenziato la funzione sostanzialmente

assediati

e

marginale dei soldati, il cui apporto era limitato al momento del
l'assalto, e la maggiore centralità dell'uomo d'arme, fondamentale
nel corpo a corpo precedente l'assalto, anche rispetto al ruolo del
la fanteria. Il re latore ha quindi concluso il suo intervento con una
serie di osservazioni interpretati ve: ha evidenziato la persistenza di
tali tecniche fino al '600-'700 =conseguenza della loro antica co
noscenza fin dall'epoca romana e del fatto che tali tecniche si fos

Europa e poi in Oriente proprio a partire dal meri
sottolineandone l'invariabilità, legata alloro basar
si su norme intuitive, stabili ed indipendenti dalla natura del luogo
da assediare, che le rende una costante della civiltà occidentale.
Interessanti chiavi interpretative sulla realtà politica del periodo
sono giunte dalla relazione di SYLVIE POLLASTRI (Le terre dei
feudatari ribelli)' che ha concluso la sessione mattutina. La relatrice
si è posta, infatti, l'obiettivo di spiegare i motivi della rottura tra
Ferrante d'Aragona e la grande aristocrazia feudale, prendendo le
mosse dallo studio di grandi complessi feudali quali quelli dei Ruffo,
dei Gaetani, dei Del Balzo Orsini e, innanzitutto, dei Sanseverino.
sero

diffuse in

dione d'Italia

-

Pollastri ha innanzitutto ricostruito le prerogative dei feudatari du-

_
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l'epoca angioina con particolare riferimento allo "stato" dei
Sanseverino tra Basilicata e Principato Citra, per poi delineare quel
rinnovamento, spesso non immediatamente percepibile, imposto dal
rante

sovrano

nei confronti della feudalità. Analizzando le modalità di

com

portamento di Ferrante in occasione delle varie rivolte, le quali sa
rebbero il risultato evidente della messa in discussione, anche fisica,
della grande feudalità da parte del re, la relatrice ha esposto quanto
l'aristocrazia feudale fosse vista
suo

come un

pericoloso ingombro

potere da parte di Ferrante, che sarebbe quindi riuscito

al

a svuo

proprio significato, anche attraverso un nuovo uso dello
gli avrebbe permesso la creazione di un
proprio "partito", così come sarebbe riuscito a svuotare progressi
vamente lo stesso feudo, degradandolo da centro di potere a singola
unità amministrativa, mutando così progressivamente una monar
chia feudale in una monarchia semplice.
La sessione pomeridiana, presieduta da GERARDO SANGERMANO,
tarla del

strumento della fedeltà che

è stata caratterizzata da una serie di relazioni di corredo sulla storia

del Vallo di Diano

si è aperta con il breve intervento di LUIGI
congiura dei baroni nel manoscritto di M A.

CARRANO

e

(La
Contursi), il quale ha segnalato la presenza nel suo
archivio di famiglia di un inedito lavoro del contursano Marco Anto
nio Terminio sulla congiura dei baroni. L'opera, posta in un manoscritto insieme all'opera di Camillo Porzio e ad un' opera di ignoto
autore, è stata presentata come la naturale integrazione all'opera
Terminio da

.

del Porzio

e

conterrebbe

un

elenco fin' ora sconosciuto di baroni
-.

coinvolti nella congiura.
GIUSEPPE CELESTE

(I patti

di

capitolazione

del notaio Giaco

Carrano), traendo spunto dall'analisi dei patti di capitolazione
redatti dal notaio dianese in occasione dell' accordo di Antonello
mo

Sanseverino, si è occupato del notariato in età aragonese, in parti
ruolo sociale e della struttura professio

colare dell' evoluzione del

nale attraverso l'analisi della legislazione notarile dell' età di F erran
te

d'Aragona.

Il relatore ha sottolineato

la

figura notarile in
prerogative e acquistan

come

le proprie

epoca aragonese, pur ampliando
do una certa autonomia rispetto al campo del diritto comune, fosse
sottoposto al controllo pubblico ed avesse un ruolo ancora inferiore

allo iudex ad contractus,

non

essendogli riconosciuta la piena vali-
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dità giuridica ma soltanto la professionalità nella compilazione

degli

atti.

L'ampio

intervento di ARTURO DIDIER

(La società

Diano alla fine del XV secolo) ha contribuito

del Vallo di

delineare il

quadro
globale della società del Vallo di Diano alla fine del' 400. Il relatore,
analizzandone le varie componenti (potere feudale, università, bor
ghesia o ceto nobiliare locale, chiesa, popolo), ha indagato i rapporti
a

dialettici interni alla società vallese, mostrandone l'articolazione e la
dinamicità, anche in campo' culturale, nonostante la limitata consi
stenza demografica e la depressa situazione economica.
GIUSEPPE D'AMICO nella

sua

breve comunicazione

(Una clau

sola inconsueta nei
alcuni

patti

capitoli matrimoniali) ha invece presentato
matrimoniali conservati nell'archivio Carrano,

evidenziandone delle clausole eccentriche ed indicative della

coeva

condizione femminile.

(L' assedio e il culto di S. Cono) si deve
invece un'approfondito quadro diacronico del culto di S. Cono a
Teggiano, concretatosi in una rilettura organica di dati già noti, a
fronte di poche acquisizioni nuove. La relatrice, ricostruita la tradi
Ad AMALIA GALDI

zione editoriale delle fonti relative alla vita del santo, ne ha esposto
approfonditamente l'agiografia, soffermandosi sul problema della sua
identificazione

e

ed evidenziando
XVI
ne

di

della datazione della traslazione delle
come

sue

spoglie

la valorizzazione di tale culto alla fine del

possa essere stato il mezzo per esaltare la nuova condizio
Diano, divenuta sede vescovile. La relazione si è conclusa

sec.

defensor civitatis del santo in relazione all' as
sedio del 1497, secondo quanto riferito da una fonte settecentesca
conservata nell' archivio Carrano, che ben evidenzia quanto l' episo

ricordando il ruolo di

dio ossidionale fosse entrato

a

far parte del mito cittadino.

giornata è stata quindi conclusa da due interventi riguardanti
(La scultura
del Rinascimento a Diano e nel Vallo di Diano), in una relazione
arricchita da una serie di immagini, ha dapprima esposto il nuovo
allestimento del Museo Diocesano di Teggiano ed ha quindi elabora
to un quadro generale della scultura del XV-XVI sec. nel Vallo di
Diano, con particolare riferimento, a Diano.
ANTONIO BRACA (Fondazione e patrimonio artistico del conLa

la storia artistica del Vallo di Diano. EMILIA ALFINITO
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vento

di S. Maria della Pietà) è stato autore, invece, di

una

appas

massima

sionata relazione sulle vicende del

complesso teggianese,
espressione della committenza sanseverinesca, occupandosi in par
ticolare del problema della sua fondazione, attraverso l'analisi delle
strutture e del patrimonio pittorico del convento.
La seconda giornata di studio, ospitata nell'imponente castello
Macchiaroli e presieduta da MARIA GALANTE, si è aperta con la
documentata relazione di PAOLO CARRANO (Documenti del notaio
Giacomo Carrano) che ha ricostruito la figura del notaio dianese
estensore delle capitolazioni del 1497 delineandone la genealogia e
ricostruendone cronologicamente l'attività professionale sulla base
della documentazione del proprio archivio familiare.
CARMINE CARLONE (L'inventario dei beni mobili di Roberto
Sanseverino) ha dato un particolare contributo alla cultura mate
riale del Vallo di Diano, presentando, anche con l'aiuto di una serie
di immagini, un inventario redatto nel 14 70 a seguito della morte del
non identificato Sanseverino e riguardante una serie di beni mobili e
stabili siti in massima parte a Padula, probabile feudo del defunto. Il
re latore si è soffermato su alcune
s.ue voci più interessanti, che han
no permesso di identificare il
defunto come un piccolo feudatario
essendo anche proprietario del castello cilentano di Sacco e come
,

-

-

un

esponente, oltretutto analfabeta, del decaduto

ceto dei milites.

n successivo intervento di MARIO ASCHERI (1 Malavolti diven
gono Malavolta: un itinerario tra Siena e Diano) ha
mente tracciato il percorso della famiglia Malavolta

piacevol

da�iena a Diano,

prendendo spunto da una tavoletta dipinta quattrocentesca, prove
niente dall'archivio della magistratura senese della biccherna e raffi
gurante il matrimonio traRoberto Sanseverino
Lucrezia Malavolti, probabilmente

conte di Caiazzo

alla volontà

e

di rassi

legato
dopo l'episodio del sacco mediceo di Volterra. Un ramo
della famiglia, che dall' inizio del '400 fu sottoposta in patria ad una
damnatio memoriae presumibilmente per l'appoggio dato ai fiorenti
ni' si sarebbe infatti rifugiato a Diano nello stesso periodo, rivestendo
vi un ruolo di primo piano fino alla metà del secolo successivo.
L'ultima parte del convegno è stata quindi dedicata alla figura di
Pomponio Leto, umani sta cinquecentesco originario di Diano.'
PATRICIA OSMOND DE MARTINO (Pomponio Leto e Diano:
curare

Firenze

senese
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'eredità "ambivalente "), presentate le nuove iniziative editoriali
riguardanti l 'umanista dianese, ha proposto alcune riflessioni sulla
un

base delle fonti letterarie riguardanti la ricostruzione della prima parte
della vita dell'erudito. Ne ha infatti ricostruito carattere, comporta

aspirazioni ed ha ipotizzato che il suo studio degli antichi; in
particolare delle opere di Sallustio, celasse anche un richiamo all'at
tualità e alle vicende del principato di Salerno. In tal senso è stato
menti ed

delineato anche il
mentre da

un

suo

rapporto ambivalente con la città natia: infatti

lato Roma resta la

evidente nella

sua

memoria il

città

eletta, nell'umanista appa

legame mai troncato

il

luogo
ripudio
Ad opportuno completamento del precedente, è giunto l'inter
vento di GIANCARLO ABBAMONTE (Opere inedite di Pomponio
Leta). Il relatore ha presentato brevemente gli aspetti significativi
re

natio,

sua

nonostante il

'

con

della propria famiglia.

,

de11 opera culturale de11 umani sta dianese, sottolineando innanzitutto
le difficoltà insite nello studio del personaggio, derivanti dalla com

pleta mancanza di sue ,opere edite. Ha quindi invitato ad apprez
zarne altre virtù quali la curiosità verso la neonata stampa, l'attivi
tà di copista e commentatore di manoscritti di pregio caratteriz
zata anche da una certa novità grafica e spesso dedicata ad opere
poco frequentate, quali quelle dell' età flavia ed il suo interesse
verso gli studi epigrafici che ne fanno l'''inventore'' della moderna
epigrafia. Abbamonte ha quindi concluso auspicando che tale com
plesso di attività ancora tutto da indagare, pur con le sue difficoltà,
-

-

possa permettere al neonato parco letterario omonimo di mettere
in campo progetti ambiziosi per la riscoperta dell' intellettuale

dianese e, di conseguenza, della cultura umanistica italiana del XIV
XV secolo.
Il compito di elaborare il bilancio di queste due giornate e di

ringraziare tutti gli studiosi intervenuti è stato affidato a FRANCESCO
SENATORE che ha sintetizzato le relazioni del convegno e ne ha sot
tolineato gli spunti innovativi, quali l'aumento della documentazione

disponibile e le nuove prospettive nello studio dello scontro tra una
più "moderna" ed il baronaggio.

monarchia sempre
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LE RIVISTE A NAPOLI
DAL XVIII SECOLO AL PRIMO NOVECENTO

(Napoli, Accademia Pontaniana,

15-17 novembre

2007)

Ideale

prosieguo del Convegno Per la storia della tipografia
napoletana nei secoli XV-XVIII, svolto si a Napoli nel dicembre
2005, i cui Atti sono apparsi nel 2006 nella serie dei Quaderni del
l'Accademia Pontaniana, n. 44, nei giorni 15-17 novembre nella sede
della suddetta Accademia si è tenuto il Convegno internazionale Le
riviste a Napoli dal XVIII secolo al primo Novecento. Dopo i
saluti rivolti dal Presidente dell' Accademia Pontaniana, ANTONIO
GARZYA, e sotto la presidenza di FRANCA ASSANTE, la relazione di

apertura del Convegno è

(Les

stata affidata

Journaux de savants de Paris à

a

FLORENCE VUILLEUMIER

Leipzig [1655-1682]:

le

modèle

européen) che, ripercorrendo le tappe di tali Journaux, ha
una delle tematiche portanti del Convegno stesso: l'im
di
portanza Napoli quale capitale europea di produzione e diffusione
introdotto

culturale dalla fine del Settecento all'Unità d'Italia.
Il secondo

intervento,

I

giornali scientifici

e

letterari della

fine del Settecento, di ANNA MARIA RAo, affronta una dibattuta
questione: è un ritardo il giornalismo scientifico e letterario napole
rispetto ai centri editoriali di Venezia e Roma? L'Autrice ri
sponde a questa domanda facendo osservare come centri quali Mi
lano, Venezia, la Toscana, lo Stato Pontificio pubblicano la maggior
parte delle riviste a partire dal 1770-1780, quindi Napoli è perfetta
mente in linea con il resto d'Italia. Questi giornali si fanno strumen
to di sostegno vigile alla politica riformatrice, mostrano una vocazio
ne enciclopedica nella ricchezza di contenuti (danno informazioni
legislative, agronomiche e meteorologiche, pubblicano editti e leggi)
e hanno anche scopo di informazione bibliografica, cioè di far cono
scere le principali pubblicazioni in tutti i campi.
Di uno in particolare di questi giornali si è occupata ELVIRA Cmosi
nella relazione intitolata: I periodici nel Settecento napoletano:
la Scelta miscellanea. Questa nasce nel 1783, è la prima vera e
propria rivista napoletana, opera del circolo letterario del duca di
Belforte: nella villa di Mergellina del duca i massimi esponenti della
tano
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massoneria napoletana incontrano i loro

colleghi stranieri. Caratte
enciclopedismo che si riflette nel giornale,
dove vengono trattati temi di politica, scienze, letteratura. Anche
Gaetano Filangieri fa parte di questo gruppo, per poi allontanarsene
e legarsi ad intellettuali e circoli di ispirazione più democratica; è
comunque proprio il Filangieri a fornire al giornale copia della Costi
tuzione americana, della quale la rivista esalta la libertà religiosa e
ristico del cenacolo è

un

di stampa. Il salotto del duca di Belforte e la Scelta miscellanea,
che ne è l'organo, lavorano infatti per trasformare il sovrano in "pri
mo

cittadino", cioè per affrontare in modo moderato il problema del

dispotismo.
(Momenti della filosofia napoletana attraverso le riviste) è un quadro schematico ma
esauriente di due secoli di filosofia napoletana, che nelle riviste e
nei periodici ebbe uno dei momenti importanti della sua genesi. Si
L'intervento di GIUSEPPE CACCIATORE

parte
ra

con

il Decennio

francese,

ma

è attraverso Cuoco che la cultu

filosofica napoletana entra in contatto

inoltre

grazie

a

con

gli elementi francesi; è

lui che la filosofia civile è strettamente

scienza storica: la storia
zione del cittadino.

concorre

connessa

alla

cioè in prima istanza alla forma

Dopo l'Unità d'Italia la filosofia napoletana è

legata al rinnovamento dell 'Università voluto da De Sanctis, e a
questa nuova funzione culturale contribuiscono riviste come Il Gior
nalenapoletano di filosofia

e

letteratura, critico

cesimo. Si chiude così un secolo di

sperimentazione

verso'

il Cattoli

filosofica. Biso

gna attendere il 1902, anno in cui Croce diede vita
la quale si passa dalla vecchia alla nuova Italia.
UGO DOVERE, La stampa periodica cattolica a

a� Critica,
Napoli

tra

con

Ot

Novecento, precisa che la stampa cattolica è figlia della
Rivoluzione francese in quanto reazionaria ai suoi principi. Nel primo
tocento

e

Ottocento il Cattolicesimo italiano è caratterizzato da

devozionali

preminenti

fondare il
aspetti
apologetici.
cattolico
clero
e
laici cattolici
giornalismo
dell'Ottocento, anche se
guardano più ai Borboni che a Roma. L'abate Girolamo Milone fon
da La libertà cattolica, che diventa l'organo ufficioso della Curia
napoletana fino alla I guerra mondiale. Nel 1890 è la volta de La
e

A Napoli è G. Ventura

a

Domenica del!' operaio che, insieme alla Libertà cattolica, diviene
il periodico cattolico più importante nel decennio 1890-1900.
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SILVIA SBORDONE, Politica e storia di fine Ottocento attra
le pagine del! 'Eco di San Francesco d'Assisi (1873 -1904),

verso

ha
sa

messo

in evidenza

rappresentare una

l'Eco di San Francesco d'Assisi pos
fonte storica primaria per molti settori, grazie
come

all'esame delle tematiche di cui si occupa il giornale. Tra queste
vanno ricordate in particolare: i rapporti tra Stato e Chiesa, l'in
fluenza della Chiesa sulla vita politica italiana,

e

la soppressione

degli

ordini religiosi. Nel 1875 viene costituita la Biblioteca Vittorio Ema
nuele II, e anche a questo evento la rivista dà grande rilievo. Dal

ilgiornale, prima pubblicato a Sant' Agnello di Sorrento, si tra
sferisce.a Napoli.
1888

La relazione di DONATELLA

TROTTA, Matilde Serao

e

'l'arte

difar riviste', ha ricostruito il ruolo non trascurabile che la Serao
ebbe nel condurre il Maestro Raffaele (giornale umoristico), la Set
timana

Supplemento

de Il Mattino. Ella consolidò la

sperimenta
operò una continua promozione
Metteva a frutto così un'esperienza maturata in giornali an

e

zione di tecniche allora innovative,
di libri.

e

che per bambini. Interessante soprattutto l'uso della satira verso
intellettuali come D'Annunzio e politici. L'intervento si è concluso

appello della relatrice contro la chiusura dell'Emeroteca Tucci,
che conserva un ricco patrimonio. Con la relazione di ANTONINA
BADESSA (Costume napoletano in Regina. Rivista per le signore e
per le signorine), arricchita dalla visione delle immagini ed illustra
zioni di gran pregio tratte dal giornale, si entra nel campo della cul
tura materiale. La rivista Regina nasce a Napoli nel 1904 e viene
pubblicata mensilmente dall'editore de Il Mattino Eduardo
Scarfoglio. Fino al 1920, Regina propone modelli femminili e baga
gli di conoscenze che la donna deve possedere, dando un valido
contributo all'emancipazione femminile: ampio spazio viene dato
con un

anche alle arti manuali nella sezione dedicata al ricamo.
La mattina del 16 novembre la

-

sessione, presieduta da RENATA

LORENZO, è stata interamente dedicata alle riviste scientifiche e
mediche; FELICE D'ONOFRIO e ROSARIO SCIELZO (Le riviste medi
che a Napoli dal! 'Ottocento ai primi del Novecento) hanno pre
DE

sentato

panoramica sulle principali riviste mediche napoletane a
e XX secolo: Medicina napoletana (1884) di
Semmola, il Giornale di medicina e chirurgia fondato nel

una

cavallo tra XIX

Mariano
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assistente di Cardarelli

nell'Ospedale degli Incurabili;
affini fondato da Raffae
le Vizioli nel 1887 ; Archivio di oftalmologia nel 1920. Se ne desume
che dall'Ottocento al 1920 Napoli vede un grande sviluppo di lette
1885 da

un

Psichiatria

e

Neuropatologia

e

scienze

medica, associato a una fioritura di cattedre di medicina.
Questo progresso ha avuto anche grandi protagonisti, come Vincen
zo Tiberio che nel 1895 sugli Annali di igiene sperimentale comu
nica la scoperta di alcune muffe, anticipando di trentaquattro anni
ratura

l'invenzione della penicillina di Fleming.

È una conferma della vita

lità della scuola medica

napoletana.
(Il Filiatre-Sebezio) ha focalizzato la
sua attenzione su una rivista medica in particolare: il Filiatre
Sebezio, il cui primo fascicolo è del 1830. Questo periodico è com
pilato dal dott. Salvatore De Renzi, che nel 1841 ne assume la dire
zione. La pubblicazione si interrompe nel 1869 Il giornale si prefig
ge un doppio scopo: la clinica e la statistica, giovandosi dei risultati
degli ospedali napoletani. Nella rubrica Bibliografia vengono se
gnalati numerosi libri ed emerge un interesse particolare per le nuo
ve riviste di medicina. Il periodico inoltre prende parte ai dibattiti
medici del tempo, riservando spazio anche a spunti polemici, che
rappresentano una testimonianza &lla vitalità scientifica del giorna
le. La relazione di RICCARDO SERSALE, L'Incoraggiamento. Gior
nale di Chimica e di Scienze affini, d'industrie e di arti, è stata
letta da CARMINE COLELLA. L'Incoraggiamento viene fondato da
De Luca nel 1865 e approfondisce problemi di
chim�ca inorganica,
contribuendo a definirne la nomenclatura. Nel giornale trovano po
sto anche spazi per gli studenti, per esempio una lettera degli stu
denti al Ministro dell'Interno. Nel 1885 il giornale viene sostituito in
ANNA MARIA IERACI BIO

.

Bollettino della società dei naturalisti, tuttora esistente.
Con l'intervento di MAURIZIO TORRINI, Il Morgagni di Salvato
re

Tommasi, è

stata evocata

una

figura centrale della medicina del

l'Ottocento: Salvatore Tommasi, che assume la direzione del
Morgagni, fondato nel 1857 da Pietro Cavallo, nel 1862; grazie a
lui la rivista diviene un giornale indirizzato al progresso della medici
na,

non

più solo un giornale di scienza medica.

Il titolo di

Morgagni

vuole rappresentare un segno di discontinuità con le altre riviste
mediche napoletane. Richiamarsi a Morgagni significa infatti richia-
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marsi all'insegnamento genuino di Cotugno. Il Morgagni si presen
ta diviso in due parti: una di articoli e saggi, l'altra è una rassegna
delle pubblicazioni estere, divise per materie o per ambiti geografici.
La rivista non cessa di esistere con la morte di Tommasi, ma nel
1886 si trasferisce a Milano, dando vita
e uno mensile. Muore nel 1924.

a

due

Morgagni,

uno

setti

manale

(Logos. Rivista internazionale di filosofia: gli
l'esordio) ha ripercorso, con apporti originali, le tap
pe principali della nascita e degli esordi della rivista Logos, diretta
dal 1920 da Antonio Aliotta, la cui presenza ha influenzato molti
aspetti del periodico, soprattutto perché Aliotta non mancò di dare
largo spazio alla sua concezione filosofica. La rivista pubblica vari
articoli, per lo più di argomento teoretico. I numeri sono corredati da
PAOLO COSENZA

antecedenti

e

recensioni

e

notizie varie.

Grazie

a

FRANCESCO

giurisprudenza: una ri
Novecento) è stata evocata la
giuridica Napoli
figura di un altro grande uomo di cultura napoletano: Enrico Pessina,
che sino alla fine fu tra i collaboratori di Diritto e giurisprudenza,
rivista settimanale di carattere eminentemente pratico. Vi trova spa
zio comunque un articolo di dottrina in ogni numero, a partire dal
1885, anno di nascita del periodico: la rivista offre perciò una testi
monianza concreta della vivacità culturale napoletana, anche dopo
la fine del Regno. Infatti Napoli vede la costituzione di un circolo
giuridico fondato dal Minutillo, quasi un circolo privato di avvocati e
magistrati, che sopravvive fino al 1944-45, cioè fino alla terza serie
della rivista, diretta da Vincenzo Arangio Ruiz.
vista

a

SANTONJ (Diritto
tra

Otto

e

e

La Biblioteca analitica di Scienza, Lettere e Belle Arti ha
costituito oggetto dell'intervento di PASQUALE MATARAZZO (La stam

Napoli tra Decennio francese e Restaurazione:
analitica), il quale si è soffermato su alcuni aspetti
della rivista, indirizzata a un vasto pubblico. Anima del periodico è
V. de.Ritis, il cui articolo programmatico, apparso sul primo numero,
fissava alcuni obiettivi, soprattutto quello di colmare lo iato tra scienze
ed arti. N egli ultimi anni di vita la Biblioteca analitica, che ha via
via accentuato il suo carattere compilativo, inizia una polemica con
il giornale concorrente, il Giornale enciclopedico, sul quale ha te
nuto un resoconto TOBIA TOSCANO (Il Giornale enciclopedico tra

pa

periodica

la Biblioteca

a
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rivoluzioni

e

restaurazioni).

Al centro della

accesa

rivalità tra le

due riviste si colloca l'accusa del Giornale

enciclopedico alla Bi
originali interventi ripresi da
pubblicare
altri periodici. Direttore del Giornale enciclopedico dal 1807 al
1821 è Michele Tenore, botanico napoletano, con l'avvento del qua
le le cadenze dell 'uscita dei fascicoli si regolarizzano. Tra i collabo
ratori si possono ricordare i nomi di Luigi Chiaverini, E. Capocci,
futuro direttore dell' osservatorio astronomico di Capodimonte,
Leonardo Forleo, Giovambattista Grossi. Merito del giornale fu di
informare per primo a Napoli sul Romanticismo, benché la rivista
difendesse le posizioni e l'ideologia classicista. Inoltre il Giornale
enciclopedico fornisce la misura di una intellettualità partenopea
collegata con quella italiana, ma sempre orgogliosa della propria tra
dizione, in nome della quale si rivendica l'importanza di personaggi
quali Vico e Filangieri, ritenuto capace di competere con
Montesquieu.
Gli Annali civili del Regno delle due Sicilie (di VINCENZO
TROMBETTA), dal 1833 alla dipendenza del Ministero degli Interni,
trattano i temi più vari (pastorizia, commercio, navigazione, belle
arti, notizie di scavi archeologici) ma non la politica; forniscono inol
tre tabelle statistiche sull'incremento demografico, danno i necrolo
gi di uomini illustri, includono i Rendiconti delle Accademie del Re
gno, senza contare gli articoli di taglio economico, che vi assumono
un'importanza vieppiù maggiore. Dal 1843 il deficit finanziario de
termina un ritardo nell 'uscita dei fascicoli, mentre dal 1848 gli An
nali attraversano un periodo di crisi che culmina nelÌà chiusura, per
riprendere poi l'attività nel 1852 con significativi contributi sugli scavi
pompeiani, sui progressi delle manifatture o su singoli monumenti
come la chiesa di S. Maria di Piedigrotta.
La sessione pomeridiana del 16 novembre si è svolta sotto la
presidenza di MARIO AGRIMI ed è stata prevalentemente dedicata
blioteca analitica di

come

alle riviste filosofiche dell'Ottocento. Così FABRIZIO LOMONACO

(Filosofia,
1784]) si è

letteratura

e

soffermato

a

articoli che

compaiono sulla rivista trattano gli argomenti più vari:
scienze fisico-naturali, filosofia e poesia, mentre la se-

storia nella Scelta miscellanea

[1783miscellanea, che ha
avuto tra i suoi ispiratori Domenico de Gennaro e Mario Pagano; gli
letteratura

e

parlare

della Scelta
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conda sezione del

giornale è dedicata alle riviste oltramontane. Di
rilevante importanza la pubblicazione di un opuscolo sui fondamenti
della civile società, nonché estratti della Costituzione americana, di
cui si ammirava la libertà di stampa, di parola e di religione. La

relazione di MAURIZIO MARTIRANO (Un giornalista del dominio
francese: Vincenzo Cuoco) ha ripercorso la carriera del Cuoco

giornalista, che non solo condivide la posizione vichiana di una
primitiva forma di civiltà, ma è anche vicino alle problematiche
kantiane e ad alcune tematiche europee. Entrato dapprima a far
parte del Corriere di Napoli, Cuoco collabora in un secondo tempo
al Monitore delle due Sicilie, che sostituisce il Corriere e il gior
nale concorrente, il Monitore napoletano, dove lavora invece Pie
come

Colletta.

tro

L'intervento di ALESSIA SCOGNAMIGLIO

degli

ste

come

anni Trenta

e

l'attività editoriale

Quaranta
a

(La filosofia nelle rivi

dell 'Ottocento) mette in luce

Napoli tra il

1830

e

il 1840 abbia superato

di

quella qualsiasi altro centro italiano ed europeo. Tra le riviste di
maggiore spicco figurano Il Progresso delle Scienze, delle Lettere
e diretto da G. Ricciardi),che ha contri
degli studi a Napoli; Il Museo di Letteratura
e Filosofia (1841-1843, diretto da Stanislao Gatti), che ospita arti
coli aperti alla filosofia tedesca, in modo particolare l'idealismo
schellingiano; la Biblioteca di Scienze morali, legislative ed eco
nomiche, distante dalle posizioni delle altre due riviste e più aperta a
e

delle Arti

(nato nel

1832

buito al rinnovamento

tematiche varie ed eterogenee.
Si arriva alla metà circa dell'Ottocentocon ROSARIO DIANA

filosofia politica

democratico-liberale nel Nazionale del

che ha concentrato la

sua

(La
1848),

attenzione sul Nazionale fondato da Sil

Spaventa e pubblicato dal marzo al luglio del 1848. Il giornale si
prefiggeva lo scopo di promuovere la nazionalità italiana e l'indipen
vio

denza dallo straniero. Il processo di formazione "della nazionalità,
secondo lo Spaventa, è un diritto irrinunciabile di tutti i popoli, elargito

quindi essere compiuto non contro le altre genti, ma
popolare deve essere però riposta non
nelle masse, ma nella classe borghese, mentre la libera stampa è il
vero organo in cui la pubblica opinione trova la sua voce, e il giorna
lista è un po' l'ermeneuta di tale pubblica opinione.
da

Dio,

verso

e

di

deve

esse.
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Con Idealismo, spiritualismo e positivismo nelle riviste della
seconda metà dell 'Ottocento ANTONIO GISONDI ha cercato di trac
ciare una genealogia dell' idealismo italiano in una linea ideale che

Schelling, Hegel arriva a Rosmini, mentre gli ultimi
giornata, ADRIANO GIANNOLA e ROSARIO P ATALANO
(Economia politica e cultura economica nei periodici napoleta
ni tra il XVIII e ila secolo), hanno evidenziato come Napoli sia
stata un centro molto importante per la cultura economica dalla fine
del Settecento in poi. Da Napoli si irradia infatti la scienza economi
ca, ma dopo l'Unità d'Italia inizia un periodo di silenzio che dura
fino al 1930, quando il quadro della situazione cambia grazie alla
pubblicazione della Rassegna economica ad opera del Banco di
Napoli; all'inizio degli anni Cinquanta nascono due importanti perio
dici: Nord e Sud e Cronache meridionali, oggi scomparsi. Questo
proliferare di riviste cela tuttavia una contraddizione: se la cultura
da Kant, Fichte,

relatori della

.

economica

napoletana è molto vitale, matura ed evoluta, al contra

rio all'interno dell'analisi economica si fa strada la coscienza di una
arretratezza del

Francia

e

Meridione d'Italia rispetto ad altri paesi

come

la

il resto dell'Italia stessa.

La mattinata del 17

novembrqha visto l'alternarsi di vari inter
venti di carattere storico-artistico-letterario, coordinati dalla presi
denza di PIERRE LAURENS. Così GIOVANNA GRECO

Magna

(La scoperta della
là
del
"ali
'etrusca
e la nasci
Grecia,
diffusione
gusto
'"

artistico-artigianali) ha richiamato l'impor
e Napoli
godé l'Italia meridionale,
-.
in modo particolare, nella seconda metà del Settecento grazie a due
eventi capitali: la scoperta di Paestum e de Il 'area vesuviana. Que
ste scoperte furono accompagnate dalla nascita di riviste speciali
ta

delle produzioni

tanza e-la fama internazionale di cui

stiche,
nei

come

Il Giornale di numismatica di F. Maria Avellino, che

primi anni dell'Ottocento

fu la prima rivista napoletana di anti

chità, oppure il Bullettino Archeologico Napoletano, che

aveva

scopo la divulgazione delle notizie degli scavi. Il Bullettino
terminò nel 1848, e fu poi sostituito dal Giornale degli scavi di
come

Pompei di Fiorelli. Un'ideale continuazione della relazione della Greco
è stata l'esposizione di VINCENZINA CASTIGLIONE MORELLI, dal tito
lo: Di alcune riviste che accompagnarono le 'scoperte pompe
iane ': la relatrice si è

occupata infatti delle _riviste che hanno pubbli-
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cato le notizie

degli scavi in corso o da poco ultimati nel periodo
(Annali civili del Regno delle due Sicilie, Bullettino
archeologico napoletano, Poliorama pittoresco, Pompei,
Neapolis, Rivista di studi pompeiani, Giornale degli scavi, poi
chiamato Notizie degli scavi) e ha delineato un quadro storico e
della situazione amministrativa degli scavi, sottolineando l'importanza
delle riviste considerate, soprattutto di quelle anteriori all'Unità d'Italia
e precedenti la pubblicazione del Giornale degli scavi da parte del
Fiorelli. Infatti, sulle più antiche riviste le relazioni rappresentano
spesso l'unica notizia pubblicata sugli scavi. Ha completato l' espo
1833-1946

sizione ELDA MARTINO, che si è occupata dell'influsso che le sco
perte Magno-greche ebbero sulla coeva produzione industriale, come
è testimoniato

soprattutto negli Annali civili del Regno delle due

Sicilie.
Centrato sui

periodici di antichistica dei primi del Novecento è

stato l'intervento di MARIo

LAMAGNA, Gli studi classici nelle riviste
napoletane del primo Novecento. Tra queste si segnalano soprat
tutto: Neapolis, sorta nel 1913, che pubblica materiale proveniente
dagli scavi, soprattutto iscrizioni italiche, e la Rivista Indo-Greco
ftalica di Filologia, Lingua e Antichità, diretta da Francesco Ribezzo
assieme ad altri due alunni di Kerbaker, La rivista, cui collaboravano
i classicisti dell'Università di Napoli (Cocchia, Olivieri, Terzaghi), si

segnala per le sue battaglie contro la critica estetica di tipo crociano e
a favore dell' insegnamento della linguistica indoeuropea. N el1921
nasce Nuova cultura, che, rispetto a Indo-Greco-Italica, è aperta
anche alla letteratura italiana e straniera e alla filosofia; nel 1923 vede
la luce un altro periodico di antichità, Mouseion. Le tre riviste (Rivi
sta

Indo-Greco-Italica, Nuova cultura, Mouseion),

loro atteggiamento deferente

verso

il regime

fascista,

nonostante il

cessano

le pub

blicazioni prima della II guerra mondiale.
GIULIANA ALBANO

e

GIULIO RAIMONDI

(Espressioni

della cul

riviste, albi e strenne natalizie) hanno pre
l'Almanacco perpetuo che contiene indicazio

tura -dell 'Ottocento:

sentato riviste come
ni medico- igieniche ed astronomiche per i contadini almeno fino al
primo Novecento. Non di secondaria importanza è l'elemento figu

questi giornali almanacchi, che allettano il lettore corredan
do gli articoli di splendide incisioni. Cesare dal Bono ed altri, nello

rativo di
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scrivere del patrimonio artistico napoletano, sono affiancati da mae
stri incisori del calibro di F. Pisanti, disegnatore e cartografo parti
colarmente abile nella riproduzione di grandi dipinti (Cristo nell'or
to, La Maddalena). Anche la Strenna ha una veste ricercata: su

spicca il ritratto di Carlo V, anch'esso opera del
decora
anche l'Augurio pel Capodanno. Altre stren
che
Pisanti,
ne usciranno a scopo di beneficenza e si moltiplicheranno a fine

La Sirena del 1856

degna di rispetto.
Napoli alla fine del
(Le
-Ietterario
del periodo 1870ha
fornito
un
storico
quadro
l'Ottocento)
1900, quando la cultura napoletana è ancora florida, ma dopo il cole
ra la città vive solo nel ricordo dello splendore: l'analfabetismo è
affiancato dalla penuria di lettori, eppure Napoli dimostra ancora una
gran voglia di emergere. Lo dimostra la figura di Carlo Dal Balzo,
che ha tentato di sprovincializzare la cultura napoletana, fondando
molte riviste (termine con cui si indicava il periodico, il settimanale,
non il mensile o il trimestrale) e cominciando a diffondere a Napoli la
cultura parigina. Tra le riviste di Del Balzo bisogna ricordare Rivista
nuova di Lettere, Scienze e Arti alla quale collaborano Capuana e
Ottocento, imponendosi

De
ve

vita

arte autonoma
a

che rappresenta un tentativo riuscito benché di bre
di aprire a Napoli una finestra su Parigi e l'Europa.

Roberto,
-

come

riviste letterarie

RAFFAELE GIGLIO

e

-

L'intervento

di MICHELE FATICA (L'Oriente. Rivista
dei

trimestrale

del R. Istituto Orientale in

pubblicata
professori
Napoli) ha ripercorso le tappe della nascita dell'Istituto Orientale a
Napoli; che deriva dal Collegio dei Cinesi fondato da Matteo Ripa
nel 1715. Dopo l'Unità d'Italia Francesco De Sanctis volle ridare
un nuovo ordinamento al
Collegio dei Cinesi, rifondandolo come
Reale Collegio Asiatico di Napoli, il cui scopo doveva essere so
prattutto di insegnare le lingue vive de Il Asia ma anche dell' Africa
e, nel quadro della politica coloniale italiana, il neonato Orientale
doveva fornire un impulso all' espansione politica ed economica del
l'Italia. L'apparizione della rivista L 'Oriente nel1894 è strettamen
te connessa con la ri-fondazione dell'Orientale, e infatti il periodico
rispecchia il carattere composito delle lingue ivi insegnate, ma la
natura accademica della rivista, pubblicata dai professori dell 'Istitu
to, fa sì che la finalità politica sia messa in secondo piano rispetto al
carattere letterario, storico e filologico del periodico.
a

cura

'
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per RosANNA CIOFFI e NADIA BARRELLA (Le
riviste di cultura artistica a Napoli tra Sette e Ottocento) che

doppia

hanno evidenziato

II,

nonostante

abbia avuto

una

come nei primi diciotto anni di
regno di Ferdinando
straordinaria vitalità dell' editoria partenopea, l'arte

spazio esiguo

fino al

rinnovamentometodologico
dell'archeologo F. Maria Avellino. I periodici di maggiore spicco nel
periodo considerato sono: Poliorama pittoresco, che presenta otti
me illustrazioni ma pedanti descrizioni delle opere, e, dopo l'Unità
d'Italia, Napoli nobilissima di G. Doria e R. Pane, che dà grande
spazio agli studi topo grafici, alle opere nuove e alle pubblicazioni di
uno

documenti inediti; la rivista ha avuto soprattutto il merito di promuo
vere e rivalutare gli studi di storia dell' arte meridionale. Al periodico
contribuiscono i responsabili degli uffici di conservazione dei monu

principale animatore ne è stato B. Croce. Infine, è da
bibliografica di riviste napoletane allestita nei
segnalare
giorni del Convegno nella sede dell' Accademia Pontaniana da Ser
gio Bagnulo.
Il Convegno ha messo in luce, ancora una volta, la vitalità cultu
rale che contraddistinse Napoli dalla fine del Settecento all'Unità

menti,

ma

la mostra

d'Italia e, in alcuni settori, anche oltre. Come caratteristica comune
delle relazioni emerge infatti I'irnmagine di una città che era allora
fortemente protesa verso l'Europa, della quale anzi costituiva uno
dei centri più maturi e culturalmente ricchi. L'altro tratto che colpi
sce

in tutte le riviste

esaminate, anche in quelle più specialistiche, è

sguardo a tutto tondo
l'enciclopedismo,
periodici, e l'età di cui furono testimoni.
lo

che ha

reso

unici

quei

PAOLA CASSELLA

CENTO CINQUANTENARIO
DELLA SPEDIZIONE DI PISACANE

Celebrazioni ufficiali

(Salerno 30 giugno-IO luglio 2007)

Il numero precedente della Rassegna Storica Salernitana ha ospi

primo bilancio della lunga serie di eventi realizzati nei mesi
passati per il centocinquantenario della spedizione di Carlo Pisacane.
Le iniziative più importanti sono state tenute nella primavera del
2007, tra il30 giugno e il l luglio, con la promozione sia di incontri
scientifici che di momenti divulgativi. Anche questa volta è stata la
tato

un

Provincia di Salerno, attraverso l'assessorato ai Beni Culturali, in
sieme alla Società Salernitata di Storia Patria, all'Università di Salerno
alla

Regione Campania, a sostenere il comitat,o che ha diretto
l'organizzazione degli appuntamenti, mentre l'associazione Società
Aperta li ha curati, in collaborazione con i Comuni che hanno ospita
to gli eventi. Italo Gallo, presidente della Società di Storia Patria, ha
e

anche diretto il comitato

scientifico, coordinato da Carmine Pinto,
Parrella, delegato di Salerno dell'Istituto di
segretario
Storia del Risorgimento, e con la supervisione di Luigi Rossi, per la
Roberto

con

Facoltà di Scienze Politiche. La parte organizzativa è stata seguita
da Anna Maria De Rosa, Rosario Salvatore, la comunicazione da

Pasquale

La Padula.

presentazione del docu
mentario Nascita di una nazione. Il Risorgimento nel salernitano.
Il documentario, realizzato dai registi LORENZO GIGLIOTTI e MARIA
GIUSTINA LAURENZI, è stata la più importante operazione divulgativa
messa in campo nell' ambito delle iniziative per il centocinquantenario.
La tre

giorni

è stata

preceduta

dalla

filmato, dalla durata di circa trenta minuti, ha ricostruito la storia
Risorgimento nella provincia di Salerno, fermando l'attenzione
sugli eventi più importanti, in particolar modo sul 1820- '21, sul' 48 e
sul' 57, guardando con particolare attenzione ai giorni della rivolu

Il

del

zione nazionale. Una straordinaria
di

cura

è stata dedicata alla ricerca

immagini d'epoca, di ritratti dei personaggi locali, o di eventi che
hanno interessato il territorio, con un lavoro meticoloso durato oltre
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un anno.

Al documentario hanno collaborato numerose persone. Enzo

Rampolla e Roberto Lo Verde, per la costruzione della struttura rap
presentativa. Il testo e la narrazione, ideati da chi scrive, hanno vi
sto la collaborazione per la ricerca storica ed iconografica di Miki
Sormani e Rosario Salvatore, di Amedeo La Greca e Giuseppe
Galzerano. Una supervisione storica è stata offerta da Italo Gallo,
Luigi Rossi e Roberto Parrella, la consulenza musicale è stata di
Geppino Gentile e Franco Tozza. Il filmato è stato presentato, con
un grandissimo successo di pubblico, nel mese di maggio, presso la
sede dell' amministrazione provinciale di Salerno, con la relazione di
Pietro Cavallo dell'Università di Salerno.
Altrettanto risalto hanno avuto

Dvd,

tenute nei mesi di

delle

quali

Italiano,

numerose

altre

presentazioni del

giugno, luglio ed agosto, la più importante
si è tenuta nel mese di giugno presso l'Istituto di Cultura

con

l'Associazione Campani nel mondo,

a

N ew York,

la partecipazione di Frank Snowden dell'Università di Yale,
sione di

numerose

e

con

l'ade

associazioni italo-americane. Il documentario è

poi distribuito gratuitamente nelle edicole il l luglio, in occasio
ne del centocinquantenario della spedizione e della manifestazione
conclusiva, ed è stato regalato, nell' autunno, a tutte le scuole e alle
biblioteche della provincia di Salerno.
stato

Il programma per l'anniversario della spedizione è stato molto
articolato. La tre giorni conclusiva è iniziata con l'inaugurazione di
una

mostra documentaria sulla

trata sul tema del

"viaggio",

spedizione, particolarmente incen

curata dall' Archivio di Stato di

Salerno,

diretto da Maria Luisa Storchi, con la collaborazione di Angelotti,
Innella, Volpe e Granito. La mostra, collocata nell'antica Spezieria
della

Certosa, è

stata

aperta con un incontro

a

cui hanno

partecipato

la direttrice dell' Archivio, l'assessore ai Beni Culturali della provin
cia Gaetano Arenare,

e del Comune di Padula Franco Vitale, il pre
sidente della Fondazione Rubbettino Giacinto Marra e il Luigi Rossi.

La mostra ha avuto,

sizioni,

a

dall' Arei

volte,

per gli altri eventi divulgativi, altre espo
nel caso de II evento promosso ad agosto

come

'

come

Postiglione, accompagnate

da

convegni di interesse stori

locale. Una particolare attenzione è stata data all'aspetto scien
tifico. Il tema dell'incontro è stato, ovviamente, quello dell'impresa
co
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dopo quello dell' anno passato dedicato invece alla bio
grafia politica del patriota. Il convegno questa volta ha voluto, in
linea di massima, privilegiare le ricerche di giovani studiosi,
dell' Ateneo salernitano e di numerose altre Università italiane, ma
ha anche voluto coinvolgere studiosi e Centri studio della provincia
di Salerno, con l'obiettivo di favorire la massima integrazione con
tante esperienze diffuse sul territorio.
La prima sessione è stata dedicata all'ambiente in cui si consumò
di Sapri, con il titolo: Il Principato Citra alla metà del
vicenda
la
di Pisacane,

l'ottocento. I

relatori, in questo

Salerno. hanno

caso

tutti afferenti all'Università di

esaminato i diversi

quindi
aspetti di quel mondo: Gru
della
società
salernitana, ANNA MARIA
parlato
AMATO del sistema politico istituzionale, MARIA ROSARIA COLUCCIELLO
SEPPE

FRESOLONE ha

della società salernitana, STEFANO D'ATRI dell'economia, mentre su
Salerno dopo il 1857 ha relazionato Nicola Oddati. La sessione è stata

presieduta dal MASSIMO MAZZETTI (Università di Salerno).
La seconda seduta è stata dedicata alla preparazione dell'im
presa ed al suo contesto politico ideologico, con il titolo L 'organiz
zazione della rivoluzione. MAURIZIO MARTIRANO (Università del
la Basilicata) ha parlato del rapporto tra filosofia civile e rivoluzione
in Carlo Pisacane, mentre GRAZIANO PALAMARA (Università di
Salerno) ha ricostruito il concetto dell'iniziativa meridionale in
Pisacane, Nicotera e Musolino. Agli aspetti più specifici dell'orga
nizzazione rivoluzionaria si sono dedicati ROSARIO SALVATORE (Uni
versità di Salerno), per quanto riguarda il comitato segreto nel Mez
zogiorno; MICHELE FINELLI (Università di Pisa) per quello genove
se; GIUSEPPE D'ANGELO (Università di Salerno) per l'emigrazione
politica successiva alla Spedizione. ELIO D' AURIA (Università della
Tuscia) ha diretto questa sessione.
La terza sessione è stata presieduta da ROLANDO NIERI (Uni
versità di Pisa): essa è stata dedicata alle relazioni diplomatiche, e
alle più immedi�te vicende della spedizione, con il titolo La Spedi
zione e i documenti. SILVERIO LAMONICA (Centro studi Pisacane di
Ponza) si è occupato dell'assalto all'isola. GIUSEPPE PALMISCIANO
(Università di Salerno) delle relazioni borboniche, CARMINE PINTO
(Università di Salerno) del ciclo operativo della spedizione, GEPPINO
D'AMICO (Centro studi e ricerche del Vallo di Diano) dell 'uccisione
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di Pisacane, mentre il diplomatico ENRICO P ADULA si è occupato del
carteggio della rappresentanza piemontese, e CHIARA D'ADRIA (Uni

.

'

Salerno) dei documenti de 11 Archivio segreto Vaticano.
ROMANO UGOLINI (Università di Perugia) ha presieduto la sedu
ta dedicata agli sviluppi giudiziari che seguirono la spedizione, intito
lata appunto I processi. Il processo di Salerno, a Nicotera e agli
altri superstiti, è stato affrontato da ROBERTO PARRELLA (Università
di Salerno), per quanto riguarda il ruolo dell' avvocatura salernitana,
da MIGUEL SORMANI per gli imputati salernitani coinvolti nella Spe
dizione, da CARMEN SCOCOZZA (Università di Salerno) per la rico
struzione del dibattimento. La vicenda più peculiare, del comandan
te del Cagliari, Antioco Sitzia, è stata affrontata da Giuseppe
Continiello (Università di Cagliari). Il processo di Firenze, causato
dalla accuse rivolte a Nicotera per il suo ruolo nella spedizione, è
stato approfondito da VALERIA DE LISA per il ruolo dell'allora Mini
stro dell'Interno, da GIUSEPPE CIRILLO (Università di Salerno) per
l'eco internazionale. PAOLO ROMANO COPPINI (Università di Pisa)
ha invece diretto la sessione dedicata agli studi e al ricordo della
spedizione, chiamata Il ricordo e la tradizione. Le opere di Paolo
Emilio Bilotti e quelle di Leopoldo Cassese sono state analizzate da
MARIA LUISA STORCHI e da RENATO DENTONI LITTA (Archivio di
Stato di Salerno); FERRUCCIO POLICICCHIO (Centro studi del golfo di
Policastro) ha parlato del ricordo della spedizione nei luoghi dello
sbarco; ERMINIO FONZI (Università di Salerno) del mito di quell'im
presa nel movimento operaio napoletano; DANIELE CASANOVA (Uni
versità Federico II di Napoli) degli echi nel ribellismo post-unitario.
L'ultima sessione, presieduta da SIMONA COLARIZI (Università
La Sapienza di Roma), è stata intitolata Il mito della spedizione e
i media. GIUSY DI CAPUA (Università di Salerno) si è interessata
della stampa estera; TITO ORRÙ (Università di Cagliari) di Pisacane
nelle memorie di Giorgio Asproni; ANGELO CARDILLO (Università di
Salerno) della storia della Spigolatrice, la celebre ballata di Luigi
Mercantini; mentre dello sviluppo nell'immaginario negli anni suc
cessivi si sono occupati MANLIO MORRA (Università di Salerno) per
gli anni del fascismo, GIANNI CERCHIA (Università del Molise) per la
sinistra italiana, ALFONSO CONTE (Università di Salerno) per i media
versità di

novecenteschi.
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La seconda

spedizione,
ne

un

parte del programma era dedicata ai luoghi della
questo di grande importanza per l' attenzio

momento

dedicata dagli enti pubblici,

in particolar modo dall' amministra

e

provinciale, al recupero di queste memorie della storia della
provincia di Salerno. I due interventi si sono concentrati sulle aree
dove esistevano tracce importanti della spedizione. A Sanza è stata
sistemata l'area dove, all'inizio del secolo, fu posto un cippo a ricor
zione

do dell'uccisione di

Pisacane, Falcone, ed un'altra ventina dei su
Questo spazio
si trova a pochi metri dal vallone dove avvenne l'eccidio, ed è stato

perstiti dello scontro di Padula avvenuto il giorno prima.
sistemato

con un

intervento che ha

dendo possibile il parcheggio
stata

e

inaugurata la mattina del

Fusco, del Centro studi

ampliato e protetto la zona, ren

la sosta nell' area. La sistemazione è
l

o

luglio, con gli interventi di Felice
Pisacane di Sanza, e del preside Cesare

con la presenza del sindaco di Sanza Antonio Peluso, del
Presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito, del responsa

Pifano,

bile dei lavori

Ruggero Bignardi, del coordinatore Carmine Pinto,
dell' assessore provinciale Gaetano Arenare, con la relazione tenuta
dall' ono Enzo Mattina.
Un' ampiezza maggiore ha avuto il secondo

ro

del Sacrario dove furono conservati i

glia

di Padula. Il vecchio Ossario fu

intervento, il restau

corpi dei caduti della batta

sistemato, nell' occasione del

centenario, nella chiesa dell' Annunziata a Padula. I corpi dei segua

gettati in una fossa comune, nello spazio
antistante la chiesa, e quindi recuperati ne11957. La struttura aveva
però subito un pesante logorio, e poi un vero e proprio abbandono. Il
restauro dell' area, diretto, come per Sanza, dall'architetto Ruggiero
Bignardi e dei suoi collaboratori, ha restituito uno spazio di straordi
ci di Pisacane

erano

stati

naria intensità alla memoria storica del salernitano. La sistemazione

Sacrario, dove è stata tra l'altro
stele curata dal comitato, sia e soprattutto il Sacrario.

ha riguardato sia l'area antistante il

posta

una

Questo ha conosciuto una ristrutturazione completa. Il vano centra
le, dove sono conservati i resti dei caduti della colonna Pisacane, è
stato organizzato con un vasto spazio aperto, intorno al quale girano
le te che trasparenti che espongono i resti dei caduti. Il vano centra
le è preceduto da una larga apertura, dove è stata posto una duplice
iscrizione sulle due fiancate: L'Italia agli italiani, e Gli italiani
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per essa, che era la parola d'ordine con cui Pisacane doveva iden
tificare i suoi riferimenti nel salernitano. Nel corridoio sono stata

poste sei grandi lapidi: la prima contiene l'elenco di coloro che si
imbarcarono sul Cagliari con Pisacane, insieme ai nomi dei princi

pali organizzatori dell' impresa, a partire da Giuseppe Mazzini. A questi
si è aggiunto un ulteriore serie che raccoglie i principali protagonisti
dell' organizzazione rivoluzionaria a Salerno e nel Vallo di Diano, che
furono coinvolti nella spedizione e poi nel processo. Le altri cinque
steli contengono invece tutti i nomi dei relegati e dei prigionieri che
a

Ponza furono arruolati nella colonna di Pisacane.
"

inaugurato il l luglio, alla presenza di due
delegazioni in divisa, quella dell' Accademia della Nunziatella e un
plotone della Brigata Garibaldi, insieme alle rappresentganze uffi
Il Sacrario è stato

ciali della Provincia, del Comune di Padula e di numerosissimi altri
comuni del Vallo di Diano. All'inaugurazione hanno partecipato il

presidente del Centro studi del Vallo di Diano Giuseppe Colitti, il
sindaco di Sapri Vito D'Agostino, l'europarlamentare Alfonso Andria,
l'assessore ai Beni culturali Arenare, il direttore dei lavori Ruggero
Bignardi, il coordinatore Carmine Pinto, l'arciprete della Chiesa
dell' Annunziata Michele Sarli, il prefetto di Salerno Claudio Meoli, il
comandante della compagnia dei carabinieri di Sala Consilina. Sono
intervenuti il sindaco di Padula Giovanni Alliegro, mentre Ì'interven
to ufficiale è stato affidato Luigi Rossi. La manifestazione è stata
preceduta da un altro momento solenne, la scopertura di una lapide,
di Padula, posta nel vicolo dove furono trucidati a
sangue freddo dalle truppe borboniche moltissimi dei seguaci di
Pisacane. La cerimonia � stata presieduta dal preside della Facoltà
voluta dal

comune

di Scienze Politiche dell 'Università di

Salerno, Adalgiso Amendola.

Dopo l'inaugurazione si è tenuto un affollato corteo che ha raggiun
to la chiesa dell' Annunziata, dove, come si è detto, è avvenuta la
partecipatissima inaugurazione del Sacrario.
La celebrazione ufficiale si è tenuta nel pomeriggio, ncl.refetto
rio della Certosa di San Lorenzo. La manifestazione è stata presie
duta da

Salerno, Adalgiso Amendola.

Comitato del

La relazione

ufficiale, per il

centocinquantenario, è stata tenuta da GIUSEPPE CAC
(Università Federico II di Napoli), che ha introdottoed af
frontato le caratteristiche della vita politica di Carlo Pisacane. Alla

CIATORE
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sono

intervenuti il sindaco di Padula Alliegro

l'assessore provinciale Arenare,

e

è stata conclusa dal Presidente della

giunta regionale campana Antonio Bassolino. La conclusione si è
nell'ingresso esterno della Certosa, con un grande ed affolla

tenuta

tissimo concerto della Banda dei Carabinieri, alla presenza di tutte
le autorità e dei gonfaloni dei comuni.
CARMINE PINTO

RECENSIONI

GUIDO M. CAPPELLI

(a cura di), La Dignità e la Miseria dell'Uomo nel
Europeo. Atti del Convegno Internazionale di Madrid, 20-22
maggio 2004. La Dignidad y la Miseria del Hombre en el Pensamiento
Europeo. Actas del Congreso Internacional de Madrid, 20 a 22 de Mayo
de 2004, Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 384, € 31,00, ISBN 88.:8402-521-4

Pensiero

Il volume

raccoglie gli Atti del Convegno Internazionale svoltosi a
maggio del 2004 intorno al tema La Dignidad y la Miseria del
Hombre en el Pensamiento Europeo. Si tratta di venti saggi che delineano
in maniera critica, e in una prospettiva trasversale, la storia dei concetti di
dignitas e miseria nell' ambito del pensiero occidentale. In un' ampia In
troduzione (pp. 7-22) il curatore, Guido M. Cappelli, tratteggia in uno stile
asciutto ed incisivo la rilevanza dei concetti di dignità e miseria nella rifles
sione .europea e illustra la prospettiva storica adottata nell' allestimento
del volume, tesa ad armonizzare la varietà di approcci alla tematica in og
Madrid nel

getto.

aspetti giuridici del concetto di dignità umana sono illustrati da
saggi: il primo di G. Peces-Barba, La dignità umana e i suoi nemici
(pp. 25-35), propone un'ampia riflessione sul ruolo della dignità umana
nella storia recente quale fondamento dell'etica pubblica della modernità e
ne identifica i nemici nella demistificazione dell'origine divina dell'uomo,
nell'evoluzione tecnologica, nella centralità dell'economia come morale,
lucro e beneficio, nello Stato che predilige la sicurezza a scapito della
Gli

due

libertà; il secondo a chiusura del volume di P. De Sena e E. Morieri,
Dignità umana, corte di giustizia delle Comunità europee e norme inter
nazionali sui diritti dell 'uomo. A proposito del "caso omega" (pp. 33549), illustra la nozione di dignità umana nell' ambito del sistema giuridico
della Comunità europea alla luce della cosiddetta decisione Omega della
Corte di/ Giustizia Europea, ovvero partendo dall'applicazione del diritto
-

-

comunitario da parte di tale corte e dal suo tentativo di contemperare i
tipici del diritto comunitario con il rispetto di alcuni diritti

valori economici

politici

e

civili che pure

ne

fanno parte.

Di notevole interesse risultano i
sezione che delinea il

significato

e

cinque saggi che

il ruolo che i concetti di

costituiscono la

dignità e miseria

hanno avuto in seno alla filosofia e alla letteratura greca. In particolare, F.
L. Lisi, Los antecedentes Platonicos del tema de la miseria del hombre
gli antecedenti letterari di certa letteratura penitenziale
(rappresentata in ambito medioevale in maniera emblematica
dal De miseria humanae conditionis di Lotario de' Segni, poi papa
Innocenzo III) nel Fedone platonico, in cui per la prima volta in maniera
(pp. 37-54),
e

identifica

consolatoria
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sistematica fu affrontata la riflessione sulla pochezza della condizione del

l'uomo,

e

nell' Axiochus

pseudo-platonico,

un

di rilievo della

prodotto

posteriore riflessione accademica per le sue connessioni filosofiche e te
stuali con la precedente tradizione inaugurata dal Fedone; C. Megino Ro
driguez, La concepciàn empedoclea de la miseria humana: entre
psicologia, religion y moralidad (pp. 55-63), propone una serrata tratta
zione di frammenti empedoclei sulla miseria della condizione umana intesa
dal filosofo antico come male multiforme, la cui rendenzione può avvenire
attraverso la vera conoscenza e mediante l'iniziazione al messaggio divi
no, attraverso una profonda fede religiosa e una vocazione alla purezza
esistenziale. M. A. Santamaria Alvarez, El equilibrio entre la grandeza y
la miseria del hombre en los epinicios de Pindaro (pp. 65-74), pone l'at
tenzione sull' apparente contraddizione che emerge nella poesia di Pindaro
tra la sua rappresentazione dei vincitori sportivi come eroi della coeva
società aristocratica e la frequenza della riflessione sugli aspetti negativi
della condizione umana, riflessione affidata ad espressioni di tipo gnomico
e proverbiale. C. Garda GuaI, Destino y sufrimiento del héroe en las tra
gedias de Sofocles (pp. 75-86), fa emergere le peculiarità della prospettiva
tragica di Sofocle rispetto a quella di Eschilo e di Euripide, tratteggiando la
grandezza dell' eroe sofocleo, grandezza che sta nella sua nobiltà e nella
sua solitudine, nella sua capacità dì vivere allivello più alto i rischi della
condizione umana e di scegliere il ptoprio destino, nel suo rifiuto di vivere
.

nella mediocrità
,

e

nella

La sezione latina

e

assenza

d'azione.

mediolatina è articolata in

una

serie di

saggi

di

diversa

impostazione. Così, ad esempio, risulta eminentemente filologica
del saggio di Carmen Codofier, Elconcepto de dignidad del hombre

quella
en época romana (pp. 87-107), che propone una rassegna documentata
degli usi e dei significati del termine dignitas nel lessico latino del I secolo
a. C., facendo emergere le connessioni semantiche e ideologiche con altri
termini quali honos/honestas/libertas/decorum in relazione a diversi con
testi quali quello socio-politico. È invece più propriamente letteraria la
prospettiva del contributo di A. Gonzàlez Ovies, La fragilidad del mundo
en los Poetae Latini Aevi Carolini (pp. 109-117), che si occupa della raccol
ta di composizioni funebri contenuta nei Poetae Latini Aevi Carolini (com
posizioni dedicate generalmente a notabiliores homines appartenenti alle
gerarchie ecclesiastiche, le cui vite sono celebrate come exempla di un
ideale ascetico-contemplativo in contrasto con quello edonistico tipico
del mondo aristocratico e borghese) e ne illustra le varie tipologie, propo
nendo un' analisi del lessico che
della vita umana. Prevale

ne

l'approccio

veicola la riflessione sulla
storico-letterario nel

lungo

fragilità

ed artico-
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saggio di J. M. Valero Moreno, Fragmentaria unidad: Poética de una
composicion y estética de una recepcion en torno al De miseria humanae
conditionis de Lotario de Segni (pp. 119-52), che inquadra la riflessione
del De miseria humanae conditionis di Lotario de' Segni in un complesso
sistema letterario, ricostruendone la genesi ideologica attraverso l'identi
ficazione di fonti, modelli e antecedenti (le Sacre Scritture, Cicerone e
Seneca, s. Ambrogio, s. Agostino e i Moralia in Job di Gregorio Magno),
e illustrandone le connessioni con il Secretum
del Petrarca, di cui può
essere senz'altro identificato come tessera genetica per la consonanza di
genere e struttura. Infine, l'approccio storico-letterario si arricchisce di
sfumature antropologiche nel contributo di Patricia Cafiizares Ferriz, Mise
ria y dignidad de la mujer en las colecciones de exempla medievales: en
lato

relato de los "siete sabios de Roma"

en

la Scala Coeli de Juan Gobi el

(pp. 153-67), che illustra la concezione della donna nel Medioevo
nelle raccolte di exempla moralizzanti destinati alla predicazione, con par

Joven

ticolare attenzione per un exemplum tratto dalla collezione Scala coeli del
monaco francese Jean Gobi il giovane, indagandone anche le modalità di
di lettura, che in accordo ai diversi orizzonti culturali lo trasfor
exemplum edificante mirato a dimostrare la malvagità della donna

ricezione
mano

da

e

lettura di intrattenimento.

a

La sezione umanistico-rinascimentale è

similis": la

dignità

che ricostruisce

una

aperta da G. M. Cappelli, "Deo

del

principè nel! 'Umanesimo politico (pp.
storia della metafora della divinità del potere

dall'antichità classica

e ne

167-80),
a partire

rintraccia

del

gli antecedenti in opere fondamentali
occidentale antica, quali la Repubblica di

pensiero e della letteratura
(VI 500), il Somnium e le cosiddette oraziani cesariane di Cicerone,
De clementia di Seneca, il Panegirico a Traiano di Plinio, il De IV

Platone
il

consulatu Honorii di Claudiano. Lo studioso delinea di tale metafora
che la tradizione medioevale

(rappresentata,

ad

esempio,

an

dal Policraticus

Salisbury, o dal De regimine principum di Tommaso
Aquino), documentandone gli sviluppi nell' ambito della trattatistica
politica umanistica attraverso una ricca esemplificazione (da Petrarca.Famo
di Giovanni di
d

'

III 12

e

XII

2, alle opere del Pontano che si occupano di tematiche socio

politiche, quali il De obedientia, il De principe ed il De magnanimitate, a
opere quali il De dignitate et excel!entia hominis del Manetti, il De regno
et regis institutione di F. Patrizi, il De principe di B. Platina, il De optimo
statu di F. Beroaldo). Rosa Navarro Duràn, Dignidad y decoro: dos
conceptos literarios (pp. 181-99), propone un ampio excursus nella lette
ratura castigliana dei primi decenni del secolo XVI relativa alla riflessione
filosofica sulla dignità dell 'uomo, con particolare attenzione per le opere
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(Dialogo de la dignidad del hombre) e di Alfonso
(Dialogo de Mercurio y Caroni. All'opera del grande Erasmo è
dedicato il saggio di Maria José Vega, Erasmo y la dignidad del hombre
(pp. 201-37), che focalizza l'attenzione soprattutto su dueopere del grande
di Fernàn Pérez de Oliva
de Valdés

umani sta, l' Enchiridion

concezione della

e

il Sermo de misericordia Dei, illustrandone la
e in polemica con certi clichés

dignitas hominis, al di fuori

critico-storiografici,

non

solo attraverso

rigoroso approccio filologico
ricognizione delle fonti filoso
esclusione di posizioni epicuree

un

anche attraverso un' attenta

lessicale,
fiche, che approda anche ad
ma

e

una

fondata

.da parte dell 'umanista e filosofo nel Sermo de misericordia Dei. J.
Solervicens, La Fabula de homine di Juan Luis Vlves: dignidad humana,

(pp. 239-51), analizza la Fabula de homine di Juan
proponendone una convincente chiave di lettura quale favola

cristianismo y retorica

Luis Vives,

pagana che, secondo le intenzioni dell' autore, doveva
sentazione allegorica del mondo cristiano, e non certo

più diffuse interpretazioni
parodia della Oratio di Pico
-

un'esaltazione

essere una
-

paganizzante

rappre

vogliono

come

le

o ancora una

della Mirandola. Chiudono questa sezione
saggi dedicati a Montaigne, rispettivamen

umanistico-rinascimentale due

Thebaut, Montaigne: [Reir o llorar ante la condicion humana?
(pp. 253-79), e di R. Bertrand Romào, Montaigne on the dignity and misery
ofman(pp. 281-88). Il primo saggioanalizza l'innovazione concettuale che
accompagna la riflessione filosofica di Montaigne sulla condizione uma

te di C.

na,

con

particolare attenzione per il capitolo L del primo librò degli Essais,

in cui si pongono a confronto
riprendendo un mito noto il riso di
Democrito e le lacrime di Eraclito per significare diversi atteggiamenti etici
dinanzi alla condizione dell 'uomo, generati da opposte valutazioni di essa;
-

-

posizione del filosofo, antiantropoèentrica e non pri
pirroniano, attraverso l'analisi del capitolo degli
Essais dedicato alla Apologia del catalano Raimond Sebond (Ram6n
Sibiuda), teologo e professore di medicina presso l'Università di Tolosa
nel corso del XIV secolo, autore di un'opera nota come Liber creaturarum
o come Theologia naturalis.
il secondo illustra la

va

di tracce di scetticismo

Alla svolta rappresentata dalla riflessione di Rousseau e Kant sono
saggi: il primo di J. M. Mullan, Humanity and humanitas in

dedicati due

Rousseau and Kant

(pp. 288-99),

analizza il ruolo centrale del concetto di

umanità nell' ambito della riflessione illuminista

all'interno del

pensiero

di Rousseau

e ne

illustra il

significato

di Kant; il secondo di M. Russo,
Kant (pp. 301-314), riflette sulla fonda
e

Dignità e diritti: oltre Kant, verso
zione kantiana della dignità, sul rigore concettuale dell' assetto teorico che
toglie ogni riferimento' esterno (Dio, natura, storia) nella valutazione es-
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senziale dell' agire umano,
non

e

che finisce per definire la dignità dell 'uomo
ma come duro riconoscimen

più come prerogativa astratta o naturale,

to di sé e

dell'altro.

Tra antico

e

moderno si collocano i due

saggi

di Adela Mufioz Fernàn

dez, Miseria y dignidad: la experiencia de la propia

miseria

como cono

scimiento del mundo

(pp. 315-22) e di L. M. Pino Campos, Dignidad y
en
Séneca:
algunas reflexiones de Ortega y de Zambrano
resignacion
Il
(pp. 323-34). primo saggio, infatti, analizza l'interpretazione che Simone
Weil dà del Prometeo incatenato di Eschilo, quale rappresentazione del
vincolo che costringe l'uomo tra miseria e dignità; il secondo analizza i
riflessi che il modello etico-esistenzialista senecano ebbe sul pensiero del
filosofo spagnolo José Ortega y Gasset e della sua allieva, Maria Zambrano,
alla luce della storia spagnola ed europea del primo trentennio del XX
secolo.
Chiudono il volume la bibliografia

82)

(pp. 353-69) e l'indice dei nomi (373-

curato da Laura M. Làzaro.

Il volume, con la multiforme varietà della tipologia dei saggi in esso
raccolti (tutti di altissimo valore), illustra le articolate connessioni esisten
ti tra antico

e

moderno sul versante della riflessione etico-filosofica sulla

dignità dell 'uomo, e mette a nudo le spinte e le contraddizioni della storia
del pensiero occidentale, realizzando quella provocazione ad un rinnovato
dialogo umanistico su temi scottanti e universali, quali appunto dignità e
miseria, che è l'ideale scopo per il quale come dichiara il curatore nelle
pagine introduttive è stato progettato ed allestito.
-

-

ANTONIETTA lA CONO
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e preghiera. Le preghiere dei
personaggi
tragedie superstiti di Eschilo ("Supplementi di Lexis",
Citti e P. Mastandrea, 38), Amsterdam, AdolfM. Hakkert edito

STEFANO AMENDOLA, Donne

femminili
,

nelle

diretti da V.
re,

2006, pp. 133, ISBN 90-256-1206-7
Il

di Stefano Amendola, aperto da una Premessa di Vittorio
propone lo scopo di esaminare la preghiera tragica, e in modo

saggio

Citti, si

particolare
come

la

preghiera femminile,

momento di incontro tra

da

punto di vista inusuale: non
divino, ma come occasione di

un

umano e

dialogo dell'umano con l'umano. Come spiega l'Autore nel Capitolo I
(La preghiera greca tra umano e divino, pp. 9-22), «si vuole, attraverso
lo studio della preghiera, indagare specialmente le relazioni sociali e po
litiche che legano le donne eschilee agli altri personaggi e, in particolar
modo, quelli maschili. La parola che la donna innalza al divino è, al tempo
stesso, parola rivolta agli uomini» (p. 14). Attraverso la preghiera la don
na irrompe «nello spazio pubblico e maschile della polis», dando origine
a un'opposizione- uomo/donna che costituisce un elemento strutturale
del dramma eschileo.
Nel II Capitolo (Rituali funerari: il sacerdozio di Atossa ed Elettra,
23-43) la lettura comparata della scena di evocazione di Dario nei Per
siani e della presentazione delle offerte alla tomba di Agamennone nelle
Coefore fa anzitutto emergere la cèntralità dei ruoli di Atossa ed Elettra,
vere e proprie «sacerdotesse dei rituali, di cui esse stesse stabiliscono
modalità e tempi, guidando gli altri partecipanti» (p. 23). In secondo luogo,
soprattutto nel caso di Elettra, appare evidente come la donna debba «crea
re coesione tra i protagonisti del rito», vale a dire la stessa Elettra ed
Oreste da una parte e il coro dall' altra.
�
Con il III Capitolo (La preghiera delle donne e la salvezza della polis
[Sept. 78-181], pp. 45-59), l'Autore mostra come la preghiera delle Tebane
non sia dominata dalla paura, ché anzi «i termini appartenenti alla sfera
della paura non hanno una così netta preponderanza nella parodo» (p. 51),
pp.

e come

l'unità

e

la

coerenza

dei versi sia da rintracciare nell' alternanza

e

nella mescolanza di due temi: la guerra e la preghiera. Il significato di Sept.
78-181 si coglie nelle battute conclusive del capitolo: «La reale differenza
che separa il sovrano (scil. Eteocle) dalle donne del coro risiede nella
possibilità di azione che il dramma offre loro. Il sovrano, in quanto uomo,

potrà scegliere

di combattere

escluse dal campo militare

e

e

da

morire per Tebe
Le donne, invece,
quello politico, hanno come unica azione

possibile quella religiosa e, dunque, affidano al
per la salvezza della polis» (pp. 58-59).

...

..

,

pregare il loro intervento
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Nel IV Capitolo (Il genos divino delle Danaidi e il pudore di lo, pp.
61- 72) Stefano Amendola ci mostra due esempi opposti di preghiere di
donne eschilee; da una parte le Supplici che, nell' omonima tragedia, usa
la loro preghiera e il loro status di h.:É'tat come "pugnali", vale a dire

no

un' arma di offesa

la quale
sperano di raggiungere uno sco
Argo» (p. 61). Sono totalmente d'accordo con
questa lettura, ma mi preme aggiungere che la condizione del supplice
tragico non è mai di piena sottomissione al suo salvatore, anzi, come ha
mostrato Gould nel suo ormai famoso saggio sulla supplica, gli stessi at
teggiamenti dell'Lxérrp; mostrano un'aggressività di fondo insita nella
condizione del supplice. L'altra arma usata dalle Danaidi «per forzare gli
Argivi ad accoglierle» è Zeus stesso, dal quale esse vantano, tramite lo, la
loro discendenza; ne emerge quella che l'Autore definisce una «concezio
ne utilitaristica della religiosità e della preghiera» (p. 65), che è invece
assente dalla EÙXll di lo nel Prometeo (vv. 578-584). Qui la donna-giovenca
non esprime né una condanna nei confronti di Zeus, «quale causa
prima
della sua infelice condizione, né, cosa più importante, prova a servirsene
come mezzo privilegiato per ottenere l'aiuto richiesto» (p. 68). La preghie
ra di lo è pudica e sottomessa, e vive della convinzione che, nonostante
tutto, Zeus è l'unico dio chepossa ancora liberare la donna dalla sofferen
za che egli stesso ha originato.
Il Capitolo V (Per una lettu-ra politica della preghiera per Argo [Suppl.
625 ss.], pp. 73-85) evidenzia come dalla visione «strumentale» e «indi
vidualistica» del sentimento religioso, le Danaidi approdino, dopo la loro
accoglienza in Argo, a un nuovo sentire. La preghiera che le supplici ele
vano ai vv. 625-709 è definita da Stefano Amendola una «preghiera della
città» (p. 78) in quanto con essa «il coro innalza agli dei il proprio atto di
L' EÙXll porta a termine quell'integrazione politica delle
fedeltà ad Argo
fanciulle iniziata con la supplica rivolta a Pelasgo: se l'tKE'tEta è stato il
«come

po ben

preciso:

con

...

l'asilo in

...

mezzo

come

nuovi membri

testimonia l'avvenuta

integra�ione»

per ottenere l'istituzionalizzazione delle Danaidi

della comunità, la nostra

preghiera

ne

(p. 84).
L'analisi dei

vv.

duce l'Autore nel

26-29; 258-260; 84-96
VI

e

587-597

dell'Agamennone con

di Clitemestra: l'OAOAYrMOI:

e
(Il grido
Capitolo
valore
di
òÀoÀ
sul
riflessione
ad
una
UY1l6ç;
virile", pp. 87-97)
nella tragedia eschilea: esso è l' «urlo sacro, prerogativa esclusiva dei per
sonaggi femminili» (p. 91), ma nell'Agamennone, oltre alla connotazione
religiosa, il termine òÀoÀ UY1l6ç; si carica di una valenza politica. Se, infatti,
da una parte, detto termine è impiegato dal Coro e dalla sentinella per
ricondurre Clitemestra al suo ruolo di moglie del sovrano, alla quale spetta

la "donna
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il

compito

di innalzare l'urlo

dall'altra parte, la

nei

per il ritorno del consorte dalla guerra,
594-596 «presenta una significativa devia

sacro

regina
l'òAoAuYJl6ç è ora elevato
prassi rituale tradizionale:
o
dai
soli
uomini
che hanno appena
o da uomini e donne insieme (
)
del
rituale viene in
i
sacrifici»
(p. 97). Questo capovolgimento
compiuto
Amendola
come un'anticipazione del «prossimo stravolgi
da
terpretato
mento del xoouoç politico: il regicidio compiuto da una mano femminile»
(p. 97).
Lo «stravolgimento dei valori» dell'Agamennone è elemento centrale
anche del VII Capitolo (Le preghiere dell 'Agamennone: una proposta di
lettura, pp. 99-110), nel quale l'Autore evidenzia chiaramente come «la
preghiera, quasi dimenticata dai personaggi femminili, sembra divenire, al
contrario, una risorsa degli uomini: sono i personaggi maschili a pronun
ciare EUXat di considerevole estensione» (p. 99). S� questo presupposto
si basa l'analisi delle preghiere della sentinella (vv. 1-21), dell'araldo (vv.
503-524) e di Agamennone (vv. 810-854) contrapposte alla breve EUXll di
Clitemestra (vv. 973-974), l'unica che, pur empia, trova compimento in un
contesto di «completa dissoluzione del kosmos argivo» (p. 109).
Nelle Conclusioni (pp. 111-115) Amendola ribadisce l'importanza del
la preghiera non solo come «unica parola concessa alla donna» (p. 115),
zione

rispetto

vv.

alla

...

...

ma

anche

come

strumento di cui la

donna si

serve

per instaurare

un

dialo

altrimenti negato. La Bibliografia (pp.
117-125) è necessarianiente selezionata per quel che riguarda il vastissimo
settore sia degli studi storico-religiosi che delle ricerche sulla tragedia,
mentre è più fornita di titoli concernenti l'interpretazione delle singole
figure femminili nella tragedia. Vorrei aggiungere a questa Bibliografia un
saggio" che non poteva essere noto all' Autore, essendo-stato pubblicato
go

con

il mondo

nel medesimo

maschile, che le

anno

è

in cui Amendola dava alle stampe la

di F. S. NAIDEN, Ancient Supplication, Oxford 2006.
due Indici: dei nomi e dei luoghi.

sua

fatica: si tratta

Completano

il volume

L'impianto filologico su cui è impostato il lavoro parte da una premes
antropologica, in parte disattesa, poiché la condizione femminile e il
rapporto con l'universo maschile vengono indagati a partire dall'analisi
ed esegesi dei testi, tutti apprezzabilmente corredati da una traduzione
personale. La qualità dello studio di Amendola risiede tuttavia soprattutto
sa

nel fatto che l'Autore ha sempre presente lo scopo del suo lavoro, dal
quale non devia mai; anche lì dove ma si tratta di casi sporadici la
-

-

ricerca lo conduce ad allontanarsi temporaneamente dall'oggetto, egli pos
siede la capacità di rientrare subito in argomento e di non perdere mai il filo
del

suo

discorso. Ne risulta

uno

studio

mirato, che coglie subito

il noccio-
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il lettore

con

un'esposizione lineare

e sem

PAOLA CASSELLA
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CARLO EBANISTA, La tomba di S. Felice nel Santuario di Cimitile a
cinquant 'anni dalla scoperta, Marigliano (NA), LER Editrice, 2006, pp.

239, illustrazioni in bianco
La ricorrenza del
a

Cimitile

cerche

su

(NA)

e

nero, €

20,00, ISBN 88-8264-424-3

cinquantenario della scoperta della tomba di
a

del sito, l'occasione per illustrare le recenti
del santo e ricostruire le modalità del culto.

logico
cro

Con studio critico

nel

e

in cui

e

votata

a

le

ultime ricerche sul

sue

acquisizioni

sul

sepol

attento, mai lontano dalla ricerca di fonti inconfu
esse mancassero, da una ricostruzione induttiva,

tabili,

caso

S. Felice

Carlo Ebanista, direttore del Centro Studi e Ri
profondo conoscitore del patrimonio storico e archeo

fornisce

Cimitile

e

un'attenta analisi

filologica dei dati, l'Autore ha affidato alle stampe
complesso basilicale di S. Felice. La ricerca ci

conduce attraverso tutte le trasformazioni che l'edificio di culto ha subito
nel

corso

dei secoli
studi

e

si articola in

un

ambito sempre teso
quali l'A. è

i risultati ai

all'esigenza di
approdato. Gli

integrare gli
precedenti
studi già dedicati al complesso cimiteriale forniscono all'A. la base dalla
quale partire con le sue analisi.
Dalle pagine della monografia traspare una puntuale lettura di tutta la
bibliografia esistente e un'interpretazione analitica delle tesi sul comples
so cimiteriale. La monografia si apre con una presentazione della figura di
S. Felice, attraverso le fonti documentarie, prima fra tutte quelle di Paolino
di Nola (354-431) che rie compose la prima Vita e al quale l'aùtore ha dedi
cato numerose pubblicazioni.
Segue una puntuale descrizione delle fasi edilizie della tomba del san
to: sono ricostruite la primitiva sepoltura (fine III secolo), la realizzazione
del mausoleo, dell 'aula ad corpus e delle sepolture ad sanctos (inizi IV
secolo), la costruzione dell'altare, la traslazione delle reliquie di S. Felice e
di S. Paolino (fine VIII- inizi IX secolo) e la ricostruzione dell'altare.
L'indagine è corredata da un'analisi delle stratigrafie murarie, da un
dettagliato rilievo grafico e dalle ricostruzioni assonometriche delle fasi
dell' edificio, frutto dell' analisi sinergica dei documenti, dei dati archeologici
e dei reperti materiali. L'idea di effettuare
queste ricostruzioni dell'edificio
attraverso le fasi costruttive agevola la comprensione del complesso
palinsesto di modifiche che l'intera area ha subito.
L'eterogeneità dei reperti presi in considerazione dall' A. (epigrafi, fram
menti scultorei, graffiti, affreschi, capselle lignee) fornisce la chiave di
lettura del volume, contraddistinto dal continuo incrocio delle fonti a di
sposizione. L'apparato grafico consente una più agevole comprensione
con

delle fasi di edificazione del santuario: molto utili risultano le ricostruzioni
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che accompagnano il testo, che permettono di materializzare le trasforma
zioni de Il 'edificio, le restituzioni icnografiche dei nuovi rilievi effettuati,
dei

reperti,

delle iscrizioni

e

dei

graffiti.

Grazie alla lettura incrociata delle diverse fonti viene

strati grafia delle fasi di realizzazione

ex novo e

indagata

la

di restauro che hanno carat

terizzato il monumento, dal "primo nucleo generatore del santuario", l'aula
ad corpus, allacostruzione dell'''ara veritas", demolita tra gli anni Trenta
e Cinquanta del XIX secolo. L'attenzione alle fonti e allo studio dei mate

riali, i confronti con altri contesti cimiteriali contribuiscono alla meticolosa
rigorosità propria delle ricerche dell' A. In particolar modo, gli usi funerari
e

cultuali

tati

con

sono sempre identificati all'interno di contesti storici
casi noti nel bacino del Mediterraneo.

e

confron

Anche
ne, nella
numento
esse
mo

gli aspetti cultuali vengono tenuti in prioritaria considerazio
consapevolezza che le successive trasformazioni subite dal mo
sono comprensibili soltanto se si ha presente l'importanza che

hanno comportato per il culto e la venerazione del santo. Così trovia
pagine del volume riferimenti a pratiche devozionali come quella

nelle

delle

sepolture

ad sanctos, presente nell' area funeraria dagli inizi del IV
versare sostanze aromatiche nella tomba attra

secolo, quella dell'uso di

foramina o tubuli per ricavarne unguenti dalle proprietà tauma
turgiche, o la pratica di sporge�e il capo nelle fenestellce confessionis aper
te nell'altare sulla tomba del santo. La lettura critica e l'analisi peculiare
dei manufatti scultorei sono alla base della ricostruzione antropologica dei
culti che sin dalla morte di S. Felice si svilupparono nell'area del coeme

verso

terium.

La "fortunata" ubicazione di

porta
nel

a

Montevergine

corso

e

Cimitile, lungo la strada che da Napoli
Gargano, contribuì

al santuario di S. Michele del

dei secoli alla fama del

complesso cimiteriale,

meta di

pellegri

l'età contemporanea, anche da parte di perso
naggi
illustri
ad
come,
naggi
esempio, Carlo III di Durazzo.
N on manca un' attenzione allo studio dei materiali di reimpiego, come
durante il medioevo

la lastra di

marmo

e

usata per la

copertura della tomba del

elementi scultorei rinvenuti durante

gli

scavi.

L'opera

santo

o

assume

domande

i numerosi

pertanto

un

proponendo
taglio interdisciplinare rispondendo a numerose
ne altre alle quali, com'è cura dell' A. sottolineare in più punti, sarà possi
bile dare risposte certe solo quando tutte le fonti saranno disponibili. Più
volte, infatti, l'A. ribadisce l'impossibilità di disporre di tutta la documen
tazione dell' architetto Gino Chierici, uno dei primi studiosi di Cimitile il
quale, durante una campagna di scavi e restauri iniziata nel 1954 e ampia
mente documentata nel

e

volume, rinvenne alcuni resti umani successiva-
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mente

attribuiti

a

S. Felice, La forzata limitatezza della consultazione della

documentazione di

scavo e

dei testi del Chierici, al momento

disponibili

.xolo in Germania, non consente una completa ricostruzione delle fasi
costruttive del mausoleo funerario e dell'altare. Pertanto, solo la totale

auspicata dall' A., fornirà una più completa ricomposizione
un'obiettiva divulgazione dei risultati. La necessità di
condurre analisi antropologiche e paleopatologiche sui resti umani di S.
Felice, e di effettuare saggi archeologici, più volte augurata dallo stesso
Ebanista, concorrerebbero a completare lo studio del santuario, già ampia
fruizione dei dati,
del

complesso

mente avviato

e

dall' A.

In fondo al testo è collocata

un'appendice

dei documenti d'archivio

che hanno permesso di ricostruire il quadro diacronico dell' evoluzione del
monumento sepolcrale di S. Felice. Inoltre, il lungo elenco di riferimenti

bibliografici che chiude il volume, comprensivo di testi specifici, ma anche
di saggi per lo studio dei reperti esaminati dall'autore, contribuisce a ren
dere la monografia un exemplum metodo logico.
GIOVANNA PETRELLA
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CASELLA, La Certosa di Padula

in «Collana di Studi Storici

in Età

Contemporanea (1866Salernitani», 26, Salerno 2007� pp. 378,

€ 30, ISBN 978-88-88773-62-6
La notizia della

pubblicazione di un volume sulla storia della Certosa
Contemporanea è stata accolta da sentimenti di unanime favore da
tanti che, come me, ne avvertivano da tempo il bisogno. Troppe
dei
parte
volte infatti tale periodo è stato descritto in modo superficiale o approssi
mativo da chi si è limitato a parlare magari del prima e/o del poi, ignorando
che il secolo intermedio è parte di un continuum e che pertanto non può
in Età

essere omesso o

nea

ridimensionato.

L'autore è persona nota. Professore
all 'Università di Lecce, ma residente

ordinario
a

di Storia

Contempora

Roma, Mario Casella ha origini

un figlio del Vallo di Diano. Gioviale e cortese, unisce
padronanza della materia e al rigore indefettibile del metodo,
una disponibilità e unaperturaal dialogo non comuni. A lungo occupatosi
dei temi della lotta politica e della vita religiosa in Italia centrale tra i secco
XIX e XX, ha profuso particolari energie nell'analisi del movimento opera
io di fine '800, della classe dirigente nello Stato Pontificio e nel Regno
d'Italia, dell' Associazionismo (cattolico e non) da Giolitti alla Repubblica,
della riforma dei Seminari durante il pontificato di Pio X e dei successivi
rapporti tra Stato Italiano e Santa Sede. In tale ottica s'inquadrano le più
recenti pubblicazioni: L'associazionismo cattolico a Roma e nel Lazio dal
1870 al primo Novecento, Galatina, 2002; Stato e Chiesa in Italia dalla
Conciliazione alla riconciliazione (1929-1931), Galatina, 2005; Alla sco
perta della religiosità nell 'Italia meridionale. La diocesi di Diano
Teggiano tra '800 e '900, Soveria Mannelli,)005.
Nell'ambito dello studio della religiosità meridionale s'inserisce anche

teggianesi,

è cioè

alla robusta

questo libro certosino,

nato da un'accurata ricerca presso numerosi archi

(donde la parte più consistente
della documentazione),
Congregazione per l'Educazione
Cattolica e quello dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
Nonostante consti di ben 378 pagine, non risulta affatto gravoso alla
lettura, rivolgendosi ad ogni categoria di persone e non a pochi specialisti di
settore. La tipologia testuale si configura come narrativa, pur avvalendosi
dell' argomentazione tipica della storiografia: ciò, unitamente allo stile agile
e alla sintassi scorrevole, è garanzia di un pieno coinvolgimento del lettore.
Il successo sarà dunque, oltre che meritato, prontamente raggiunto.
L'opera mette in luce l'atteggiamento tenuto verso la Certosa da parte
dei vari Ministeri a questa direttamente interessati (Pubblica Istruzione, il

vi,

come

l'Archivio Centrale dello Stato

l'Archivio della

.

i
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meglio disposto Agricoltura, Grazia e Giustizia e Culti, Finanze), come pure
da Comune di Padula, deputati del Vallo, prefetti di Salerno, Soprintenden
za ai Monumenti di Napoli. Dopo la presentazione del prof. Italo Gallo,
presidente della Società Salernitana di Storia Patria, l'autore premette un'in
troduzione (ove illustra fonti e studi seguiti e anticipa fatti e protagonisti
salienti) alla narrazione, che si dipana in 8 capitoli scanditi in successione
cronologica ed imperniati su una tematica ogni volta diversa, così da far
cogliere al lettore le dinamiche socio-politiche sottese agli avvenimenti di
quel tempo. Seguono: un'appendice antologica di lettere tratte dai carteg
gi tra autorità centrali e periferiche (con testimonianze di illustri ospiti
della Certosa) e suggestive quanto preziose foto d'epoca.
Ripercorriamo dunque il contenuto dei capitoli: il I riguarda degli anni
post-unitari, tra i primi gridi d'allarme per la rovina del cenobio e le disa
strose piene del torrente Fabbricato, fino alla dichiarazione di monumentalità
del 1882; i capp. II e III, concernenti il periodo a cavallo tra i due secoli,
sono i più
interessanti, poiché, mentre si dà conto di concreti progetti di
da
recupero
parte di eminenti uomini del luogo (G. Florenzano, A. Rotunno,
G. Camera), si ricostruisce anche la difficile trattativa tra Comune di Padula
e Certosa conclusasi con quella separazione tra parte monumentale (la
sciata alla Soprintendenza) e non (consegnata al Comune) tuttora vigente;
il IV riguarda le iniziative del mondo ecclesiastico (con particolare risalto
all'operato di Pio X e del card. D� Lai); il Y le vicissitudini della prima
guerra mondiale, col ricovero di prigionieri, i restauri, le profanazioni; il VI
della volontà di mons. O. Caldarola, allora vescovo di Teggiano, di rendere
la Certosa un luogo di villeggiatura estiva per il seminario diocesano; nel
VII ritroviamo don Arcangelo Rotunno intento (ma senza successo) a farvi
giungere gli orfani dei maestri elementari; l'VIII delle �cende dell'Opera
Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia con l'Istituto di Padre Semeria, dalla
nascita nel 1922 alla chiusura nel 1959
Su un testo così ricco ed organico c'è poco da commentare. La dovizia
di particolari, il continuo rimando a fonti diversificate, la lucidità e la chia
rezza espositiva rendono tale lavoro una preziosa miniera di informazioni
per ogni futuro studio sul celebre monumento. L'evidente disparità nella
trattazione del periodo 1866-1920 (7 cap.) rispetto a quello 1920-1960 (1
cap.) non altera la fabula narrativa, giustificandosi con la scelta di ripartire
i capitoli per aree tematiche (l'ultimo argomento coincide per intero con
l'ultimo capitolo). Veniale dimenticanza bibliografica è poi l'omissione del
lavoro di Giuseppe Alliegro, La reggia del silenzio, la cui prima edizione
del 1934 è a buon diritto l'antesignana di tutte le future "guide" certosine.
C'è però una lacuna meno trascurabile, che dispiace dover segnalare e che
.

.
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credo sia ascrivibile alla

tipologia delle

fonti consultate. Il

prof. Casella,

a

partire da p. 215, riporta i nomi dei due consegnatari della Certosa avvicen
datisi tra gli anni' lO e '20 del '900, Francesco e Giuseppe Noce. Accanto a
tali

consegnatari
però in parallelo

ufficiali esterni
un

custode

non

(spesso

assenti da

Padula) camminava
giovane padulese
nell' aspetto, impegnato

ufficiale interno:

un

deciso ed affidabile, severo e granitico nei modi e
a difendere in concreto da vicino ciò che si custodiva sulla carta da lonta

Pasquale Pinto (1871-1937), mio bisnonno. Manca pure
il figlio Vincenzo Pinto (1908-1987), unico consegnatario del monumento
dal 1934 al 1973. Il rapporto che lo legava al monumento trascendeva ogni
obbligo del suo ruolo: nato come impegno familiare (affiancò il padre fin
dal 1929), col tempo era divenuto attaccamento viscerale. La Certosa era
praticamente parte di sé e lui parte di essa. Fino al suo pensionamento,
durante gli oltre 40 anni di servizio permanente, per i Padulesi è stato
semplicemente il Custode, in una sorta di legame indissolubile e altrimenti
impensabile. Nessun giorno di ferie, nessuna vacanza, nessuna energia
risparmiata, nessun ambiente chiuso alle visite, in nessun giorno dell'an
no, a qualunque ora. "L'ultimo dei certosini" lo definirono, e tanti furono
quelli che non lo compresero o che, pur ammirandolo, lo isolarono. Tante
le sue battaglie, tante le sue amarezze, come quando vedeva ogni anno

no.

Il

suo nome era

torme

si

di Padulesi ricordarsi di avere una Certosa solo il

gareggiava

ad imbrattarne i chiostri

Certo della buona fede dell' autore

con
e

di

scarti di

quanti

16 agosto, allorché

anguria!

con

lui hanno collabora

alla stesura del libro, segnalo che resta da scrivere almeno una pagina
sulla storia della Certosa in età contemporanea. E chissà che non siano le

to

locali, pubbliche o private, edite o inedite, cui l'autore confessa
poco attinto, a restituirei quel tassello ancora mancante al no�tro

tante fonti

di

aver

mosaico.

VINCENZO MARIA PINTO

SCHEDE

LUIGI
«La

VECCHIO, Un

vaso

parola del Passato»,

per collirio

LXI

(2006)

-

con

iscrizione greca da

fase. V

Velia, in

(CCCL della serie), pp.

373-

387.

Negli

ultimi anni si stanno in

tensificando le

sul

conoscenze

Nucic«; À:6KtoV. Tale vasetto,
diffuso nell' età ellenistica (III-II

ne:

l'antica città di Velia

sec. a.

studi di

greco, conteneva

grazie agli
Luigi Vecchio, in partico
lare quelli riguardanti le iscrizioni
greche e latine di questa colonia
greca focea, che fu sede della più
prestigiosa scuola filosofica pre
socratica

e

di

scuola di medi

una

cina. Già nel 2003

sono

blicate le iscrizioni
in

corso

pub

state

greche,

ora

è

lo studio delle iscrizioni

latine. Nel

frattempo

lo studioso

cilentano ha avuto modo di ag
giungere, nella prestigiosa rivista

cato

C.)

in

il

con

quasi

nome

tutto il mondo

un

collirio, indi
(con va

À:6KtoV

rianti

piuttosto frequenti); inoltre
riportava un nome di per
sona (al nominativo o al genitivo),

il bollo

evidentemente da riferire al medi
co o

al

pharmacopola.
esemplari finora noti (circa
sessantina) sono stati rinve

Gli
una

nuti in gran parte in Sicilia, ma an
che ad Atene, in Egitto e Vicino

napoletana,

al dossier relativo alla

Oriente, in Magna Grecia, in Gre
cia, nell'Egeo e nel Mar Nero. I

medicina

Velia

medici finora noti

a

un nuovo e

golare documento,
recente nel

corso

sin

individuato di

di lavori di rior

dino dei

depositi della Soprinten
denza per i Beni Archeologici per
le Province di Salerno, Avellino

e

Benevento.
un vas etto

in terra

€otta di

forma tronco-conica (alto

circa 6

cm.),

rinvenuto da P. C.

sembrano

costituire

stessa produzione diffusa pre
valentemente in Italia meridionale

una

ed in Sicilia. Pertanto

con

la

un

bollo

seguente

a

lettere

iscrizio-:

un

gruppo unico attribuibile forse ad

medico del

impresso

stati

9 esemplari (ad Atene,
Bisone, Catania, Efeso, Mineo,
Paestum, Reggio Calabria, Tessa
Ionica e Velia). I vas etti con il bollo

Sestieri nel 1953 nella località Frit

è stato

sono

ri�venuti

tolo. Sul corpo, tra le anse, entro
un cartiglio di forma rettangolare
rilevate

complessi

15; per Nucice;

vamente

Nucico;

Si tratta di

sono

quale

Nucice; è il
maggior

è noto il

di contenitori per collirio.
L'esemplare di Paestum, segna
lato a suo tempo nel locale Mu-

numero
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seo,
ma

ora non

dell' oggetto dal

driportico.

per collirio a Paestum ed a Velia,
in due località così contigue, ap

ri

significativo, in quanto, se
Luigi Vecchio, potrebbe far
pensare ad un impiego del medici
nale proprio nell' ambito degli
Asklepeia, dove si praticava l'in

In base alle

nuove

complessi

dell' edificio si riconosce

un

(IV sec.-età
oggi che an

santuario di Asclepio

romana). Si ritiene
che l'esemplare di Velia sia stato
trovato in un Asklepeion e per
tanto

questi vas etti

provenienza
cosiddetto Qua

cerche ed al riesame
vo

Il rinvenimento di

risulta rintracciabile,

è certa l'area di

esso assume una

particolare rispetto

pare

condo

cubazione
Il breve

rilevanza

alla distribu

e

si esercitava l'arte

medica.

saggio

offre

documentazione

una

ricca

bibliografica,

zione di questo gruppo di vasi ed
in rapporto alle tradizioni medi

presenta vari spunti di riflessione

che locali.

altre testimonianze in merito.

e

stimola il lettore alla ricerca di

SALVATORE FERRARO

�

PASQUALE MARTUCCI, Le comunità cilentane del Novecento. Le storie

i racconti attraverso il

zioniARCI

linguaggio della cultura popolare, Salerno,
Postiglione, 2005, pp. 175, ISBN 88-901681-8-8, € 15,00.
-.

Il volume è basato su, interviste
raccolte sul campo, in numerosi pa
esi del Cilento più interno, nel cor
so

di tre anni. L'autore rende conto

dei

presupposti scientifici e meto
dologici della sua ricerca nell'intro
duzione (9-26), che si sofferma pri
ma su concetti tipici della socio
logia, della sociolinguistica, del
l'etnografia, quali ad esempio quel
li di comunità, oralità, comunità lin
guistica, poi su alcuni aspetti fone-

tici

e

lessicali dei dialetti cilentani.

L'obiettivo è
e

e

edi

quello

di

«conservare

tramandare alcune tradizioni

e

comportamenti del passato, propo
spirito comunitario di que

nendo lo

sta terra che
na

sulla cultura contadi

ha costruito la

«analizzare

una

sua

valori ha fondato la
cilentanità»

identità»,

società che

(22).

sua

L'A;-

su

tali

identità, la

prende

le

distanze da ogni nostalgia per il pas

sato,

ma

l'evidente affetto per le tra-
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dizioni cilentane fa correre il rischio,
a

legge, del compiacimen
nostalgico per una mitica, pura

lui

to

e a

chi

tecipato attivamente alle interviste,
di cui è in qualche modo coautore,
lui stesso dichiara: «le inter

come

cilentanità. Lo stesso autore della

viste

presentazione, Vincenzo Aversano,
si spinge ad affermare che «ad ognu

guidato: l'oggetto del ragionamen
to si è arricchito di particolari, fa
cendo chiarezza su punti oscuri. Gli
stessi sono stati compresi dall'inter
locutore attraverso l'interruzione,
quando è stato possibile, del suo
discorso. Ciò si è potuto compiere
quando era più evidente la familia
rità con l'intervistato: il paziente "ri
torno" su argomenti e fatti, pren
dendo appunti ed evidenziando al

no

di noi dovrebbe sorgere il dub

bio che, almeno per gli aspetti del
comunitarismo solidale e della con
servata purezza della natura, "si sta

meglio quando si stava peg
gio"» (p. 6).
I sei capitoli del volume, che è an

va

che dotato di

dei

un

indice dei nomi

luoghi, organizzano

tematicamente: Vite

e

la materia

quotidiane,

Nobili, galantuomini

e

povera

gente, Religione, credenze e super
stizione, Sospesi tra terra e mare,

fatica, Il cilentano
imprenditore. L'esposizione, tutta
via, disorienta il lettore, sia perché
l'introduzione non approfondisce le
questioni, giustapponendo concetti

Arti, mestieri

e

e

metodi della ricerca

a

concreti

esempi tratti dalle interviste, sia per
ché le stesse interviste, fatte a per
sone diverse in luoghi e tempi di

versi,

sono

state tutte

disaggregate.

Singoli enunciati di differenti testi
moni, ora in dialetto, ora in italiano,

virgolette, ora senza (si trat
parafrasi dell'A.?), si
succedono uno dopo l'altro, peral

ora

tra

ta allora di

tro

senza

sufficienti informazioni sui

parlanti, in un bricolage che scon
certa. Inoltre, già in fase di raccolta
delle testimonianze Martucci ha par-

sono

cune

state realizzate in modo

considerazioni, ha aiutato

rendere "intellegibile"

...

a

il lavoro sul

(22; si noti che non viene
registratore,
tradizionale o digitale). Ne conse
gue che la rappresentazione della
cilentanità, sospesa tra un passato
campo»

menzionato l'uso del

decontestualizzato

e un

presente

atemporale, potrebbe essere attribu
ita all'intervistatore, oltre che agli
intervistati, confusi in una narrazio
ne� corale che non si eleva però a

dignità letteraria (l'A. non intende
del resto produrre un' opera let
teraria). Quest' esito è di per sé inte
ressante, anche perché è Iiscontra
bile in numerose pubblicazioni sul
Cilento, a prescindere dalle compe
tenze dei singoli autori (storici,
sociologi, giornalisti, linguisti).
va

Forse la cilentanità
meno

oggi,

consiste, al

nell' evocazione mitica

della cilentanità?
FRANCESCO SENATORE
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VOLPE, Lettere dagli anni difficili del fascismo alla guerra
(1937-1944), a cura di Maria Teresa Volpe, Edizioni Marte, Salerno 2007,
ROBERTO

pp.

243, € 15,00.

Sono stato

uno

dei

più

cari

voti amici di Roberto Volpe,

a

e

de

parti

dal 1938, ma con l'esclusione della
guerra che ci ha visti a lungo sepa

re

rati. Nel 2002 ho
go

pubblicato
saggio su

un

documentato

e

ed i suoi scritti 1. Ricevo

libro, di

estremo

lun

gia detto,

-

che

do di avvocato che di tanto in tanto

egli

e

poi moglie

è stato lonta

diario dello stesso Roberto che

va

dal 2 ottobre 1943 al dicembre 1944.
Si tratta, nell'insieme, di un'ope
di estremo interesse, che richia

In me il ricordo di un personag

gio di eccezionale rilievo, dotato di
passione politica e civile altrettan
eccezionale, il che conferma e al
larga quanto ho scritto su di lui al
cuni anni fa ma ne esclude, a quan

to

to pare, i

saggi politico-sociali qui
ignorati o quasi.
Dopo l'introduzione della figlia e
un ricordo di Giuseppe Amarante, il

in

diario.

curato

da Salerno per ragioni militari o
per altro motivo e, alla fine, da un

Compare

suo

questo

no

l

il

ora

si allontanava da Salerno per lavo
professionale e scrive alla fidan

ro

zata, il gruppo delle lettere riguarda
l'epoca del servizio militare, dal 2
cui

ma

con

prime lettere (1937 38),
riguardano il suo primo perio

aprile

ra

conclude, come ho

Tranne le

Roberto alla fidanzata
in cui

si

interesse,

sua

periodi

ben nutrito grup

e

tembre 1943

trascrizione di 148 lettere scritte da
nei

un

po di lettere alla fidanzata e poi mo
glie, dal 20 maggio 1937 al l" set

di lui

prima figliuola Maria Te
resa, che ha scritto una lunga intro
duzione, fatta di ricordi di famiglia e
personali (pp. 5-40) e seguita dalla
dalla

libro contiene

Profili

di

Salerno 2002, pp. 119-131.

1941 allo settembre

non manca

1943, in

mai di scrivere alla

e poi moglie, a volte con
comunicazioni, più spesso con
lunghe lettere d'amore.

fidanzata
brevi

Confesso che queste lettere mi
colpito di più e mi hanno

hanno

offerto

un'impressione dell'uomo
quella che

abbastanza diversa da
avevo

in

conseguenza

frequenti incontri,

a

dei nostri

passeggio

o

in determinate occasioni,
quelli che avevamo alla libreria
come

Macchiaroli nei
poguerra.
Si tratta, in

primi

arini del do

definitiva, di un libro

che fornisce al lettore l' impressio
ne

di

un uomo

complessa,

personaggi salernitani

tra

assai

dalla

personalità
impegnato anche

Ottocento

e

Novecento,
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piano sentimentale,

molto

lega

alla fidanzata e poi moglie, molto

di quanto sembrava,
ricco di interessi anche sul piano
meno severo

non

professionale.

Si tratta di un' opera che merita di
essere

fre

letta ed apprezzata e che of
visione complessa di un

una

personaggio importante scomparso
troppo presto.
ITALO GALLO

ANTONIO

LABRIOLA, Discorrendo di Socialismo e Filosofia,
Millennium, Bologna 2006, € 35,00

a cura

di

NICOLA D' ANTUONO,

N elI' attraversare le dense

pagine

di questo volume l'impressione è
che emerga da esse un denso filo
rosso

tra la realtà storica di fine XIX

secolo

e

l'odierna

era

della

globa

lizzazione. Ma per rendere più im
mediato e calzante l'esempio di un
serrato confronto tra il

passato

e

potrebbe

soffermare

su

quanto

si sta verificando, per esempio oggi,
nell'Italia repubblicana, dove la cri
si del sistema

venuta da

politico,
lontano, continua a manifestarsi con
una gravità assoluta, senza più la
credibilità di soluzioni apparenti;
ovvero

livello

si

potrebbe riflettere ad un
comparativo sul significato

del tempo storico in cui visse il
Labriola(Cassino 1843 -Roma 1904).

appreso la lezio
sulla qualità dete

aveva

leopardiana

riore del carattere nazionale, tipico
di un 'paese di grossi birboni ma
anche di

"terra di bricconcelli"

una

in preda all'individualismo «nel

peggiore

so

il

presente, tra la storia e l'attualità, ci
si

età matura,
ne

della

sen

parola».
giustamen

Come D'Antuono ha

notato, Labriola, defrnito «il pe
nultimo Socrate del proletariato», ha

te

scritto un' opera il cui valore filoso

fico, politico

e

letterario resta

«no

tevolissimo per la satira delle
arroganze delle umane ambizioni e

della vita come funzione e tragicom

media, per lo sforzo di comprendere
con

umorismo la prosa del reale». Il

hegelismo, riletto in chiave
spaventiana, lo indusse prima a
suo

sposare la

causa

della "Destra sto

crepuscolo, della crisi politica ita
'liana di fine Ottocento, rapido fu,
infatti, il passaggio da quel fervore
operativo che lo aveva contrad

rica", ligio ai principi dello Stato for

distinto nella costruzione unitaria

liberale che

della

sociale

AI

nuova

rante i

Italia monarchica

primi governi liberali,

sincanto di chi,

come

e

du

al di

lui ormai in

te,

successivamente io mise in

ma

sintonia

con

un'incondizionata cri

tica dell' esistente, di
e

ignorava

una

la

N azione

questione

le classi subalterne.

Gli anni Novanta dell'Ottocento
sono,

dunque,

centrali nel percor-
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so

intellettuale del Labriola:

movimenti sociali. L'antidoto, nel
quadro di una coerente interpreta

egli

abbraccia il marxismo, dopo aver
approfondito lo studio della Rivo
luzione

francese, in

una

fase

zione del materialismo storico, pe
e fon

raltro da lui stesso tradotto

parti

dato in Italia, doveva in tal modo
coincidere con l'edificazione di una

colarmente delicata e confusa della
vita politica italiana. Se lo

Stato, gra

zie alla spinta delle riforme cri spine

democrazia nuova contro la tenden

1896, frniva per collo
carsi sulla via della modernizzazione,

za

tra il 1887

e

il

so

la

di nazionalizzazione delle

estromesse

con

da del "Paese

prima

e

legale".
-

la
.

di Filosofia è dei 1898

il socialismo scientifico sarebbe

apparso

come

Con

particolareggiata cura
(della sua terza
edizione del 1902), sia sotto il profi
lo del rigore metodo logico che del
laricerca filologica, Nicola D'An
una

del testo labriolano

edizione di Discorrendo di

Socialismo
-

fioranti nella dottrina marxista.

masse

del Labriola

il baluardo da con:"

trapporre alle storture del Iibe-'
ralismo "realizzato", oltre che come
concezione integrale del mondo,
proprio nel momento in cui, a cava
liere tra Otto e Novecento, dal più

ampio dibattito europeo stava so
praggiungendo in Italia un' ondata
revisionista del marxismo (Bemi
stein, Merlino, Sorel e, per molti
aspetti, anche Croce).
Liberalismo e capitalismo veniva
no accomunati, pertanto, nella con
danna dello Stato rappresentativo
e del parlamentarismo, non più in
grado per Labriola di fornire rispo

tuono, non da storico né tanto meno
da filosofo, ma da fine italiani sta
dell' età contemporanea (presso
l'Università "G. d'Annunzio" di

Chieti-Pescara), con una particolare
sensibilità verso il valore dello sfor
zo

interdisciplinare, ha avuto il me
presentare un'opera che, ol

rito di
tre

a

costituire dal punto di vista
«ancora un classico della

letterario
forma

saggistica

ta non

inutile

e non

revisionismo teorico

euro

arretrata al
e

politico

novecentesco», ed una quanto mai
opportuna riflessione storica sugli

angosciosi

società di

democrazie.

al fermento dei

italiana ed

rappresenta tuttora, in manie
ra, altrettanto emblematica, «una lot

pea»,

ste alla crescente domanda della
massa e

orga

(decisiva su questo punto fu la sua
polemica con Filippo Turati nel
1892), e contro i "neoutopismi" af

l'Unità dalla vicen

Così: agli occhi

nell'incipiente

nizzazione del socialismo italiano

possibilità di un
primo incontro storico (sarà Giovan
ni Giolitti a riprovarci poi nel corso
del primo Novecento) con il proces
esso mancava

del determinismo positivi sta, che

pure attecchì

destini delle moderne

MARco TROTTA
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ENZO LANDOLFI, Vite in

Salerno 2005

gioco, Introduzione di Andrea Manzi,

Questo libro, preceduto

da

una

Introduzione forse troppo lunga
di Andrea Manzi, raccoglie una

318,

riportano vicende che vanno del
1943 in poi e riguardano fatti del
la vita dell'autore

e dei personag
ha avuto rapporti.

notevole serie di scritti di Enzo

gi

Landolfi, pubblicati originaria

Il tutto in forma

mente in buona

senziale.

parte sul quoti

diano salernitano la Città nelle

più

pp.

(la ristampa).

varie occasioni.

Si tratta di articoli del genere più
vario, che l'autore ha voluto ripro
durre testualmente nel libro. Essi

con

cui

egli

piacevole ed es
Ringrazio l'autore del

dono che mi ha fatto ed anche del

piacere che lo provato a leggere
gli avvenimenti della sua vita di
un

certo

interesse

non

solo per

sonale.
ITALO GALLO

p.

PIERO LUCIA, Nel labirinto della
456, € 25,00.

Napoli, Guida, 2006,

storia perduta,

la prima età moderna sede di mani

capitali svizzeri favorito dalla po
litica protezionistica e dalle agevo

fatture tessili, nella forma tradizio

lazioni della monarchia

nale dell'industria decentrata

il

La valle dell'Imo è stata fin dal

o

disseminata, altrimenti indicata
con l'
espres�ione inglese di put
aut
-ting
system. Lo studio di Piero
Lucia

muove

dizione,

da questa antica tra
quale esistono nu

sulla

primo

borbonica,

nucleo dell'industria tes

sile salemitana. La ricerca è incen
trata in

particolare

sulla storia di

questi insediamenti industriali nel

partire dall'abbando
capitale straniero con la

Novecento,
no

del

a

merosi studi di buon livello, per
mostrare come su di essa si sia in

conseguente formazione fra il 1918

primi decenni dell'Ot
tocento, grazie all'intervento di

nale delle Manifatture cotoniere

nestato nei

e

il 1919 del

grande gruppo nazio

meridionali fino alla crisi

consu-
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matasi nello scorcio finale del

nisce sempre col riemergere anche
allorché sembrava respinta sullo

se

prospettiva è, al
meno in partenza, quella delle lotte
per il lavoro e l'occupazione che
colo

scorso.

La

sfondo
re

hanno segnato fin dall'inizio la sto
ria dell' industria tessile salerni
tana. Ma la ricostruzione

chezza
ro

prospettive

e

di vista assai diversi, che si
fondono nell'offrire non solo uno

spaccato di
co-sociale,

alla

tendenza

felice sintesi

una

critica

e

punti

sempre solida ed equili
si mantiene ben lontana da
nefasta

La ric

il fascino di questo lavo
è proprio nella capacità di far
e

narrativa

presenta
brata,

dall' emerge

problematiche.

convivere in

di Piero

Lucia, pur orientata sicuramente da
questo specifico punto di vista, si
e

sovrastata

o

di altre

una

realtà economi

diremmo

quella
politicizzazione dei giudizi storio
grafici che ha caratterizzato nega
tivamente negli ultimi anni gli stu

quadro
passionato
nitana, e più

di di storia contemporanea. In tal
senso essa appare anzi veramente

nale. Tant'è che il lettore, riper
correndo le contrastate vicissitu

esemplare in quanto dimostra che,
a patto di seguire le regole scienti
fiche ed etiche che presiedono alla
ricerca, è possibile fare storia, ne]

dini delle

to

un

non

prospettiva

è veramente

settoriale

o

complessivo

molte

con

quadro

una

dell' economia italia

sa, anche

se

un'impre
quest'ultima rappre

senta sicuramente il filo

si

dipana lungo

tutta

rosso

l'opera,

che
e

fi-

alla cronica

politica

in

nazionàle, ai ripetuti fal

produttiva

allargare la

del paese. Da

pagin2traspare certamente

«sinfonia di occasioni

cate». In

na

struzione della storia di

solida

profonda amarezza di fronte a
quella serie di fallimenti, che l' ono
Guglielmo Scarlato definisce, nel
la sua postfazione, con un'espres
sione particolarmente efficace:

loca

ed europea. In tal senso il libro
non si risolve per nulla nella rico-

una

una

sicurezza l'evolversi dell' industria
tessile salernitana nel

di

limenti dei tentativi di
base

punto di partenza, in quan

le, riesce sempre ad inserire

generale meridio

Mezzogiorno,

dustriale

Lucia, lungi dal confinarsi in

una

del

carenza

Del resto l'orientamento inizia
che

in

tive alla mancata industrializzazio
ne

larga misu
partecipe.

le della ricerca

un

imprese tessili saler
nitane, può considerare critica
mente tutte le problematiche rela

è stato in

direttamente

ra

-

equilibrato ed ap
della vita civile saler

del

'quali l'autore

-

insieme

termine, anche di
eventi recenti e recentissimi, dei

vero senso

ma

r

man

questo emerge, sempre

peraltro contenuta e sorvegliata,
la passione civile dell'autore, che
traspare ad esempio nella rievo
cazione della figura, per tanti ver
si ingiustamente dimenticata, del
siridacalista Nicola Fiore, limpido
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del

regime fascista, o
pagine in cui vengo
no puntigliosamente ricordati i
nomi di tanti oscuri protagonisti

necessità di avviare la rinascita

delle lotte sindacali nelle fabbri

nali forme dell' assistenzialismo

che tessili salernitane. Ma

pubblico.

oppositore
ancora

nelle

sono

economica

e

civile della realtà

meridionale
estranee ad

strade nuove,
esempio alle tradizio
su

Non

a caso

l'opera

si

solo momenti, ché tutta la ricerca,
pur nella rigorosa ricostruzione.

chiude delineando i nuovi modelli

critica del passato, è rivolta al pre
sente, a rendere viva quella "sto

del territorio

ria

perduta"

alla

quale

si riferisce

il titolo, nella speranza che non
vadano smarriti gli insegnamenti
che da

essa

si possono trarre: la

di

organizzazione manifatturiera
che, pur fra mille dif
ficoltà e contrasti, e in modo per
lo più disordinato e frammentario,
si

andati affermando anche

sono

in

Campania per effetto
de del mercato globale.

delle sfi

VITTORIO CRISCUOLO

«Rivista di

epistemologia didattica»,

anno

I, fascicolo 2 (dicembre 2006)

[ma maggio 2007], pp. 332, € 30,00, ISBN 978-88-88773-95-7.

Il secondo fascicolo di questa ri
vista ripropone la variegata serie

di contributi del

primo,

recensito

da Michela Sessa sulla

«Rassegna
Storica Salernitana» (n. 46 del
2006). Al nucleo di autori del primo

numero,

provenienti

sia dal

mon

do della formazione che dalla

so-

.

cietà civile,

altri,

a

se ne

conferma del

espresso nel

primo

aggiunti
proposito

sono

fascicolo dal

direttore Salvatore Cicenia di
care

collaboratori

di

nell'ampio baci

intellettualità dif

«università,
fusa, soggetti culturali che

no

cer

opera-

no

dentro

demico

e

e

fuori del mondo

Il volume si divide in 7
per

un

acca

della scuola».

sezioni,

totale di 20 contributi

e

9

Quasi tutti i contributi
preceduti da un abstract in
inglese, un' ottima iniziativa, se non

recensioni.
sono

fosse che talvolta la traduzione

consiste in

un

calco dell'italiano

.

La sezione Il forum è anche in

questo

numero

to tra scienza
con

e

dedicata al rappor
fede. Essa si apre

l'intervista di SALVATORE

CICENIA al

girone

e

teologo Calogero Calta
Giuseppe Can-

al filosofo
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tillo, i quali

sono

chiamati

a com

di fi

specifiche posizioni
contemporanei e affermazio
ni dottrinali della Chiesa (Scienza
e fede. Intervista
pp. 11-26).
TOMMASO GUIDA riprende l'argo
mento, riflettendo su alcuni passi
evangelici (Tra niotu; e Aoyoç, pp.
27-32). Don NELLO SENATORE, dopo
mentare

losofi

...

Il

breve

un

menta i

excursus

documenti

,

storico,

papali

com

sulla

co

esperienze teatrali del primo
(R. M. Rilke, J. Copeau,
L. Pirandello, E. Decroux, A.
Artaud, con riferimenti a G. Craig),
cune

Novecento

«caratterizzate da

una comune an

sia tesa al silenzio della rappresen
tazione o, per antitesi, all'urlo
disarticolato» che destruttura la

(Scene

scena

e

figure

del teatro

nel

primo Novecento, pp. 73-81).
GIUSEPPE DE MARCO commenta i
prose d'arte scritti
Ungaretti per la «Gaz

municazione sociale nel N ovecen

reportages

to, fino ai pontificati di Giovanni
Paolo II e di Benedetto XIV (Sto

zetta del

ria di Dio comunicatore, comuni

colare

cazione di Dio

Palinuro, Paestum, Ercolano,
Pompei, Napoli (1 «Fantasmi della

nella storia, pp.

33-

56).
La sezione Pagine

tiene

una

RAFFAELE NIGRa

re

d'aJtore con

riflessione dello scritto
su

La

piazze:

nella letteratura meridionale

59-65),

che si conclude

statazione che

con

la

VASSALLI

di fùturo in

a

quella

attuale, che per la prima volta pren
de in considerazione la possibilità
che «il mondo dove viviamo, ilno
stro mondo, possa finire per colpa

(Domani, la terra, pp. 6770: si tratta di una relazione pre

nostra»

sentata ad

un

convegno omonimo

dell' 8 novembre
I

2006).
cinque saggi della sezione Sag

gi di letteratura contemporanea
spaziano dal teatro alla poesia, dal
l'Italia all'Egitto. Il regista PASQUA
LE

DE CRISTOFARO si sofferma

mente»

oltre il 'deserto'

verso

la

'terra

promessa': viaggio nel
«Mezzogiorno di G Ungaretti, pp.
83 -1 09: si tratta dell' estensione

scrittore SEBA

come

popolo» (1932), in parti
quelli dedicati a Elea/Velia,

approfondimento di un contributo
già edito nel 2003). TIZIANA DI
PERNA presenta un brano, da lei tra
dotto, della commedia Al-Farafir
(1964) dello scrittore egiziano Yu"
suf Idri" s (..':ùn esempio del tea
tro egiziano contemporaneo fra

ritrovare un'idea

un'epoca,

-

(pp.

oggi «la vera piazza
Segue

appello dello

STIANO

da Giuseppe

o

con�

è diventata la televisione».
un

-

su

al-

tradizione locale
pea, pp.

e

111-120),

cultura

e

euro

autore di cui

primo fa
scicolo. RAFFAELE MESSINA (Il cigno
di Sebastiano Vassalli. Appunti
per una lettura intertestuale, pp.
121-126) opera alcuni raffronti te
stuali tra due romanzi: Il giorno
aveva

trattato

anche nel

della civetta di Leonardo Sciascia

(1961)
Vassalli
sulla

e

Il cigno di Sebastiano

(1993). LUIGI REINA riflette
poesia di Mario Luzi verifi-
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cando in alcune

sue

liriche la defi

nizione che Luzi stesso diede della

poetica (<<Simultanee
ni». Sulla

illuminazio

poetica di Mario Luzi,

pp. 127-136).
Nella sezione Didattica

costantemente mi

nacciata dall 'uomo
vero

(Amazzonia ov
complessi

la bellezza della

tà, pp. 169-196). RAFFAELE PISANO e
FEDERICA DI PIETRANTONIO analizza

e

cultu

no

i

disegni di di Leonardo dal pun

ra

del mondo classico lTALO GAL

to di vista della storia dell' archi

LO

descrive le fasi di lavorazione

tettura

del papiro

e

di confezione dei roto

accogliere la scrittu
(Dal papiro alla pergamena: il
libro nell'antichità greco-latina,
pp. 139-142). ANNA ROTUNNO spe
rimenta la possibilità di rivivere un
classico del teatro greco, l' Antigo

rale

e

della meccanica struttu

(Meccanica ed architettura

li destinati ad

nel Rinascimento. Note

ra

nardo da Vinci, pp. 197-218). MA
RINA SACCUCCI presenta il
program

ne di Sofocle, attraverso la libera
riscrittura, di cui fornisce un sag
gio (Il migliore dei mondi impos
sibili, pp. 143-150). GIADA SORREN

TINO

pubblica

il testo di

una sua

lezione sull 'unica commedia di
Menandro

pervenutaci quasi inte
(Introduzione al Dysco
los di Menandro, pp. 151-159).
Quattro sono gli interventi della

ramente

su

Leo

dell 'ECDL (European Compu
Driving Licence), che consen
te agli studenti italiani di acquisire
ma

ter

un

certificato di

conoscenza

matica riconosciuto

nazionale

infor

livello inter

a

(L'ECDL nelle

obiettivi del progetto

e

scuole:

stato

del

l'arte, pp. 221-229).
Prima delle recensioni, il fascicolo
si chiude con la sezione Questioni

filosofiche,

che

accoglie

una

rifles

sione di MARlAFILOMENA ANZALONE

riferiscono di una serie di espe
rimenti sulle reazioni dell'uomo in

responsabilità nel
contemporanei
pensiero
Hans Jonas e Karl-Otto Apel (Il con
cetto di responsabilità nell'etica
contemporanea, pp. 233-251); e di

situazioni es�reme (Endlessdiving
Project. Aspetto psicologico de/

ria di

sezione Storia
scienza. D.

e

didattica della

Bosco e N.

D'ALESSAN

DRO

sul concetto si

dei filosofi

SILVIO P AOLINI MERLO

e

acqua-terra-spazio, pp. 163167). ANTONIO MAZZOTTI e GERARDO

ziale

VESPUCCI

presentano, anche

diante

corredo

un

me

fotografico,

la

regione dell' Amazzonia, vitale per
gli equilibri ambientali del pianeta

"possibilità

JJ

su

in

La catego

1_bbagnano

il concetto di "struttura esisten

l'uomo in ambiente straordina
rio:
,

purtroppo

ma

JJ

(pp. 253-277). Infine, CARLA
a confronto il pensie
ro di Edith Stein e Jacques Maritain
(Edith Stein e Jacques Maritain.
ROMANO mette

Due testimoni del nostro tempo, pp.

279-291).
FRANCESCO SENATORE

SPOGLIO DI RIVISTE SALERNITANE

«IL

Il

POSTIGLIONE», anni XVII-XVIII,

nn.

18-19

(giugno 2006), pp.

344.

fascicolo è aperto dal saggio di Rubino Luongo (Il territorio
pp. 5-33) che analizza il territorio del medio Sele e dei Picentini

doppio

eburino

...

,

meridionali in età romana, soffermandosi in particolare sull' ager di Eboli
nella sua evoluzione politica, socio-economica e territoriale fino alla tarda

antichità. A Donato Vece

(Il sistema

viario

tentativo di individuare il sistema viario
sorio dei Monti Picentini. Amato Grisi

...

,

pp.

romano

35-43)

si deve invece il

secondario nel compren

(Caratteri generali

...

,

pp.

45-52),

continuando nell' analisi

dell' opera dell' erudito seicentesco Luca Mandelli
15 della stessa rivista), trascrive il passo del frate

(cfr. numeri 10-11 e
agostiniano riguardante la natura e le risorse economiche del territorio
del!' antica Lucania, seguito da alcune sue brevissime note. Marco Ambrogi
(La chiesa di San Pietro Apostolo
pp. 53-86), dopo una breve introdu
zione dedicata allo sviluppo urbano di Teggiano in età antica e medievale
e al culto di s. Pietro nel Vallo di Diano, descrive
approfonditamente
anche attraverso un opportuno corredo iconografico -la chiesa teggianese
di S. Pietro Apostolo ed il materiale conservato nel locale Museo Diocesano,
che in essa ha sede dal 1994. Giuseppe Melchionda (Criminalità ed insor
genze popolari
pp. 87-111) esamina in un utile saggio d'insieme il feno
meno del brigantaggio/banditismo nella zona degli Alburni ed in quelle
limitrofe dalla fine del '600 all'unità d'Italia, evidenziandone legami ed
interconnessioni con le varie manifestazioni di insorgenza popolare verifi
catesi nella zona. Giuseppe Barra (La platea di San Pietro di Aquara
pp. 113-126) sulla base di una platea del 1698 conservata presso l'Archivio
di Stato di Salerno, delinea un profilo di territorio, beni e rendite della
badia di S. Pietro di Aquara. Lo stesso autore, inoltre, continua nel suo
lavoro di regestazione dei protocolli notarili di Postiglione, occupandosi
"di quattordici atti del notaio Francesco Mottola, redatti tra il 1776 ed il
1788 (Regesti dei protocolli
pp. 225-233). Antonio Capano (Teggiano
Note storiche
pp. 127-158), secondo una struttura ormai consolidata
(cfr. numeri 7-15 della stessa rivista) delinea l'evoluzione geologica, stori
co-feudale, demografica della cittadina dianese, evidenziandone quindi il
paesaggio agrario sulla base dei dati del catasto francese, da cui è ricavato
anche l'elenco dei toponimi urbani e rurali. Dedicati ai personaggi degli
...

,

-

...

,

...

,

-

...

...

,

,
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di riviste salernitane

sono i contributi di Michele Capone e Giuseppe Falanga: il primo
pp. 201-210) si occupa di una fami
(La vicenda dellafamiglia Forziati
glia disagiata di Castelcivita quale caso emblematico dei problemi legati
all'assegnazione del sussidio di sussistenza alle famiglie dei richiamati
durante la prima guerra mondiale; nel secondo (Per Francesco da
Sicignano
pp. 159-200), anche mediante numerose foto, si delinea un
ritratto essenziale dello scultore albumino prendendo spunto dall'analisi
del suo portale nella chiesa di S. Biagio ad Ottati. Allo stesso Falanga e ad
Adriano Caffaro (Alla riscoperta delle opere d'arte
pp. 299-313) sono
anche dovute una serie di riflessioni riguardanti il patrimonio artistico di
Montecorvino Rovella, derivanti dalla lettura di un recente libro sull'argo
mento a cura del parroco don Benedetto D'Arminio. Michela Caruso (1
toponimi
pp. 211-218), rielaborando la sua tesi di laurea, studia i toponimi
relativi al comune di Postiglione quali testimonianza dell' evoluzione
corografica ed agricola del territorio. A Pasquale Natella (Il termine
Alemagna
pp. 219-224) si devono invece delle brevi considerazioni
da
un
recente
libro dedicato da chi scrive queste note alla famiglia
ispirate
in
D'Alemagna -, cui, sulla base della tradizione onomastica di alcuni casati
del regno di Napoli, si evidenziano i pericoli insiti nell'identificazione della
nazionalità dei ceppi familiari sl_l base onomastica. Utilissimo risulta poi il
contributo di Caterina Aliberti, Claudio Forziati, Francesco Innella e Anna
Sole (Documenti dell'Archivio di Stato di Salerno
pp. 235-259) che
presentano le schede dei documenti della II serie del fondo Prefettura
-dellarchivio salemitano riguardanti i comuni di Aquara, Bellosguardo,
Castelcivita e Controne, tutti databili tra l'unità d'Italia e la metà del XX
sec. Candida Cuturi (Dalle ricognizioni e dagli scavi
pp. 261-297)

Albumi

...

I
Il

Il

...

,

,

...

...

,

,

...

,

...

,

...

.

evidenziando la ricchezza

la presenza diffusa
nel Cilento interno, propone infine
e

,

deÌ"patrimonio

storico

un suggestivo itinerario
archeologico
archeologico-rupestre che da Paestum, attraversando l'area albumina, giun
ga a Sicignano degli Albumi e suggerisce una serie di attività per promuo
vere la tutela e la valorizzazione di tali aree. Segue,
quindi, una nutrita serie
di recensioni (pp. 315-344) che chiude il volume.
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CULTURA

(XXVI dell'intera serie), n.

Il

doppio

31-32

E STORIA AMALFITANA», N. S., anno
(gennaio-dicembre 2006), pp. 388.

fascicolo è aperto dalla quarta parte del

saggio

con

cui Giu

seppe Gargano continua nell' ampia ricostruzione della società amalfitana
del IX-XI sec. (La nobiltà aristocratica amalfitana al tempo della Re

pp. 9-63), analizzando stavolta, attraverso la
solita abbondante ricostruzione genealogica, la classe popolare (plebs)

pubblica indipendente

...

,

-

nelle

componenti dei
(mediocres)

famuli

dei coloni

e la classe proto-borghese
approfondimento riguardante la diffu
sione alloro interno della figura dei presbiteri -, della quale si evidenzia la
particolare dinamicità sociale, la partecipazione alle attività mercantili e la
gestione delle proprietà fondiarie. Patricia Skinner (Commercio interna
zionale
trad. Mary Heines, pp. 65-78) si sofferma sulle porte bronzee
del duomo di Amalfi, analizzando in particolare il mecenatismo familiare dei
presunti donatori ed i probabili motivi alla base della donazione dell'XI
sec. L'articolato contributo di Pasquale Natella (Il Santissimo Salvatore
di Atrani
pp. 79-93) si concretizza, invece, in una serie di acute osserva

sue

dei mediani

...

-

e

-

con un

,

...

,

zioni dedicate alla chiesa atranese, recentemente restaurata, inerenti la sua
conformazione e denominazione originaria e la qualifica, erroneamente at
tribuitale

dagli storici amalfitani, di cappella ducale e sede univoca di ele
doge amalfitano. A Giuseppe Cirillo (Lo stato feudale di Amalfi
pp. 95-145) si deve uno stimolante saggio sulla complessità amministrati
va degli stati territoriali
istituti intermedi tra il potere centrale e le univer
sità indagata mediante l'esempio del ducato amalfitano tra XVI e XVIII
sec., di cui si evidenziano la ripartizione delle diverse competenze ammini
strative tra parlamento cittadino e statale, seggi nobili e autorità religiose
ed i conseguenti conflitti giurisdizionali. Paola Vitolo (Una bottega di
stucçatori
pp. 147-167) apporta nuove notizie sulle motivazioni di base
e sullo sviluppo dell 'uso dello stucco in Costiera nel secondo Trecento,
ricostruendo le tracce di una bottega artigiana, sviluppatasi tra_ Salerno e
la costiera Amalfitana, mediante il confronto particolareggiato di opere
provenienti da Ravello, Scala e dal duomo salernitano. Nella sua nota,
-arricchita da' un opportuno corredo fotografico, Giacinto Tortolani (La
maiolica di Vietri
pp. 169-204) delinea lo sviluppo nel Cinquecento
della tipica produzione artigianale vietrese-salernitana attraverso l'analisi
dettagliata di diverse testimonianze superstiti. Ad essa seguono le relazio
ni dedicate rispettivamente da Werner Maleczec (Amalfi e Venezia a
Costantinopoli pp. 207-215) ai difficili rapporti fra le chiese d'oriente e
d'occidente e da Donato Sarno (La chiesa e il convento di San Francesco
zione del

...

-

-

...

,

...

...

,

,

,

I
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229-242) alle vicende storiche del quattrocentesco

com

plesso francescano, oltre ad alcune riflessioni di commento di Mario
pp. 217-227) al recente libro di G.
Gaglione (Le confraternite napoletane
...

Vitolo

R. Di

Meglio

dedicato ad

,

ospedali

confraternite

napoletane.
dei massimi esperti di
Seguono
pp. 245-247) e quello dedicato
numismatica medievale (Philip Grierson
ad un poeta minorese (Giannino Di Lieto
pp. 249-251). Completano il
fascicolo una lunga serie di recensioni (pp. 253-315), le informazioni
bibliografiche (pp. 317�347) e le notizie sull'attività del Centro (pp. 349375).
e

e

i ricordi dedicati da Lucia Travaini ad

uno

,

,
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XI

(2006), pp. 501,

euro

3-0.00,

ISBN

978-88-88773- 52-0

Questo imponente volume, suddiviso in saggi, cronache e recensioni,
suo interno quattordici importanti contributi che affrontano
problematiche legate soprattutto al mondo medioevale, all'età moderna, a
ha al

problemi filologico-linguistici ed alla conservazione e tutela dei beni cul
turali, in particolar modo quelli bibliotecari. Verranno qui segnalati solo i
due saggi di interesse salernitano.
Chiara Lambert, in Iscrizioni di vescovi epresbiteri nella Campania
tardoantica ed altomedioevale (secc. IV- VIII), pp. 31-70, elaborando i
dati acquisiti in alcune sue precedenti ricerche, analizza minuziosamente e
con dovizia di informazioni l'iconografia e la produzione epigrafica cristia
na in epoca tardo antica ed altomedioevale e rileva l'importanza del pas
saggio dalla memoria locativo-segnaletica alle forme più elaborate di
commemoratio in

alcuni

presuli

versi, un fattore dovuto altresì al ruolo eminente che
più diretti collaboratori rivestirono entro le loro

ed i loro

comunità; molto apprezzabile è la ricca appendice delle iscrizioni. Sandra
Bernato, in Le attività di Coluccio d'Afflitto a Sorrento (1437-1439), pp.
331-355, studia la figura del commerciante ed appaltatore di origine scalese
mediante un'attenta disamina dei documenti riguardanti la sua attività
mercantile, inclusi nel cartulario del notaio Giovanni Raparo di Sorrento;
dal saggio, dotato di una ricca appendice documentaria, si evincono il
ruolo di Coluccio
l'identità

e

gli

come

corrispondente per i commercianti della capitale e
un importante mercante amalfitano del XV seco

interessi di

lo.
FRANCESCO LI PIRA
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«ApOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali del
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Salernitano, XXII,

anno

2006, pp. 109, ill.
Il numero si apre con il contributo di Alexa Piqueux, Quelques réflexions
à propos du cratère en cloche d'Astéas
pp. 3-10, in cui si esamina un
...

cratere ritrovato

a

Pontecagnano

e

,

conservato al Museo

Archeologico

Provinciale di Salerno, risalente al secondo quarto del IV sec. a. C. ed
attribuito al pittore pestano Astéa. L'oggetto riveste grande importanza
per gli studi storici e per la conoscenza delle pratiche teatrali degli abitanti
di Paestum e delle vicine città nella prima metà del IV sec. a. C.; documenta

anche la

querelle

sorta intorno alla musica attica nell' Atene nel V

sec. a.

C., essendo rappresentate, sul lato principale, due figure identificate in
Phrynis, citaredo originario di Mytilene ed innovatore musicale, e in

Pyronidès,

difensore della musica tradizionale.

Giulia Nuzzo, Riemersioni di antico dai mari campani.e itinerari di
rovine
pp. 11-32, pone a confronto due diverse interpretazioni lettera
...

,

archeologici in acque campane: l) testa tardo-ellenistica
) di Apollo, la stessa che è raffigurata sulla copertina di questa
rivista alla quale è intestato il Bollettino, ritrovata a Salerno allargo di S.
Teresa il2 dicembre 1930 e vista nel 1932 da G. Ungaretti, il quale raccoglie
le sue impressioni di viaggio in Campania negli anni 1931/35 nella sezione
"Mezzogiorno" della raccolta Il deserto e dopo; 2) reperto di statua di
Venére con delfino, ritrovato nelle acque di Baia (NA), descritta circa 30
anni dopo da G. Manganelli in: Nel Sud. La favola pitagorica.
Elena Quaranta, L'Archivio della Direzione dei Musei Provinciali
del Salernitano, fascicolo 119. San Gregorio Magno (collezione Mele)
rie di ritrovamenti

(I

sec. a.

C.

di',

pp. 33-38, prosegue il suo lavoro sui documenticonservati nell'archi
vio storico dei Musei Provinciali del Salernitano, esaminando il fascicolo

119, composto (16 fogli
concernente due

diversi

atti datati tra il12 genn. 1935 ed il6 feb. 1936,
procedimenti: il primo è stato avviato in seguito al
con

rinvenimento sulla strada

Buccino-Romagnano di strutture murarie in opus
primo momento come resti di acquedotto e poi
come resti di villa romana riutilizzati in una cascina (1932); il secondo ri
guardava uno scavo archeologico intrapreso senza autorizzazione in loca
lità Filette di San Gregorio Magno (1931), oggetto di contenzioso tra l'Ispet
tore onorario Niccolò Mele ed il proprietario del terreno, Bernardino
incertum identificate in

un

Policastro.

Giuseppe Fiengo, Lettura storico-critica delle chiese di, San Giaco
Apostolo e di San Michele Arcangelo in Furore, pp. 39-64, studia due
chiese di Furore, la prima dell'inizio del XIV secolo, la seconda di fine XIII-

mo
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prima metà XIV secolo, evidenziando gli elementi che le accomunano, qua
li: la pianta basilicale a tre navate con tre absidi, priva di transetto; la
presenza di un pronao con al centro il campanile originariamente in faccia
ta, motivo che attesta tra il XIII e XIV secolo la forte influenza islamica;
l'adattamento degli edifici religiosi al sistema di terrazzamenti e ripiani alti
e stretti, percorsi da una fitta rete di strade
gradonate di collegamento. Si
tratta di elementi, presenti anche in altri edifici religiosi, che confermano
l'originalità e varietà del patrimonio architettonico della costiera amalfitana,
le cui forme

araba

e

tecniche costruttive derivano dalle civiltà tardo-romana,
bizantina, e sono state a lungo conservate e tramandate dal tardo
e

medioevo fino all'ottocento

privo

a causa

di strade di comunicazione.

dell'isolamento del territorio costiero

Giuseppe

Gianluca Cieco, Una testimo
a Oliveto Citra e il

nianza sul convento di Santa Maria del Paradiso

del settembre 1694, pp. 65-68, esamina una nota manoscritta
stilata da un frate olivetano all'interno di una seicentina della Biblioteca
terremoto

Provinciale di Salerno
del Paradiso
terremoto
tore tenta

a

proveniente dal soppresso convento di Santa Maria
Oliveto Citra. Partendo dal riferimento in nota al disastroso

campano-lucano del settembre
una

1694

e

all'alluvione del 1696, l'au

ricostruzione storico-architettonica della scomparsa strut

tura.

Elena Console ed altri, Il manoscritto del maestro Plateario tra cul
e tecnologia, pp.' 69-71, illustrano un manoscritto, acquistato nel

tura

2003 dall'ente

famosa

Provincia, del maestro Giovanni Plateario, appartenente alla

famiglia di medici

che contribuì

all'importanza della

salernitana. Il contenuto del documento è
malattie

un excursus

Scuola medica

sulle

cause

delle

più diffuse, sulla sintomatologia e gli eventuali rimedi. Sul mano

scritto, di grande valore storico (soprattutto per la presenza in alcuni fogli

palinsesto recante testi liturgici) è stata effettuata nel 2004 'una par
indagine detta "rifletto grafica" che, attraverso l'utilizzo di una
camera multispettrale (più potente rispetto ad una normale camera digita
le) ha conferito al documento una visione virtuale di grande precisione. Ne
è stato realizzato anche un CD-ROM divulgativo.
di

un

ticolare

Matilde Romito, L'uomo Totem di Ibrahim Kodra nei Musei Provin
ciali del Salernitano, pp. 73-76, riferisce di due recenti acquisti che sono
andati ad arricchire

rispettivamente

Pinacoteca Provinciale

e

il Museo della ceramica di Raito

e

la

che rientrano nella politica culturale della Provin

cia di Salerno. Si tratta di due opere di Ibrahim Kodra, artista albanese che
ha vissuto in Italia (Tirana 1918-MilanoI938): Totem in ceramica (1992) e il

quadro Lotta per
conformata

-

la pace

(1998),

secondo l'autrice

-

nei
ad

quali la figura umana, geometrica,
un linguaggio cubista.

è
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Chiude il fascicolo, prima degli abstracts inglesi. una sezione dedicata
web del Museo Virtuale Territoriale (Portale Web Mu ViT Chi

portale

l 'ha visto? Un Museo prodotto interattivamente, pp. 77-103, cfr.
www.muvitit).concontributidiM.Romito.A.Peduto.V.Nuzzo.M.Co
raggio, C. Quadrino.
TERESA SENATORE

I
,I
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PRINCIPATO

CITRA»,

anno

IV,

n.

1,

tomo I

(2006),

pp.

207, ISSN 1722-8468; € 15,00
Il fascicolo è aperto dall'editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4), seguito
saggio di Domenico Ienna (Menhir a "la Mannina
pp. 5-43) in cui,
anche grazie all'opportuna documentazione fotografica, si delineano
"

dal

...

l'individuazione, le ipotesi interpretative

e

,

l'evoluzione storica di

un

pre

sunto sito

megalitico a San Nazario di San Mauro La Bruca. Antonia Tiemo
(Il Vaticano Borgiano gr. 27
pp. 44-53) analizza genesi, fattura e conte
sto di sviluppo di un rotolo liturgico in lingua greca dell 'XI sec., ipotiz
zandone la provenienza dalla diocesi salemitana. A Giuseppe Palmisciano
(Baronissi nei moti del 1848, pp. 54-67) si deve un'approfondita e docu
mentata analisi dell'esperienza del 1848 a Baronissi, Pellezzano e nella Val
le dell'Imo. Costabile Cerone (L'arrivo
pp. 68-105) descrive invece
l'arrivo
dellilluminazione
dettagliatamente
pubblica e privatà a Capaccio e
ad Agropoli nel 1912, soffermandosi particolarmente sulla locale centrale
idroelettrica e sulle vicende storiche della sua gestione e conduzione
Fernando La Greca (Paestanae Valles
pp. 106-109) riflette sul termine
Paestanae Valles, riscontrabile nel geografo Solino, proponendone l'iden
...

,

...

,

..

...

tificazione

piana

con

l'antico

nome

,

del territorio cilentano posto tra l' Alento e la
(Da Capo Palinuro
pp. 110-123) sulla

del Sele. Alberto Giudice

base dei risultati dell 'indagine

...

,

archeologica e delle

fonti letterarie, si occu
pa della riorganizzazione territoriale operata dai romani tra la deduzione
della colonia di Paestum e la metà del I sec. a. C. nella zona compresa tra
-

-

Capo

Palinuro

lizzazione
na.

e

e

la

conca

di

Sapri, oggetto

destrutturazione insediativa

Pietro III

focalizza la

a

di

una

progressiva

favore della

nuova

Paleologo principe di Bisanzio (Note storiche
sua

.attenzione sulla storia del

pp. 124-139)
Sacro Militare Ordine
...

,

origini all'epoca dei Paleologo, con parti
appartenenti alla sua famiglia. Il contributo
di Michele Cerrato e Paola Zoccoli (Elementi per la gestionepp. 140alle
necessari
elementi
di
definisce
imprese di
marketing strategico
152)
gli
l'
affermarsi
sul
mercato, esemplificandone applicazione
prodotti tipici per
sul caso del formaggio caprino prodotto nella zona dei Monti Lattari. Elio
Frescani ("Lò scritto meno"
pp. 153-161) discute di due singolari do
cumenti riguardanti l'allora casale salemitano di Coperchia, rinvenuti nei
protocolli del locale notaio Antonio Sessa e riportati in appendice, in cui,
rispettivamente, il notaio descrive la rappresentazione di una tragedia reli
giosa svoltasi nel 1684 e narra le vicende di un suo concittadino protago
nista di una truffa ai danni del napoletano Banco della Pietà. Antonio
Costantiniano di S.

Giorgio

dalle

colare riguardo ai Gran Maestri

...

o

devita

colonia lati

...

,

,

'Il�'
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pp. 162-177) delinea l'evoluzione storico
Capano (Sapri, note storiche
feudale e demografica della cittadina, soffermandosi poi sul suo paesag
gio agrario, secondo quanto descritto dal catasto francese del 1814, dai
cui dati è ricavato anche un elenco dei toponimi urbani e rurali. Massimo
Di Pasquale (1815 San Martino Cilento
pp. 178-201) si occupa di un
processo per tentato omicidio, risalente al 1815 e riguardante la zona di S.
Martino Cilento, analizzandone dettagliatamente le varie fasi sulla base
della documentazione archivistica relativa. Angela Tortorella Bracco (Da
un cassettone
pp. 202-207) svela il singolare ricordo di una storià d'amo
re ottocentesca, tramandato dalla protagonista di Perdifumo attraverso i
...

,

-

...

...

,

,

ricami di tre teli di lino.
EMANUELE CATONE
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«OEBALUS», Studi sulla Campania nell' Antichità, 1 (2006), Bardi Editore,
Roma.

La rivista

nasce

volumi

pregevoli

dall'iniziativa di Felice Senatore, che, dopo aver curato
su Pompei, il Sarno, il Vesuvio,
Capri e la Penisola

Sorrentina, ha dato inizio

con

l'Associazione Culturale

OEBALUS alla rivista omonima la
ne, costituisce

quale,
d'indagine

come

fertile terreno

un

e

la

casa

editrice

sottolinea nella Presentazio
"laboratorio" per tanti

e un

studiosi, che con la loro analisi potranno offrire un contributo importante
per la conoscenza delle dinamiche etno-sociali, della molteplicità linguisti
ca e

culturale, delle fitta rete di scambi

antica

una

regione

dell'Italia antica

e

fra terra

e

mare,

e

relazioni che fecero della

pienamente partecipe

Campania

delle vicende

del Mediterraneo.

Questo primo fascicolo, per la varietà degli undici contributi e delle re
finali, risponde bene agli scopi prefissati. Alessandro Pagliara
passa in rassegna tutte le testimonianze liviane sugli Aurunci in Livio e ne
discute il rapporto "relittuale" che li lega agli Ausones. Esamina anche la
questione del ricorrere di entrambi gli etnici in Livio, nonché alcuni proble
mi di topografia dell' area aurunca.
Francesco Napolitano (Ancora sui traffici etruschi nel golfo del Krater
durante l' orientalizzante recente e il periodo arcaico) attraverso due
testimonianze da Pithekoussai, prodotte da botteghe della fascia costiera
dell 'Etruria settentrionale, riconsidera il corpus di testimonianze esamina
to, fissando l'inizio dei contatti regolari tra le due aree solo a partire dalla
fase orientalizzante; per il periodo arcaico identifica un reperto, rinvenuto
nella chora presso Parthenope, come un manufatto prodotto da botteghe
censioni

dell 'Etruria meridionale.
A

Filippo

Coarelli

e

Fabrizio Pesando è toccato il

esame

L'insula VI lO di

secolo

a.

l'età arcaica

compito di prendere
il 79 d.

C:

in

isolato

Pompei fra
che, dopo un'intensa frequentazione nel corso dell'età arcaica ed una con
trazione d'uso fra il Ve il IV secolo a. C., venne progressivamente occupa
to da case di diversa tipologia e grandezza frail III e la seconda metà del II
un

C.

contributo, di Rosalba Antonini su un Nuovo latinismo
Titolo con k. paarigtis che seguita un programma elettorale

Degno di nota è
in sannita.

di

e

il

Pompei.
La rilettura dell'iscrizione

pompeiana Ve 31,

come

ribadisce Felice Sena

contributo successivo, restituisce un frammento di propaganda
elettorale "negativa" in sannita con il richiamo-tramite latinismo k.

tore in

un

paarigtis-es quaestores parricidii, cioè i magistrati

di Roma che

avevano
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di parricidio.
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particolare

su

quelli colpevoli

su Defining space: The Plot Division 01
01Pompeii, mentre Teobaldo Fortunato, Mika Kaiava e Marici
N. Magalhaes si soffermano Su un'edicola con iscrizione inedita di
Nuceria Constantia, di epoca giulio-claudia inoltrata, relativa al cognomen

Astrid Schoonhoven ha scritto

.

Insula VI, 1

latino di

un

bambino Fructus, di condizione servile.
compito di esaminare Marmora

Ad Armando Cristilli tocca il benemerito

Neapolitana:
ro

Napoli romana, rinvenute in nume
primi decenni del '900, di cui finora si
bibliografiche ed archivistiche. Mario Russo,

sculture "ritrovate" da

di otto tra la metà dell'800 ed i

aveva

notizia solo da fonti

invece, esamina

Tre

nuove

iscrizioni da Surrentum

su

marmi

reimpiegati

epigrafi romane di età imperiale presenti
sul retro di due rilievi altomediovali provenienti dalla cattedrale sorrentina
e della firma di uno scalpellino (Sostratus) apposta su un elemento archi
tettonico antico, reimpiegato nel campanile romanico. Dal momento che i
materiali si riferiscono a marmi reimpiegati in vario modo e in epoche diver
se, tra la cattedrale sorrentina e il suo campanile, l'autore si sofferma sul
fenomeno del riutilizzo degli spolia a Sorrento dall'età tardo-antica al XIX
nella cattedrale. Si tratta di due

secolo.

Quattro studiosi, Andrew Wallace Hadrill, Domenico Camardo, Monica
e Gionata Rizzi, relazionano sullo Herculaneum
Conservation Project, un accordo che il Packard Humanities Institute ha
sottoscritto con la Soprintendenza archeologica di Pompei per dare inizio

Martelli Castaldi

<,

al progetto di conservazione di Ercolano.
Uno degli scopi principali è quello di assistere
•

dell'intero sito

archeologico,

oltre che avviare

nella conservazione
� SAP
minori
serie di

progetti

una

di lavori di emergenza, mirati a stabilire le aree più a rischio del sito.
Infine Eliodoro Savino si sofferma su Landolfo Sagace, Hist. Rom.
15-16. Considerazioni sui

rapporti

tani nell 'Italia meridionale del VII

tra Bizantini
sec.

e

Longobardi

e

18,

beneven

Giustamente l'autore ritiene che

in questa isolata testimonianza relativa all'azione di ripopolamento di N a
poli, promossa da Belisario dopo la conquista della città del 536, conflui
scano

due differenti tradizioni, che si riferiscono entrambe ad epoche suc
ma sono anacronisticamente anticipate dal cronista beneventano

cessive,
ai

tempi della guerra greco-gotica.
A conclusione della rivista, elegantemente edita dalla Bardi Editore di Roma,

compaiono le recensioni.
SALVATORE FERRARO

NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ SALERNITANADI STORIA PATRIA

Tra la fine di
sono

giugno e l'inizio di luglio del corrente anno 2007

concluse le manifestazioni in

onore

di Pisacane

e

dei suoi

si

se

guaci a centocinquant' anni dalla spedizione del 1857. In un articolo
del fascicolo il lettore troverà un'ampia descrizione di quello che è
stato fatto, firmata da Carmine Pinto, cui vanno gli elogi più vivi
della nostra Società.
Nel

mese

di settembre si è svolto

a

Teggiano un importante con

vegno storico cui ha partecipato anche la nostra Società
bri qualificati.

con mem

Per il resto

dell'anno non vi è nulla di importante da segnalare.

La Società si è

impegnata a fondo nella preparazione del presente
quando abbiamo ripreso a pubblicare

volume, il quarantottesimo da
questa rivista.
Lasciamo ai lettori il

giudizio

sui suoi contenuti. Con altri due

numeri, nel 2008, arriveremo, in questa nuova serie, a 50 fascicoli,
un traguardo che ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare per l'av
venire della pubblicazione.

ITALO GALLO

Premio "Marcello

Gigante"

-

I edizione

Momento culminante del programma annuale di valorizzazione
del Parco archeologico urbano della città di Volcei e del costituendo
Museo

Archeologico

2007 si è svolto

"Marcello

rali in collaborazione

gante"

del territorio di

Buccino

la

Volcei, il

29

e

30 settembre

edizione del Premio

prima
(SA)
Gigante", promosso dal locale Assessorato ai Beni Cultu
a

con

la costituenda Fondazione "Volcei M. Gi

al fine di onorare la memoria del notissimo

rio della cittadina,

filologo, origina
legandone il nome all'auspicato sviluppo culturale

Notiziario
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della comunità, delle cui aspirazioni il prof. Gigante fu partecipe
convinto assertore nonché indispensabile guida.

e

giornata della manifestazione, svoltasi nella sugge
S. Antonio, alla piacevole visita al parco archeologi

N ella prima

stiva chiesa di
co, che

ne

ha ben evidenziato

l'eccezionalità, ed ai saluti di rito delle

prof. Filippo D'Oria (coordinatore della com
giudicatrice) e della prof.ssa Valeria Lanzara Gigante (pre
sidente onorario del premio), è seguita la piacevole lectio magistralis
dedicata all'aneddoto nella filosofia greca dal prof. Graziano
Arrighetti, vincitore del premio, ed, in serata, la splendida esibizione
della pianista Rita Marcotulli. La seconda giornata ha visto, quindi,
la consegna di diverse targhe di merito e del premio "Marcello Gi
gante" al detto prof. Arrighetti, emerito dell'Università di Pisa, che
ha tracciato un rapido ed affettuoso profilo dello studioso buccinese,
concludendo quindi la manifestazione.
Il premio "Marcello Gigante" prevede anche un premio a ca
autorità politiche, del

missione

_

denza biennale riservato

stranieri, di età non su
periore ai 40 anni, autori di ricerche nel campo dell' antichistica, che
sarà assegnato nella II edizione (per informazioni:
www.premiomarccllogigantc.it). [E. C.]
a

studiosi italiani

e

-.

Tristia

1124 agosto 2007 si è spento in Salerno il prof. Riccardo Avallone,
già docente nella nostra Università fin dalla sua

latinista emerito,
fondazione.
Alla

famiglia le nostre più sentite condoglianze.

NORME PER I COLLABORATORI

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti

(entro il15 gennaio per il
giugno
luglio per quello dicembre) al prof. Italo
corso
Gallo,
Garibaldi, 148, 84123 Salerno, e devono essere redatti
in forma definitiva, segnalando chiaramente indirizzo e numero tele
fonico, su supporto magnetico, indicando il sistema e il programma
usato (per i caratteri latini si consiglia Times N ew Roman, per i
greci il font Greek per PC e Mac).
2. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stam
esse
verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione
pa:
degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
fascicolo di

-

sivo,

e

il15

di

Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in

indicazione di

luogo

e

cor

anno, le pagine di riferimento precedute

da p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia
meridionale dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18
(oppure 15 ss.).
Citazioni di volumi miscellanei: R. AIELLO, La vita politi
napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol.
-

ca

VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512s.).
Citazioni di articoli: I'indicazione del nome delle riviste non
-

per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va
posta tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra paren
tesi O: p.es., M. T. D'ALESSIO, Simboli e presenze dei Sanseverino

in

sigle,

ma

Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.
42 (2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simbòli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in
nella Certosa di

(2004), pp. 83-95.
Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte cita
te, devono essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cit.
Sarebbe opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della
nota in cui il lavoro è stato citato per la prima volta: p.es., D'ALESSIO,
«Rass. St. Sal.»
-

n. s.

42

Norme per i collaboratori
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Simboli

e

senze, cit.
-

o

presenze, cit., p.
[9], p. 85.

lingue straniere vanno in corsivo
lingua italiana in tondo tra «».

Citazioni in

apici, quelle
-

85; oppure D'ALESSIO, Simboli

in

Gli autori possono

usare

senza

e

pre

virgolette

le consuete forme di abbreviazione

(p.es., cfr., vd., ibid., scii., ecc.); l'indicazione numerica di nota va
posta in apice e prima di ogni segno d'interpunzione (p.es, Monti
Picentini").
4. I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (esclu
se le recensioni e le schede); ulteriori estratti, a pagamento, vanno
richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti
scono.

non

accettati per la pubblicazione

non

si restitui

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.VV., Cibo
tra Otto e

e

memoria storica. L'alimentazione nel Salernitano

Novecento attraverso le carte d'archivio. Mostra

documentaria

2007, pp. 189

2004-2005, Catalogo, Edizioni Marte, Salerno
illustrazioni, € 20,00.

+

AA.VV., X Certamen Vergiliano, Liceo Ginnasio Statale "G. B.
Vico", Premio Tramontano XII edizione, Nocera Inferiore 2006,
S.I.p.

AA.VV., Domenico Comparetti (1835-1927), a cura di S. Cerasuolo,
M.L. Clerico e T. Cirillo, Bibliopolis, Napoli 2006, pp. 290, €
30,00
MARCO

AMENDOLARA, L'amore alle porte, Plectica
Sud, Salerno 2007, pp. 47, € 6,00

e

Bishop,

Arti

Grafiche

AMENDOLARA, La passione prima del gelo. Poesie 19852006, Ripostes, Arti Grafiche Sud, Salerno 2007, pp. 96, € 5,00

MARCO

VITTORIO

APICELLA;

Edizioni

Borgata

Digitali,

Gelso. Storia, immagini, cronaca,
+ 12 foto, € 10,00

Salerno 2004, pp. 144

Bibliografia degli scritti di Diomede
Scientifica, Napoli 2007, pp. 32

1973-2007, Editoriale

Ivone

CALEPPINI, Cronicha 1471-1494,
50,00

UGO

Ferrara

2006,

.

(a cura di), La vita e
Diano, Laveglia, salerno 2007, pp. 64,

CARMINE CARLONE

MAURIZIO CIVILETTI

Editore,
CLAUDIA

del

cura

di),

il culto di S. Cono di
f.

c.

Vite di filosofi

e

sofisti, Bompiani

Palermo 2007, pp. 744, € 29,00

COLETTA, La comunità tollerata. Aspetti di

ghetto

Studi

(a

pp. 1044, €

vita materiale

di Pesaro dal 1631 al 1860, Società Pesarese di

Storici, 4, 2006,

pp.

174, s.i.p.

F. M. DELLA CIANA-G. GENTILI ALBERGATI, Orvieto. La rupe

dintorni. Gir 1990

e

Pubblicazioni ricevute
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Fusco, Carlo Pisacane e la spedizione di Sapri, Galzerano
Editore, Casalvelino Scalo 2007, pp. 450, € 20,00

FELICE

ENZO

LANDOLFI, Vite

in

gioco, TIVUEMME, Salerno 2005,

pp.

318,

s.i.p.

LUCIA, Nel labirinto della
458, s.i.p.

PIERO

storia

perduta, Napoli 2006,

pp.

NICASTRI, Classici nel tempo. Sondaggi sulla ricezione
Orazio, Ovidio. Introduzione di Vittorio Amoretti,
Properzio,
di
Salerno
Edimed,
2003, pp. 258, € 20,00

LUCIANO

CARLO ODO PAVESE,

Opuscola Selecta,
2007,pp.270,·35,00

Il

Poligrafo ed.,

Padova

PACE, Arte medievale in Italia Meridionale, l.
Campania, Liguori editore, Napoli 2007, pp. 298, € 52,00

VALENTINO

GIOVANNA PETTI BALBI-GIOVANNI VITOLO

pratiche

(a cura di), Linguaggi e
Laveglia editore, Salerno 2007, pp. 418,

del potere,

€30,00
u

RAMELLI, Allegoristi dell'età classica. Opere
Bompiani ed, Firenze 2007

ILARIA

e

frammenti,

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, La vita religiosa nel Mezzogiorno tra
il quotidiano ed il festivo (secoli XVII-XX) in «Ricerche di
storia
GIUSEPPE

so�iale e religiosa», XXXV (200'6'),
MARIAyISCARDI, Emile

Goichot

e

gli

italiani in «Ricerche di storia sociale

(2007),

n.

71,

e

n.

69, pp. 47-79

intellettuali cattolici

religiosa»,

XXXVI

pp. 141-159

MARIA TERESA

VOLPE, Passione Cinema, Edizioni Digitali, Salerno
2007, pp. 69, s.i.p.

MARIA TERESA

VOLPE, Spigolature tra
2007, pp. 84, s.i.p.

Marte, Salerno

storia

e

politica,

Edizioni

PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«AEG», Bollettino
3-4,2006

a cura

dell' Amicizia Ebraico-Cristiana di

«ANALECTA BOLLANDIANA»,

125, I (giugno 2007)

«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO
«ATTI

MEMORIE» della

E

Firenze,

PER GLI

Deputazione

STUDI

STORICI», XXI, 2005

Provinciale Ferrarese di

Storia Patria, vol. XIX, 2005
«ATTI

della Società Savonese di Storia Patria, N.S.,

MEMORIE»

E

XLIII, 2007
«BAETICA. ESTUDIOS

Filosofia y
«BOLLETTINO

ARTE, GEOGRAFIA
letres de Malaga, 28, 1-2,

DELLA

DE

DEPUTAZIONE

DI

E

HISTORIA», Facultad de

STORIA PATRIA

L'UMBRIA»,

PER

CIII, 2, 2006
«BOLLETTINO DELL'OSSERVATORIO
DELL' AREA ORVIETANA»,

«BOLLETTINO
semestre

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

13,2005

STORICO-BIBLIOGRAFICO

2006; CV, primo

SUBALPINO»,

CIV, secondo

semestre 2007

STORIA PATRIA», dedicato a Gino Garosi,
Accademia Senese degli Intronati, CXII, 2005 (ma 2006)

«BULLETTINO SENESE

DI

I

«CITTÀ

E

CONTÀ». Rivista della Società Pesarese di Studi

Storici,

23,2006
«PROMETHEUS». Rivista

quadrimestrale

di studi

classici, XXXIII,

2,2007

«QUADERNI DI STORIA», 65, gennaio-giugno; 66, luglio-dicembre,
«QUADERNI URBINATI

DI

CULTURA CLASSICA», N. S.

2007

84,3,2006; 85,1,

2007
«RASSEGNA STORICA

2006-2007

DEI

COMUNI», 134-135; 136-137; 138-139, XXXII,

Periodici in cambio
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«RIVISTA
«RIVISTA

CISTERCENSE», XXIII, l, gennaio-aprile 2006
DI

STUDI

POLITICI

INTERNAZIONALI»LXXIV, 3 ,luglio-settembre

2007
«SACRIS ERUDIRI»,
«SCHEDE

XLV, 2006

MEDIEVALI».

Rassegna

speciale per i 25
gennaio-dicembre 2006

numero

del! 'Officina di studi

anni di

pubblicazione

della

medievali,
rivista, 44,

Rassegna bimestrale di cultura, XLVII, numero doppio
251-252, maggio-giugno; 253, settembre-ottobre 2007

«SILARUS».

«SPICILEGIUM

HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemptoris, LV,

2,2007
«STUDI ITALIANI

DI

FILOLOGIA

segnalazione/era
IV, 2, 2006]

CLASSICA», I, 2007 [la precedente
DI FILOLOGIA CLASSICA», XCIX,

«STUDI ITALIANI

Società Salernitana di Storia Patria
Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal
Abbonamento
arretrate €

annuo

€ 26

(estero

e

40); fascicolo singolo

€

15;

1984.
annate

35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE

COLAPIETRA,

I Sanseverino di Salerno. Mito

e

realtà

del barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.
ARCANGELO R.
mica di

un

AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft
.

.

€20,00.
SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe
1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

ALFONSO
vo,

B.

D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, L GALLO, M. GIGAN1E, G GRECO, M. MELLO,
C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti
chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LmERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
nella collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo
ANIELLO

(840-1085), 1991,

pp.

122, € 12,91.

TESAURO, Maestri cretari e faenzari
Seicento, 1991, pp. 142,€ 12,91.

a

Vietri tra

Cinque

cento e

AA.

Vv., Studi di storia meridionale in memoria diPietro Laveglia,
di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

a cura
,

AMEDEO MOSCATI, Salerno

e

Salernitani dell'ultimo Ottocento, 1996,

pp. 268, € 15,49.

GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall 'U
manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.

ITALO

CAPO, Il Socialismo salernitano L 1892-1926, 1997, pp. 288,
€ 18,08.

ANGELO

AA.

Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle

carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187, 25 ill. € 15,49.
AA.

Vv., Il pensiero e l'opera di Salvatore Yalitutti,
1999, pp. 108, € 10,33.

AA. Vv., Il

Quarantotto. Uomini, idee e fatti
cura di G. Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

di

a cura

una

di I.

Gallo,

Rivoluzione,

a

PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura
e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

MARrA R.

ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle
gini ali 'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

DALILA

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in

acquisizioni
16,53.

e nuove

prospettive;

ori

provincia di Salerno: nuove
di I. Gallo, 2000, pp. 330,

a cura

€

GALLO, Profili di personaggi salernitani
vecento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ITALO

tra

Ottocento e No

CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953, 20.03, pp.
�
260, € 15,00.

ANGELO

.

A.

BRACA, Il Duomo di Salerno: Architettura e culture artistiche
del medioevo e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill. in b/n)
€50.,00.

ARCANGELO R.
ture

AMMOTTA, Salerno longobarda. Topofrafia
302, in. b/n, € 15,00.

e

strut

del potere, 204, pp.

MARIA CARMEN

GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti ba
rocchi nel Salernitano, 2004, pp. 256, 302 ill. b/n, € 15,00.

ANTONIO

CESTARO, Eboli nel! 'Ottocento.
cultura, 2004, pp. 167, € 15,0.0.

Economia,

società

e

AA. Vv., Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramon
to dell'antico regime, 2004, pp. 314, € 20,00.
EUGENIA GRANITO, Tra le antiche
di dell'Archivio di Stato di

carte. Guida ragionata dei fon
Salerno, 2005, pp. 167, € 15,00.

MIRELLA MAFRICI- MARIA ROSARIA PELIZZARI
ritrovato:

Giuseppe

Maria

(a cura di),

Galanti, 2006,

pp.

Un illuminista

358, € 30,00.

MARIO CASELLA, La Certosa di Padula in età contemporanea
(1866-1970),2007, pp. 336, € 30,00.

«Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", c.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca
84100 Salerno; tel./fax 0828 342527; e-mail:
sella postale 207
lavegliaeditore@yahoo.it
I fascicoli della

-

Società Salernitana di Storia Patria
Quaderni
AA. Vv., Tra storia

e

Salernitani

urbanistica. Atti del

del centro storico di Salerno

(30

Convegno sul recupero
1987), 1988, pp.

ottobre

155, € 7,75.
GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista
storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

ITALO

tra

filologia

e

RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario
Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ilI., € 5,16.

VINCENZO

di

AA. Vv.,

della

Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.

136, € 10,33.
ARTURO

CARUCCI, Salerno

nei Carmi

.diAlfano, 1994, pp. 104,

€

10,33.

COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla
politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

RAFFAELE

NUOVA SERIE

-.
p AOLO CHIESA

(a

cura

Vita

di),

e

morte

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi
pp.

AA.

di Giovanni Calibita

e

"amalfitani" inediti, 1995,

128, € 12,91.

Vv., Salerno capoluogo

ministrativi

AA. Vv.,

e

e

la

sua

provincia. Squilibri geoam
pp. 112, € 12,91.

possibili interventi, 1996,

L'opera e i tempi di Errico De Marinis, 1997, pp. 96,

€

11,33.

ALFONSO

TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin
quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA. Vv., Amedeo Moscati

e

il

suo

tempo, 1999, pp.

64,

€

9,30.

AA. Vv., Giovanni Camera
I.

AA. Vv.,
pp.

il

e

giolittismo salernitano,

a cura

di

Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.
Cassese

Leopoldo

Salerno,

e

a cura

di I.

Gallo, 1999,

86, € 8,26.

AA. Vv., La

figura

e

di

l'opera

Ruggero Moscati,

a cura

di I.

Gallo, 2000, pp. 165, € Il,36.
CARMINE PINTO, Socialisti. Storia
in

un

paese del

Mezzogiorno

e cronaca

durante la

della lotta

Repubblica

politica
dei Par

titi, 2000, pp. 143, € 10,33.
VINCENZO

CAPUTO, La fichicoltura. Una tipica tradizione cilen
tana, 2001, pp._1I1, € 7,75.

RAFFAELE
€

COLAPIETRA, Andrea
12,91.

Torre

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di

(1866-1940), 2001,

pp.

246,

origine greca a Salerno, 2001,

pp. 135, € 10,33.

Aa.

Vv., Dibattito sul Risorgimento italiano,
2002, pp. 64, € 4,00.

GIOVANNI LOVITO,

L'opera

e

i

a cura

di E.

Granito,

tempi di Pomponio Leto, 2002, pp.

80, € 5,00
ENNIO SCANNAPIECO, Pietro Borraro
pp.

una

vita per la

cultura, 2003,

111, € 5,00.

DOROTEA MEMOLI APICELLA,

Arechi II, 2004, pp. 157

-

Adelperga da Pavia
a colori, € 10,00.

alla corte di

9 ill.

ROBERTO MARINO, Il dialetto cilentano nei

proverbi, 2004,

pp.

64,

€5,00.
ALFONSO TORTORA, Presenze valdesi nel

2004, pp. 212, € 5,00.

Mezzogiorno d'Italia,

funzioni militari nel Mezzogiorno spa
Principato Citra (secc. XVI-XVII), 2005, pp

AGNESE PISAPIA, Città

gnolo:

Il

caso

di

e

178, € 10,00.
GIUSEPPE LAURIELLO, Discorsi sulla Scuola Medica

2005, pp. 143,

€

Salernitana,

10,00.

I

Quaderni della Nuova Serie sono acquistabili presso l'editore Laveglia
(c.so Garibaldi 148, Salerno oppure casella postale 207 84100 Salerno tel.
089231773, tel/fax 0828342527; e-mail: lavegliaeditore@yahoo.it) o diretta
-

mente presso la

Società Salernitana di Storia Patria.
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